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Varzi d’autore
Articoli della stessa rubrica
Turismo, cultura, gastronomia, musica, anche quest'anno la manifestazione ''Varzi d'autore'' si presenta al suo
pubblico, domenica 30 novembre, con il consueto programma di intrattenimento.
Canti popolari e di atmosfera natalizia, l'esibizione del gruppo Back to the Beatles, che propone una selezione delle
canzoni più famose del celebre quartetto inglese, ma anche brani di opere liriche e classiche nell'esibizione della
Corale Amilcare Ponchielli, prevista per le 15.30 nella chiesa dei Rossi.
Non solo musica per tutti i gusti ma anche gusti per tutti,l'appuntamento, infatti, è anche con i prodotti tipici e la
gastronomia locale: in piazza municipio si potrà acquistare il famosissimo salame e la dolcissima torta di
mandorle; inoltre menù a prezzi particolarmente vantaggiosi sono proposto dai ristoratori locali che aderiscono ad
un'altra iniziativa di successo, l'Autunno Pavese.
A conclusione della giornata (ore 17.00) nella sala del Consiglio del Municipio, Paolo Brera ritirerà la targa "Varzi d'Autore" alla memoria del
giornalista e scrittore Gianni Brera.
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