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Notte di storie, storie di notte
Articoli della stessa rubrica
Il Comune di Pavia, in occasione della giornata di avvio dei saldi, il 7 luglio, propone una serata di animazione della
città, Notte di storie, storie di notte, con iniziative e attività per le vie del centro storico, che dalle 21 alle 24
accompagneranno i visitatori e i cittadini agli acquisti notturni.
Notte di storie, storie di notte proposta da Oltre Confine scs onlus in paternariato con Dramatrà, Il Mondo di Tels e
Progetto Con-Tatto prevede visite guidate e tour teatrali itineranti, laboratori e iniziative per bambini tra le vie
del centro storico, gli esercizi commerciali saranno invitati a tenere aperte le proprie attività.
In città cerca il palloncino dello stesso colore dell'evento che ti interessa e partecipa!
Quante Storie Gian Galeazzo! - Giallo Visita guidata teatrale – Oltre Confine e Dramatrà Itinerario: Strada Nuova,
Piazza Vittoria Orari: 21.00 – 22.00 - 23.00 Punto di ritrovo: Piazza Italia Durata: 30 minuti.
Gian Galeazzo Visconti, ferito nell'orgoglio per non essere sufficientemente citato nei libri di storia, racconta l'evoluzione della sistemazione
urbanistica di Pavia durante il dominio dei Visconti.
La Sarta Maria Racconta Pavia - Rosso Tour teatrale - Dramatrà Itinerario: Piazza Vittoria, via Mascheroni Punto di ritrovo: Piazza Vittoria,
angolo Strada Nuova Orari: 21.45 – 22.30 – 23.15 Durata: 30 minuti
Maria, giovane e sfortunata orfana vissuta tra Otto/Novecento, racconta la sua vita ricca di colpi di scena, ricordando i tanti lavori svolti nel cuore
della città e illustrando le storiche botteghe che si affacciavano su piazza Vittoria.
1000 Camicie Rosse - Verde Visita guidata teatrale - Oltre Confine e Dramatrà Itinerario: Strada Nuova, Piazza del Lino, Via Siro Comi, C.so
Garibaldi Punto di ritrovo: Strada Nuova, ingresso Cupola Arnaboldi Orari: 21.30 – 22.30 - 23.30 Durata: 30 minuti
Pavia ha ospitato l'eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi. Il personaggio chiave dell'Unità d'Italia ripercorre alcune tappe significative della sua
vita e dell'intenso legame d'amicizia con la famiglia Cairoli.
Panni Sporchi Del Ticino - Blu Tour teatrale – Dramatrà Punto d'incontro: C. so Mazzini n. 6 Orari: 21.00 - 21.30 - 22.00 - 22.30 - 23.00 - 23.30
Durata: 15 minuti
La giovane Rosina, "a servizio" presso una delle nobili famiglie pavesi, racconta i pettegolezzi delle prestigiose casate di cui lei e le compagne
sciacquarono i "panni sporchi" in Ticino.
I Misteri Di Corso Cavour – Bianco Visita guidata - Oltre confine Itinerario: C.so Cavour Punto d'incontro: Piazza Vittoria, imbocco Corso Cavour
Orari: 21.00 – 22.00 - 23.00 Durata: 45 minuti
Una visita guidata per raccontare come si è evoluto, nel corso dei secoli, uno dei principali assi viari cittadini: dalla funzione di antico cardo alle
curiosità storiche contemporanee.
Migrantour Pavia - Bianco Visita guidata - Progetto Con-Tatto Itinerario: Strada Nuova, C.so Garibaldi Punto d'incontro: Strada Nuova n. 1
Orario: 21.00 Durata: 1 ora e 30 minuti
Gli accompagnatori interculturali Migrantour aprono una finestra sul mondo con un itinerario sulle storie di vita e luoghi pavesi, facendoci viaggiare
lontano e raccontando la cultura che ci accomuna. Il tour è occasione per approfondire le tematiche dei flussi migratori.
The Original History Walk® "Legends Of Pavia" Visita guidata in inglese – Il Mondo di Tels Itinerario: via XX settembre, C.so Cavour, Piazza
Vittoria, Strada Nuova Punto d'incontro: via XX Settembre angolo via Mascheroni Orario: 22.00 Durata: 1 ora
La celebre History Walk, declinata per la Notte dei Saldi - in English of course – tocca alcune importanti vie dello shopping del centro. Un
percorso narrato da un moderno cantastorie in quattro tappe, tra Storia, storie e leggende. Si consiglia la prenotazione: ilmondoditels@gmail.com
; tel. 345.1228130.
Per i più piccoli:
Bolle di sapone, che spettacolo! Volo di bolle di sapone Luogo: Piazzetta Azzani Ore: dalle 21.00 alle 23.00 Mino racconta by night Lettura
animata – Oltre Confine Una lettura animata del libro per Bambini "Mino Racconta Pavia ai Bambini" e a seguire un laboratorio didattico. Luogo:
Libreria Delfino, piazza Cavagneria Orari: 21 - 22.00 Durata: 1 ora Partecipanti: massimo 30 bambini per turno
Truccabimbi Luoghi: piazza Cavagneria e C.so Garibaldi Orari: dalle 21.00 alle 23.00
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