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Passeggiate di Quartiere
Articoli della stessa rubrica
C'è un luogo insospettato a Pavia dove città e campagna si incontrano, offrendo un panorama unico, fuori dal
mondo che va avanti veloce a poca distanza lungo la direttrice stradale di viale Cremona. Questo luogo è l'ampia
porzione di paesaggio compresa tra via Francana e il fiume Ticino, con sentieri ben segnalati, fossi, rogge, campi
coltivati, boschetti e lanche.
Qui, sabato 6 luglio 2019, l'associazione Calypso propone la prima delle Passeggiate di Quartiere. Ritrovo alle
ore 19.00 davanti all'incantevole chiesetta di San Lazzaro per lasciarsi poi alle spalle le case e le strade e
abbandonarsi alle suggestioni che i performer lungo il percorso proporranno ai visitatori.
La passeggiata coprirà un percorso di 2,5km e durerà circa 1 ora, al termine si tornerà nei pressi di San Lazzaro
e sarà possibile partecipare a un aperitivo. La partecipazione alla passeggiata e all'aperitivo sono gratuiti. Sono
consigliate scarpe comode e spray antizanzare.
Le Passeggiate di Quartiere fanno parte del progetto Visioni Periferiche, promosso dall'associazione Calypso con il contributo di Fondazione
Cariplo. Il progetto vuole rispondere all'esigenza di valorizzare luoghi periferici della città di Pavia attraverso esperienze artisticoperformative rivolte alla comunità al fine di accrescerne il senso di appartenenza e renderla più partecipe e attiva sul territorio.
L'auspicio è quello di creare e rafforzare il legame tra i luoghi in cui si svolgono le azioni e le persone che li vivono o ne usufruiscono, al fine di
costruire una comunità più consapevole del potenziale dei luoghi e più attenta, di conseguenza, alla loro cura.
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