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Sportivamente insieme
Articoli della stessa rubrica
Arte, musica, degustazioni, hobby e, soprattutto, esibizioni sportive caratterizzeranno l'edizione settembrina della
kermesse ducale "Vigevano è...".
Tanti come sempre gli appuntamenti in programma per domenica prossima, per invitare cittadini e turisti a
trascorrere una giornata "Sportivamente insieme", come titola l'Amministrazione.
Agli amanti dello sport sono infatti destinate la maggior parte delle iniziative previste.
Dalle 15.30 alle 18.30, in Piazza Ducale - dove verrà installata anche una postazione sulle Olimpiadi invernali
Torino 2006 - si terrà l'esibizione maschile nel salto con l'asta, presentata da Pool Vigevano Sport, Pro Loco
Vigevano e CONI Provincia di Pavia.
Al Castello Sforzesco C.P. CONI Pavia, Provincia di Pavia, Comune Vigevano, MIUR, Pool Vigevano Sport
presenteranno anche "Sport Exibition", una collezione di esibizioni sportive a cura delle Federazioni della
Provincia di Pavia.
Attività ginniche a cura dei Grandi Adulti dell'Associazione Bathor sfileranno poi in Via XX Settembre.
Come vuole la "tradizione" dell'ultima domenica del mese, "Vigevano è..." cercherà di accontentare tutti i gusti, quindi, oltre allo sport e a un
curioso "Gossip alla Corte del Moro", promosso dall'associazione culturale Leonardo (alle 9.30 in Piazza Ducale), non mancheranno mostre,
visite guidate gratuite e stand di ogni genere.
"Vigevano attraverso le cartoline" è la mostra documentaria allestita in Corso Vittorio Emanuele II, che si affianca a quella micologica visitabile
nel cortile del Palazzo Comunale, a quella fotografica, dal titolo "Immagini e Sensazioni", che Cine Club Vigevano ha organizzato a Palazzo
Merula e all'esposizione di pittori ed artisti in Via Giorgio Silva.
Hobbistica, oggettistica e artigianato troveranno posto in Corso della Repubblica e in Via Dante, mentre per allietare il palato, tutti in Via del
Popolo e in Via Merula, dove si terranno rispettivamente "L'Elisir di Bacco", degustazione di prodotti tipici, e la degustazione di vini e birre
pregiati.
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Queste, per finire, le visite in calendario:
10.30 - 18.30
Al Mulino di Mora Bassa
Bus navetta gratuito in via Roma dalle 15.30 alle 18.30
Ingresso alla mostra "Le Macchine di Leonardo".
A cura di Ways (tel. 335/5207542)
Ore 16.00
Castello e Centro Storico
Partenza dall'InfoPoint del Castello
A cura di Vigevano Promotions (tel. 0381/690370).
Ore 17.00
Visita guidata La pittura sacra
Con partenza da Piazza Ducale dal Sagrato del Duomo
A cura di Dedalo (tel. 338/7713679).

Informazioni
Dove: Centro storico di Vigevano
Quando: domenica 26 settembre 2004
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