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Vigevano è... 'Festa di Primavera'
Articoli della stessa rubrica
Domenica prossima, ultima del mese, cade puntuale l'appuntamento con "Vigevano è..." che per questa edizione
renderà omaggio alla tanto attesa primavera.
Molte, come sempre, le iniziative in programma per la manifestazione che, spaziando dall'arte allo sport, offrirà
occasioni di svago davvero per tutti i gusti e per tutte le età.
Nel cortile del Castello Visconteo-Sforzesco, dalle 15.30 alle 17.30, avrà luogo "Gymnaestrada", la Festa della
Ginnastica Regionale che proporrà esibizioni collettive di ginnastica artistica e ritmica.
Musica e fotografie invece a Palazzo Comunale (all'interno del primo cortile), dove alle 18.00 si terrà il concerto
dal titolo "I Cori Verdiani", a cura della corale "I Maestri Cantori" diretti dal M° Alessandro Barlacchi.
"Appunti di Storia" è invece il titolo della mostra fotografica, allestita nello stesso spazio, dal Cine Club Vigevano, i
cui membri saranno a disposizione anche presso il cortile di Palazzo Merula per l'iniziativa "Bambini in posa- Fotografiamo i vostri bimbi".
Palazzo Merula per l'occasione ospiterà anche attività didattiche quali: "Mici- Amici: impariamo a conoscere i piccoli animali domestici", a cura
dell'associazione Mici Amici ed "Educazione alla campagna amica: noi e il nostro territorio", a cura di Coldiretti Pavia.
A Palazzo Roncalli sarà ospitata la mostra collettiva di scultura e pittura a cura di Angelo Penza, Davide Avogadro e Mastro Oronzo. Restando
in tema segnaliamo anche "L'Angolo dei Pittori" in via San Francesco e il "Pittore del Sole", nomignolo sotto cui si cela Stefano Marangon, un
artista vigevanese che ha inventato una nuova tecnica artistica, la "ecliografia" cioè la scrittura ecologica con i raggi del sole: le sue opere
saranno esposte in via del Popolo.
Nella stessa strada si potranno trovare anche esposizioni di hobbistica, così come in via Caduti Liberazione, che ospita "Hobbistica che
passione"; all'oggettistica e al collezionismo si dedicano invece via Dante, corso della Repubblica via XX Settembre, dove sfileranno modellini
radiocomandati e si potranno trovare le postazioni del Ferrari Club e del Club Cinquecentolandia di Vigevano, nonché l'Xtreme Truck Free Style a
cura dell'M.T.V Monster Truck Vigevano.
"Passeggiando tra Arte e Sapori" è poi l'appuntamento in corso Vittorio Emanuele II, mentre degustazioni di vini pregiati vi aspettano in via
Cesare Battisti.
Artigianato tipico delle valli piemontesi, esibizioni canore e danzanti a cura dei gruppi folkloristici della Val Grande in Via Merula e animazione ed
attività didattiche a cura del Centro "Fateci Spazio" in via Giorgio Silva.
Chiudono la carrellata delle iniziative, le consuete visite guidate:
15.30 alle 18.30
Al Mulino di Mora Bassa
Bus navetta gratuito da Piazza Sant'Ambrogio
Ore 16.30
Castello e Centro Storico
Partenza dall'InfoPoint del Castello
A cura di Vigevano Promotions (tel. 0381/690370).
Ore 17.00
Visita guidata Mario Sironi - La Grande Officina
Con partenza da Piazza Ducale dal Sagrato del Duomo
A cura di Dedalo (tel. 338/7713679).

E per i più piccini ricordiamo il "Trenino birichino" che, partendo da Piazza Ducale - dal sagrato del Duomo per la precisione -, porterà tutti a
spasso lungo le vie del centro storico (dalle 11.00).
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