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Pavia saluta il solstizio
Articoli della stessa rubrica
Per il terzo anno consecutivo, con la kermesse di fine giugno intitolata "Pavia saluta il solstizio", l'Assessorato alla
Promozione delle Attività Culturali, avvalendosi della collaborazione dell'associazione culturale "Ticinum" di Pavia,
invita a festeggiare l'arrivo dell'estate ai Giardini Malaspina di Pavia.
"La manifestazione "Pavia saluta il solstizio" - dice l'Assessore alla Promozione delle Attività Culturali, Virginio
Anselmi - si è svolta nel 2003 e nel 2004 ed entrambe le edizioni hanno visto i Giardini Malaspina diventare
affollato teatro di diverse iniziative di spettacolo: teatro, per grandi e bambini, rievocazioni storiche, concerti di
musica classica e folk.
In entrambe le edizioni il concerto del gruppo pavese "Ticinn Reel" ha riscosso un grande successo che, sono
certo, si ripeterà anche nell'edizione 2005. Sono certo infatti che molti, pavesi e non solo, non si faranno sfuggire
l'occasione di passare una serata all'insegna del divertimento e della buona musica.
Il principio dell'estate, infatti, è da sempre un momento particolarmente gioioso, che porta con sé il senso di un ritorno all'aria aperta dopo i lunghi
mesi invernali.
Forse è proprio per questo - conclude l'Assessore Virginio Anselmi - che il solstizio continua, pur non rivestendo più alcun carattere di
celebrazione rituale (la ricorrenza era ritenuta un tempo "magica", associata poi alla festa di San Giovanni), ad avere una particolare
suggestione".
È la musica la grande protagonista della terza edizione di "Pavia saluta il solstizio".
Ecco il programma:
Ore 17.00
"Il cielo dei cantastorie"
Spettacolo di narrazione, musica e tradizione popolare,
per grandi e piccini, di Raffaele Nobile
Ore 20.45
"Omaggio ai cantastorie di Pavia e della Lombardia.
Il violino, la piazza, la festa"
A cura del Raffaele Nobile Ensemble
Ore 22.00
Concerto dei Ticinn Reel
Componimenti originali e musiche della tradizione folk
europea e ad essa collegata, ballate, gighe e canzoni,
tradizione e sviluppo della musica tra storia e territorio

Informazioni
Dove: Giardini Malaspina di Piazza Petrarca - Pavia
Quando: sabato 25 giugno 2005, a partire dalle 17.00
Ingresso: libero
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