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Musica sotto le stelle
Articoli della stessa rubrica
Sotto il romantico titolo di "Musica sotto le selle", il Comune di Vigevano presenta le iniziative in programma per
domenica prossima, l'ultima del mese, che, come al solito nella città ducale, sarà all'insegna della manifestazione
"Vigevano è..".
... E' dunque musica nelle vie e nelle piazze del centro storico: in via del Popolo, dove si terranno le esibizioni
canore di Stefania e il karaoke con Live Animation Music di Marco Germani; in corso Vittorio Emanuele, dove si
rivivranno "I Nostalgici Anni Cinquanta" interpretati da Marco Clerici e Riccardo Colli e, sempre in tema musicale,
si potrà ammirare l'esposizione di "Fisarmoniche d'autore" della collezione Cavalleri. E' musica da cantautori, in
compagnia dei "Passaggi di Tempo", quella che attende cittadini e turisti in via Giorgio Silva, mentre in via Cesare
Battisti avrà luogo l'esibizione live a cura del gruppo "Funky Groove"; in via Caduti Liberazione quella
dell'"Ensanble Vinaccia" e quella di solo violino, a cura di Giapaolo Verga in collaborazione con la Galleria d'Arte
Contemporanea Bordeline, presso la Strada Sotterranea del castello.
"Passeggiando tra creatività e fantasia" è l'iniziativa che vi dà appuntamento in via XX Settembre, così "I Sidass nella Tradizione Vigevanese",
in un'installazione audio visiva a cura di Josè Lattari in collaborazione con il Cine Club Vigevano, vi attendono alla mostra in via Merula.
"Pandora" è un'altra video installazione di Marco Currò e Gianpaolo Negri di Pentalogos, che soddisferà la vostra curiosità alla Strada
Sotterranea... mentre a soddisfare il palato penseranno la degustazione di prodotti tipici bavaresi dell'iniziativa "ritorno in Baviera", prevista in
corso Vittorio Emanuele e piazzetta san Dionigi.
La carrellata di eventi, si chiude, come di consueto con le visite guidate, immancabile appuntamento tra turismo e cultura che sigla ogni edizione
di questa rassegna:
15.30 - 18.30
Al Mulino di Mora Bassa
Bus navetta gratuito in via Dante (dalle 15.30 alle 18.00)
Visita alla mostra "Le Macchine di Leonardo", a cura di
Ways (tel. 335/5207542)
Ore 17.30
Castello e Centro Storico
Ritrovo all'InfoPoint del Castello
Partecipazione gratuita. A cura di Vigevano Promotions (tel.
0381/690370).
Ore 22.00
Visita tematica guidata Notturno d'Arte
Ritrovo in Piazza Ducale - Sagrato del Duomo
Partecipazione gratuita. A cura di Dedalo (tel.
338/7713679).

Informazioni
Dove: centro storico di Vigevano
Quando: domenica 31 luglio 2005, dalle 18.00 alle 24.00
Per informazioni:
Tel.: 338/7713679
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