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Notturno d'arte
Articoli della stessa rubrica
Il prossimo appuntamento con “ Vigevano è...”, in programma come sempre per l’ultima domenica del mese, sarà
all’insegna dell’arte, declinata in tutte le sue forme: dalla pittura alla danza, dalla musica alla fotografia,
dall’artigianato al teatro, dalla scultura alle divagazioni culinarie…
La manifestazione, voluta dall’Amministrazione Ducale per promuovere la città dal punto di vista turistico e
culturale, proporrà anche in questa edizione serale un ampio ventaglio di eventi gratuiti ospitati lungo le vie, nelle
piazze e nei palazzi del centro storico.
In castello, per la precisione nel primo tratto della Strada Sotterranea, continua la mostra "Vigevano: la città, la
campagna, il fiume", mentre nel cortile si terrà (dalle 16.00 alle 19.30) Una merenda particolare - Manzali day a
cura del Lions Club Colonne e dell’Associazione Panificatori.
A Palazzo Comunale prosegue la rassegna Musica nei Cortili, che per le 21.30 propone il concerto
“ Omaggio ai Beatles - the Abbey Road”. Nella stessa sede “ I fotografi vigevanesi ricordano la visita di sua santità Benedetto XVI alla Diocesi”,
esposizione di immagini a cura del Cine Club Vigevano e l’ Informatore Vigevanese.
Palazzo Merula sarà teatro di degustazioni edotte a cura del Centro Studi Tavola: “ Sigul e aj - La rossa di Breme e le altre” è l’appuntamento
delle 17.30. Mentre alle 21.30 si aprirà la serata danzante con premiazione finale “ Ballo d’estate ” in collaborazione con l’assessorato alle
Politiche Sociali e alla Famiglia, Istituto de Rodolfi, Auser, Anthea, che ai vincitori assegnerà un week-end in Trentino.
Le Alchimie luminose, ovvero le “Installazioni e sculture di Walter Bonanno", troveranno posto a Palazzo Roncalli. Altre esposizioni d’autore tra
collezionismo, oggettistica, creatività, saranno presenti in via Del Popolo, dove si potranno ascoltare anche performance musicali live a cura degli
allievi del Civico Istituto Musicale Costa.
In ambito di performance, si potrà assistere a “ La favola di Cenerentola secondo Francesco Luci”, installazioni, proiezioni video e danza in
collaborazione con i Musei Civici e la scuola di ballo “Emozione danza” in corso Vittorio Emanuele (Piazzetta San Dionigi); alle esibizioni
coreografiche di Taici Quan “ Poesia e meditazione in movimento”, a cura di Beppe Ardesi e allievi, in via Cesare Battisti; alle “ Coreografie
danzate” a cura dagli allievi della Scuola Internazionale di Danza “Danceasfire” dei Maestri Giorgianni (8 volte campioni mondiali) che in via
Giorgio Silva daranno sfoggio di passi di tango, standard, latinoamericano, babydance, moderna e liscio; nonché esibizioni di arti marziali, a cura
della palestra Free Time, in via Merula, e di free style, moto cross e salti acrobatici (ore 11.30, 15.30, 17.00, 18.30) in piazza Calzolai d’Italia .
Quest’ultima sarà anche la “location” per l’esposizione di
auto tuning, uno dei tanti appuntamenti dedicati agli amanti delle 2 e 4 ruote, che
troveranno pane per i loro denti anche al Teatro Cagnoni (gradinata), che ospita l’esposizione di biciclette e motocicli della collezione privata
Cavalleri intitolata “ A spasso nel tempo”, e in via Cesare Battisti, dove il Club Cinquecentolandia di Vigevano curerà un’esposizione di auto
d’epoca.
Bancarelle di artigianato piemontese e lombardo saranno immancabili come le visite guidate:
Ore: 10.30-18.30
Le Macchine di Leonardo
Visita alla mostra allestita al Mulino di Mora Bassa, a cura di "La città ideale" (tel. 393/9517846)

Ore 16.00
Castello e Centro Storico
Visita al centro storico a cura di "Vigevano Promotions" (tel. 0381/690370)

Ore 22.00
Aspettando Eleonora
Viaggio tra le quinte del Teatro Cagnoni
Visita guidata teatralizzata a cura di "Dedalo" in collaborazione con il Teatro del Mosaico (tel.
338/7713679).

Informazioni
Dove: Vigevano
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