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Europa e Messico in Oltrepò
Articoli della stessa rubrica
Prosegue a vele spiegate la quattordicesima edizione del “ Festival Borghi e Valli”, rassegna organizzata
dall’associazione “Amici della Musica Casteggio - Oltrepo”, con la direzione artistica del Maestro Ennio Poggi e la
consulenza di Laura Beltrametti.
Due gli appuntamenti di rilievo di questa settimana: il primo è in programma venerdì 6 luglio, nella chiesa di San
Guniforto, a Casatisma, dove andrà in scena un concerto dal titolo “ Sulle ali del canto”, una serata ambientata
sotto il profilo musicale in un salotto europeo di fine ‘800. Protagonisti: la soprano Camilla Illeborg, il violoncellista
Pierluigi Ruggiero e il pianista Guido Galterio. In programma, musiche di Schumann, Schubert, Mendelsshon,
Grieg, Fauré, Massenet, Tosti, Denza e Leoncavallo.
Domenica 8 luglio, invece, nel suggestivo cortile delle Case Operaie della Soms di Voghera, si esibiranno i Los
Mariachi de Atlixco che, diretti da Daniel Palacios, daranno vita a una vera e propria “ Fiesta Mexicana”.
Composto da sette maestri diplomatisi presso il Conservatorio di Guadalajara, il gruppo vanta tournée in tutto il mondo e ha ormai un consolidato
e privilegiato rapporto con il Festival Borghi e Valli. Il repertorio di questi straordinari artisti spazia dalle polche al bolero, passando per i più
classici successi della canzone sudamericana.
Lo spettacolo del gruppo messicano è organizzato in stretta collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Voghera che, non a
caso, lo ha voluto all’interno delle Case Operaie. Nell’occasione, sarà allestita anche una mostra fotografica che illustrerà la storia dell’intero
complesso, oggi costituito da una cinquantina di appartamenti, ripartiti in quattro blocchi su due piani; un complesso che, situato dietro la locale
Caserma dei Carabinieri, occupa il resto dell’isolato, fra le vie Dante Alighieri, Ugo Foscolo e Via del Popolo.
Le case operaie furono costruite nel 1903 su una superficie di circa 4500 metri quadri, donata dal Comune. Le caratteristiche costruttive
costituirono un esempio di avanguardia dell’edilizia popolare di inizio secolo, tant’è vero che altre città - come ad esempio, Bergamo, Brescia
e Mestre – cercarono di ispirarsi. Più volte, nel corso degli anni, furono valutati progetti di adeguamento, sempre abbandonati. Anche ora appare
ineludibile l’esigenza di una ristrutturazione, per la quale gli attuali amministratori della Soms sono impegnati a reperire i fondi.
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Informazioni
Quando: venerdì 6 luglio, ore 21.15
Dove: Chiesa di San Guniforto, Casatisma

Altri articoli attinenti

Quando: domenica 8 luglio, ore 21.15
Dove: Cortile Case Operaie Soms, Voghera
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