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Borghi&Valli si fa in 3!
Articoli della stessa rubrica
Anche quest’anno torna, immancabile per il Festival Borghi&Valli, la tradizionale serata che accosta le parole alla
musica, la letteratura alle note. “ Piccolo Destino” è in programma per giovedì 23, a partire dalle 21.15,
all’Auditorium della Certosa Cantù di Casteggio.
Protagonisti il noto scrittore pavese Mino Milani (voce) ed il Maestro Ennio Poggi, Direttore Artistico del Festival,
che accompagnerà al pianoforte i testi magistralmente letti e ed interpretati dallo stesso Milani: in particolare
proporrà brani di repertorio e sue composizioni, affinché letteratura e musica si fondano in un’unica espressione
artistica. L’appuntamento ha una dedica speciale: a Mario e Vittore, per sempre… “Amici della Musica”. Al termine
si potrà approfittare del buffet offerto dall’Associazione Culturale “La Barbatella” di Casteggio. (Ingresso libero.
Per informazioni: Amici della Musica, 329.9861644)
La stessa Associazione propone per sabato 25 settembre l’ultimo appuntamento con la rassegna “ Notturni in
Certosa”, che celebra il bicentenario della nascita di Fryderyk Chopin e Robert Schumann. Sul palco
dell’Auditorium della Certosa Cantù casteggiana salirà il pianista Emiliano Castiglioni, vincitore del Concorso Internazionale Giovani Talenti
2010. In programma, dalle 21.15, brani di Mozart (Sonata in do maggiore k. 330), Haydn (Sonata Hob. XVI: 46), Schubert (Impromptu op.142 n.
2,3 ) e Scriabin (Sonata-Fantasia).
Ingresso libero. Per informazioni: Amici della Musica 329.9861644
Il Festival prosegue il 26 settembre con “ Bande&Borghi in allegria”, evento organizzato in occasione della Festa Patronale di S. Crispino di
Porana di Pizzale: per l’occasione si assisterà ad una sfilata di bande musicali e di tutti quei gruppi tradizionali che appartengono ai Borghi più
Belli d’Italia , di cui Porana fa parte da due anni. Da segnalare, in particolare, il concerto della Banda Filarmonica “G. Rossini” di Recco (GE).
Alle 15, il corteo, con la statua del Patrono, S. Crispino, partirà dal piazzale della Stazione Ferroviaria, attraverserà il Parco di Villa Meroni sino a
giungere nel piazzale della Chiesa, dove il parroco Don Cesare De Paoli guiderà la preghiera comunitaria e impartirà la benedizione. Al seguito
della processione quest’anno sono previsti i Crocioni portati da alcune confraternite della Diocesi, oltre a gruppi folkloristici, artisti di strada,
rappresentanti dei Borghi lombardi, piacentini e piemontesi e delle associazioni di volontariato della provincia di Pavia. Sarà possibile anche
visitare il giardino all’italiana di Villa Meroni, contenente preziose specie botaniche, osservare attrezzi e oggetti d’epoca appartenenti al locale
museo contadino, degustare ed acquistare i prodotti tipici del territorio grazie alla partecipazione di alcune aziende locali (gli spazi per le
bancarelle sono gratuiti ma vanno prenotati per tempo).
Ingresso ad offerta. In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Chiesa di Porana.
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