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Fai il pieno di cultura 2010
Articoli della stessa rubrica
Prenderà il via venerdì l’iniziativa “ Fai il pieno di cultura”, ovvero tre giorni dedicati alla cultura, con oltre 300
eventi realizzati nelle 12 Province lombarde, in set d’eccezione come il Teatro alle Vigne di Lodi che ospiterà lo
spettacolo dedicato alle opere e alla vita di Alda Merini, o il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone che farà da
scenario ai laboratori creativi e didattici.
Tutti gli spettacoli della manifestazione, promossa da Regione Lombardia, saranno ad ingresso gratuito o ridotto e
di generi diversi come concerti di musica barocca, improvvisazioni jazz, commedie teatrali, danza contemporanea e
incontri con gli artisti.
La manifestazione, nata nel 2008 per “avvicinare i cittadini lombardi alle diverse forme di arte e spettacolo,
offrendo spunti di approfondimento e di conoscenza con eventi organizzati a poca distanza dai luoghi in cui
abitano” – come conferma l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Massimo Buscemi – ha coinvolto ogni
anno oltre 200mila cittadini grazie alle aperture domenicali di 700 biblioteche e alle visite gratuite ai 300 musei
aperti fino a mezzanotte.
“ Anche l'Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali della Provincia di Pavia,- commenta l’assessore Marco Facchinotti - come nelle passate
edizioni, ha stimolato i sistemi bibliotecari e i sistemi museali e le singole biblioteche e musei a ciascuno di essi collegati a partecipare a “Fai il
Pieno di Cultura”, il cui sottotitolo (“Musei, teatri, biblioteche e altri luoghi straordinari della Lombardia. Spettacolo, musica, giochi, letture e
incontri”) evidenzia il ruolo di protagonisti assegnato a queste strutture. Vale la pena inoltre ripetere, alla luce del confermato logo, costituito
dall'immagine di una valigia ricolma di lettere dell'alfabeto di diversa fattura, che esso ben suggerisce l'idea della compresenza di diverse proposte
per i differenti target di pubblico lombardo.
Al di là delle autonome proposte elaborate da biblioteche e musei, la Regione Lombardia ha assicurato a tre diverse strutture teatrali di ciascuna
provincia la possibilità di offrire tre spettacoli di qualità a costi ridotti alle sole spese di allestimento. L’Ente ha individuato quest’anno come
location più adatte per questi tre Mortara, Mede e Pieve Porto Morone.
Si comincia proprio a Pieve Porto Morone, dove venerdì sera (ore 21.00) si potrà assistere a un “Tango di periferia”, uno spettacolo a cura di
Teatro Blu che racconta la nascita del tango attraverso momenti di narrazione, canto, danza e musica dal vivo. Poesia, dramma e sensualità si
fondono armoniosamente tra le pagine legate al tema dell’immigrazione in Argentina. Il tango è l’espressione di un sentimento nostalgico di
una terra lontana, di un amore mancato, di un passato che non tornerà più.
Per sabato 25 (sempre ore 21.00) l’appuntamento è doppio: al Foyer del Teatro Besostri di Mede sarà ospitato il concerto di Alessandro Castelli
Canzonitaliane, uno spettacolo in cui vengono rilette, in chiave jazzistica, canzoni italiane di tutti i tempi, mentre nella Corte di Palazzo Moro a
Mortara sarà allestito il concerto di Marco Detto, uno dei più sensazionali pianisti jazz italiani.
Nel capoluogo, un extra ad ingresso libero è rappresentato dai Divertimenti sulla Traviata di Verdi di scena domenica 26 (ore 21.00) Teatro
Fraschini. Sul palcoli ottoni del Demetrio, diretti da Maurizio Schiavo e con la partecipazione di Gabriele Cassone.
Per tutti gli altri appuntamenti - una novantina spalmati sui tre giorni -, così come riportato anche sul sito dell'Ente, si rimanda alle pagine del
programma, in costante aggiornamento, pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione.
Informazioni
Dove: diverse sedi del territorio provinciale
Quando: 24, 25, 26 settembre 2010
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