Alle 19 in piazza Rovida si può
cenare. Concluderà la festa il
concerto della cover band
“Oxxxa”. Ingresso libero. Per
info e prenotazioni tavoli:
339.3417550.

si serve la porchetta
■■Stasera festa della
porchetta, a partire dalle ore 20,
nell’area alle spalle del
municipio di Torre Beretti. I
cuochi della Pro Loco
sforneranno piatti a base di
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"Nelle Terre dei Malaspina" è
il titolo del progetto promosso
dalla Fondazione Gal Oltrepo
di Varzi con il contributo di
Fondazione Cariplo che partirà oggi dal monastero di Sant'
Alberto di Butrio sotto la guida
di Stefano Faravelli (autore di
carnet di viaggio) e proseguirà
con altri tre appuntamenti tenuti da David Riondino, Alessandro Gandolfi e Giuseppe
Cederna. L'idea di base è la realizzazione di un percorso fatto di laboratori (sempre di sabato, dalle 9.30 alle 13.30) condotti da esperti di diverse discipline per raccontare l'Oltrepo
e trasportarlo sul web in una
mappa interattiva per il turismo sostenibile, all'insegna di
cultura, creatività e scoperta
del territorio. Si comincia dunque oggi a Sant'Aberto di Butrio con Stefano Faravelli – pittore, esponente dell'arte di carnet de voyage e docente della
Scuola del viaggio – che terrà
un laboratorio di disegno sul
tema “Eremiti e pellegrini”. Il
secondo appuntamento sarà il
27 luglio a Varzi con il fotoreporter del National Geographic Alessandro Gandolfi a
condurre un laboratorio sul tema “I viaggi, varcare i confini”:
la capacità di guardare il mondo e fermarlo nell'istante di un
click, con esempi ed esercizi
pratici. Il 31 agosto, al Castello
di Stefanago, sarà la volta del
musicista, scrittore e performer David Riondino che porterà i partecipanti a rivivere “Le
grandi passioni della letteratura” attraverso musica e poesia.
L'ultimo appuntamento è per
sabato 28 settembre a Nazzano con Giuseppe Cederna, già
interprete dei film di Gabriele
Salvatores e autore di libri legati a due fiumi: il Gange e il Tici-

■■ Continua stasera la Festa
della birra che la Pool Cilavegna
sport ha organizzato al parco
Baden Powell di viale Falzoni.
Servizio ristoro e animazione
con musica live di alcune band
locali. Info: 392.2838242.

Branduzzo, si terrà "..come mille
papaveri rossi" una serata di
tributo a Fabrizio De Andrè. Si
esibirà l'orchestrina "Suonatore
Data
6-07-2013
Jones".
Ingresso 5 euro.
Info:
0383.895720 - 392.8907650 348.9180579.

Dai laboratori al web
L’Oltrepo è raccontato
tra cultura e creatività

Oggi al monastero di Sant'Alberto di Butrio il via all’iniziativa
con Stefano Faravelli. Poi Riondino, Gandolfi e Cederna
Cine sotto le stelle
“Red lights”
di Rodrigo Cortés
Questa sera alle 21.30 la
rassegna “Cinema sotto le
stelle” prosegue nel chiostro
del Vittadini (via Volta 31) con il
film “Red lights” di Rodrigo
Cortés. Margareth Matheson e
il suo assistente Tom Buckley
sono due tra i più importanti
ricercatori esperti di
paranormale, smascheratori di
ciarlatani, guaritori e medium.
La dottoressa Matheson si
dedica a questa missione da più
di 30 anni, da quando ha
incrociato il misterioso e
carismatico Simon Silver,
chiaroveggente-medium cieco,
che ora si riaffaccia sulla scena.
Biglietti: intero 5 euro; ridotto
4 euro; Cinepass per due
ingressi in versione Cinepass
gold (20 euro) e Cinepass Silver
Over 65 (10 euro).

Stefano Faravelli, pittore e docente della Scuola del viaggio

no. Con lui, oltre al laboratorio
sulla narrazione e sul racconto
si risalirà fino alla sorgente dello Staffora, alla scoperta delle
storie che lo scorrere delle acque porta con sé. Nei giorni
dei laboratori sono previste anche attività collaterali (gratuite) per grandi e piccoli a cura

delle associazioni locali coinvolte nel progetto: Spino Fiorito, VarziViva, Volo di Rondine
e Tethys.
Il costo di partecipazione ai
laboratori è di 20 euro. Per
iscrizioni e informazioni:
0383.540637 - info@gal-oltrepo.it - www.gal-oltrepo.it.
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zinasco nuovo
a tutta birra
■■ Ultima sera per
“Zinascofest”, la festa della
birra: dalle 20 presso l’area della
stazione di via Diaz suonano i
gruppi Lys-noir e Malamonroe.
Info e prenotazioni:
366.4060134.

beer rock & live music
a Corana
■■ Questa sera alle 21 nel bar
trattoria "La locanda dello zio" di
Corana si terrà animata dalla live
music delle due band "Proprietà
privata" e "Big balls". Ingresso
libero. Info: 0383.78226.
musica e buona cucina
a cigognola
■■ Questa sera alle 20.30
all'interno del "Parco delle
Feste" di Cigognola concerto
della“Rondoband” che suonerà i
brani più celebri degli anni '70.
Servizio bar. L'ingresso è ad
offerta. Info: Pro Loco
338.2593066.

carne di maiale, arrostita allo
spiedo. Inoltre degustazioni di
birra e musica dal vivo.

cozzo, festa d’estate
per tre serate
■■ Prosegue stasera, domani e
lunedì, dalle 19.30 la “Festa
d’estate”, nell'area ricreativa
della Pro Loco. Il ristorante
sfornerà piatti a base di pesce. A
seguire si esibiranno Gigi e
Maggie con lo spettacolo "The
sinergy", questa sera, Diego
Zamboni, domani, e l'orchestra
Bagutti, lunedì. Ingresso libero.
Per info e prenotazioni:
0384.74102.

frascarolo, visite
al museo contadino
■■ Oggi il Museo del Contadino
di via al Castello sarà aperto
dalle 10 alle 12. Si potranno
visitare le tre sezioni dedicate
alla cultura rurale. Info:
333.5310856.
casale, le foto
di flavio chiesa
■■ Oggi e domani dalle 10 alle
13 e dalle 16 alle 19.30, il castello
di Casale presenta la mostra “Il
Monferrato ospita la Lomellina”,
con fotografie aeree della
Lomellina di Flavio Chiesa.

Canzoni e poesie d’amore
con l’attrice Stefania Grossi
Marcignago, noche latina
a “estate insieme”
■■ Noche Latina questa sera
alla festa “Estate Insieme” di
Marcignago. La serata sarà
animata da danze caraibiche e
spettacoli in collaborazione con
la scuola di danza “Idea Latina”.
Alle 19 in piazza Rovida si può
cenare. Concluderà la festa il
concerto della cover band
“Oxxxa”. Ingresso libero. Per
info e prenotazioni tavoli:
339.3417550.
◗ PONTE NIZZA

◗ PAVIA

cilavegna, live music
alla festa della birra
■■ Continua stasera la Festa
della birra che la Pool Cilavegna
sport ha organizzato al parco
Baden Powell di viale Falzoni.
Servizio ristoro e animazione
con musica live di alcune band
locali. Info: 392.2838242.

Castelletto, omaggio
a De Andrè
■■ Oggi alle 21.30 presso il
centro sportivo di Castelletto di
Branduzzo, si terrà "..come mille
papaveri rossi" una serata di
tributo a Fabrizio De Andrè. Si
esibirà l'orchestrina "Suonatore
Jones". Ingresso 5 euro. Info:
0383.895720 - 392.8907650 348.9180579.

Dai laboratori al web
L’Oltrepo è raccontato
tra cultura e creatività
levisiva. Dopo aver preso parte
a diverse trasmissioni per ragazzi inizia la sua formazione
di teatroterapia tenendo laboratori teatrali a Pavia presso la
scuola speciale Dosso Verde,
nel reparto di Oncoematologia Pediatrica
dell'Ospedale
Canzoni e poesie d’amore
con l’attrice Stefania Grossi
San Matteo
e con i detenuti.
Dal 2003 conduce il gruppo teatrale "Le Nuvole a zonzo" formato dagli utenti del Centro
diurno di Igiene Mentale della
Casa del Giovane e dal 2006 dirige la compagnia teatrale Tea-

"Nelle Terre dei Malaspina" è
il titolo del progetto promosso
dalla Fondazione Gal Oltrepo
di Varzi con il contributo di
Fondazione Cariplo che partirà oggi dal monastero di Sant'
Alberto di Butrio sotto la guida
di Stefano Faravelli (autore di
carnet di viaggio) e proseguirà
con altri tre appuntamenti tenuti da David Riondino, Alessandro Gandolfi e Giuseppe
Cederna. L'idea di base è la realizzazione di un percorso fatto di laboratori (sempre di sabato, dalle 9.30 alle 13.30) condotti da esperti di diverse discipline per raccontare l'Oltrepo
e trasportarlo sul web in una
mappa interattiva per il turismo sostenibile, all'insegna di
cultura, creatività e scoperta
del territorio. Si comincia dunque oggi a Sant'Aberto di Butrio con Stefano Faravelli – pittore, esponente dell'arte di carnet de voyage e docente della
Scuola del viaggio – che terrà
un laboratorio di disegno sul
tema “Eremiti e pellegrini”. Il
secondo appuntamento sarà il
27 luglio a Varzi con il fotoreporter del National Geographic Alessandro Gandolfi a
condurre un laboratorio sul tema “I viaggi, varcare i confini”:
la capacità di guardare il mondo e fermarlo nell'istante di un
click, con esempi ed esercizi
pratici. Il 31 agosto, al Castello
di Stefanago, sarà la volta del
musicista, scrittore e performer David Riondino che porterà i partecipanti a rivivere “Le
grandi passioni della letteratura” attraverso musica e poesia.
L'ultimo appuntamento è per
sabato 28 settembre a Nazzano con Giuseppe Cederna, già
interprete dei film di Gabriele
Salvatores e autore di libri legati a due fiumi: il Gange e il Tici-

La rassegna "Estate nel cortile
della Biblioteca Bonetta" (piazza Petrarca 2) prosegue questa
sera alle 21.15 con “Parlami
d'Amore”: l'attrice Stefania
Grossi del Teatro delle Chimere porterà in scena la rappresentazione teatrale di canzoni
e testi sull'amore, che prevede
la lettura di alcune poesie e
passi di prosa con l'interazione con il pubblico. Attrice e burattinaia, Stefania Grossi si for-

a torre beretti
si serve la porchetta
■■Stasera festa della
porchetta, a partire dalle ore 20,
nell’area alle spalle del
municipio di Torre Beretti. I
cuochi della Pro Loco
sforneranno piatti a base di

Oggi al monastero di Sant'Alberto di Butrio il via all’iniziativa
con Stefano Faravelli. Poi Riondino, Gandolfi e Cederna
Cine sotto le stelle
“Red lights”
di Rodrigo Cortés

Stefano Faravelli, pittore e docente della Scuola del viaggio

no. Con lui, oltre al laboratorio
sulla narrazione e sul racconto
si risalirà fino alla sorgente dello Staffora, alla scoperta delle
storie che lo scorrere delle acque porta con sé. Nei giorni
dei laboratori sono previste anche attività collaterali (gratuite) per grandi e piccoli a cura

Piazzale Tevere Music Fest

delle associazioni locali coinvolte nel progetto: Spino Fiorito, VarziViva, Volo di Rondine
e Tethys.
Il costo di partecipazione ai
laboratori è di 20 euro. Per
iscrizioni e informazioni:
0383.540637 - info@gal-oltrepo.it - www.gal-oltrepo.it.

Questa sera alle 21.30 la
rassegna “Cinema sotto le
stelle” prosegue nel chiostro
del Vittadini (via Volta 31) con il
film “Red lights” di Rodrigo
Cortés. Margareth Matheson e
il suo assistente Tom Buckley
sono due tra i più importanti
ricercatori esperti di
paranormale, smascheratori di
ciarlatani, guaritori e medium.
La dottoressa Matheson si
dedica a questa missione da più
di 30 anni, da quando ha
incrociato il misterioso e
carismatico Simon Silver,
chiaroveggente-medium cieco,
che ora si riaffaccia sulla scena.
Biglietti: intero 5 euro; ridotto
4 euro; Cinepass per due
ingressi in versione Cinepass
gold (20 euro) e Cinepass Silver
Over 65 (10 euro).
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Scomunica e Deja Vu, concerti gratis

■ ■ Piazzale Tevere Music Fest a Pavia: oggi cucine aperte della 13
a notte fonda; alle 22 concerto della rock band pavese Scomunica.
Domani sera la cover band piacentina Deja Vu (nella foto) dalle 22
in poi chiuderà la manifestazione. I concerti sono gratuiti.

■ ■ Piazzale Tevere Music Fest a Pavia: oggi cucine aperte della 13

a notte fonda; alle 22 concerto della rock band pavese Scomunica.

◗ PAVIA

La rassegna "Estate nel cortile
della Biblioteca Bonetta" (piazza Petrarca 2) prosegue questa
sera alle 21.15 con “Parlami
d'Amore”: l'attrice Stefania
Grossi del Teatro delle Chimere porterà in scena la rappresentazione teatrale di canzoni
e testi sull'amore, che prevede
la lettura di alcune poesie e
passi di prosa con l'interazione con il pubblico. Attrice e burattinaia, Stefania Grossi si forma al Teatro del Buratto di Milano specializzandosi nel teatro di figura e in animazione te-

levisiva. Dopo aver preso parte
a diverse trasmissioni per ragazzi inizia la sua formazione
di teatroterapia tenendo laboratori teatrali a Pavia presso la
scuola speciale Dosso Verde,
nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale
San Matteo e con i detenuti.
Dal 2003 conduce il gruppo teatrale "Le Nuvole a zonzo" formato dagli utenti del Centro
diurno di Igiene Mentale della
Casa del Giovane e dal 2006 dirige la compagnia teatrale Teatro delle Chimere, da lei fondata. La performance durerà un'
ora circa. Ingresso gratuito.

