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Suggestioni di primavera

domenica 30 aprile 2006
primo appuntamento con Vigevano è edizione 2006

Piazza Ducale
postazione informativa a cura della pro loco vigevano

sagrato del duomo: il trenino di vigevano

Castello Visconteo Sforzesco  strade sotterranee (entrata libera)
mostra fotografica dal titolo come eravamo

memorie di un recente passato
dal 29 aprile al 3 maggio ore 10.00-12.30   14.30- 18.30

a cura del cine club vigevano e del centro commerciale il ducale

Palazzo Comunale-cortile ore 16.30 (entrata libera)
concerto a cura dei maestri cantori dal titolo
il grande melodramma tra 800 e 900

i cori piu suggestivi della musica di tutti i tempi
introduzione a cura di Mario Mainino

Palazzo Merula ore 15.00-19.00 (entrata libera)
Museo dell imprenditoria vigevanese

concerto a cura della Jazz friend band ore 17.30
swing anni 20 e 30

drums, tenor sax, alto sax, guitars, bass, cantante solista Agnese Jurkowska
apertura straordinaria al pubblico in collaborazione con il Rotary Club Vigevano, Mortara

visite guidate teatralizzate dal titolo
il fascino dell imprenditoria tra pettegolezzo e diceria a cura di Dedalo

spazio bimbi-laboratori creativi dal titolo l armeria ducale a cura di dedalo
Archivio Storico Comunale

apertura al pubblico e visite guidate pomeridiane dal titolo
pergamene e sigilli, manifesti e codicilli
a cura del direttore dell archivio storico

Palazzo Roncalli (entrata libera)
Sala Ottocenstesca ore 18.30

Primavera in musica
concerto per soprano, violino, pianoforte, flauto a cura del Classic ensemble

dall opera lirica alla musica da camera
Sala Sofia

Esplosione di colori
collettiva delle allieve della scuola di pittura su porcellana in collaborazione con Elix art e tecnology
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nelle vie del centro storico
Canti e danze itineranti a cura del gruppo folk della Citta D este.

 

Corso Vittorio Emanuele ii:  Mercatino dei fiori a cura della Coldiretti Vigevano e
Lomellina.

 

Via Del Popolo: i sapori della nostra tavola, degustazioni d autore a cura dell associazione
culturale tavola Formaggi di lomellina , live music con i Broken price

 

Corso della Repubblica: esposizione di auto d epoca a cura del club Cinquecentolandia
vigevano, parole in musica

 

Via Xx Settembre: creativamente insieme-dal decoupages alla pasta di sale

 

Via Caduti Liberazione:l angolo del pittore, parole in musica performance live d autore

 

Via Merula: animazione e musica in compagnia dei ragazzi del centro fateci spazio ,
laboratori creativi in compagnia dei ragazzi Dell istituto De Rodolfi dal titolo A scuola di
spaventapasseri

 

Via Cesare Battisti: sportivamente insieme , performance a cura delle società: Gioventu
olimpica, cat, pallacanestro Vigevano

 

Via Giorgio Silva: acconciature in fiore a cura del Gruppo capelli in festa , set fotografico
a cura di Fototiziana

 

Via Dante: collezionismo d autore.

 

Via San Francesco: hobbistica che passione

visite guidate

 

ore 16.00 visita guidata al Castello ed al centro storico a cura di Vigevano Promotions, tel
0381/690370- partenza dall info point del Castello (servizio gratuito)

 

ore 10.30-18.30 visita del mulino di Mora Bassa- Mostra le macchine di Leonardo a cura di
Ways, tel 335/5207542

Per informazioni sulla manifestazione : 338/7713679


