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CONCERTO AL CAGNONI

PAVIA, INCONTRO AL COLLEGIO NUOVO

La reporter Appiano
e il ruolo delle donne
fra guerra e pace
di lavorare come potrebbero e
di raggiungere un vasto pubCi sarà anche la reporter Anto- blico».
nella Appiano tra i relatori dell'
Quel è il legame tra questo
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sibile. Il ruolo delle donne. Si«In Italia nessuno conosce
ria, Palestina, Israele”, che si davvero il Medio Oriente e la
terrà questa sera alle 21 al Col- sua storia, nessuno se non una
legio Nuovo (via Abbiategras- ristretta cerchia di studiosi, acso 404). Con lei Giulia Daniele, cademici e giornalisti speciaautrice di “Women, reconcilia- lizzati come la sottoscritta.
tion and the Israeli-Palesti- L'informazione su questi paenian conflict: the road not yet si è sempre stata frammentataken” (Routledge, 2014).
ta, settoriale, deviata e legata a
La serata sarà condotta da fatti specifici, in mano alla tv e
Francesco Mazzucotelli, do- ai giornali che rispondono al
cente di Soria
potere e alla
delle Turchia
pubblicità.
e del Vicino
Per il resto,
Oriente all'
tutto quello
Università di
che si sa sul
Pavia e memMedio Orienbro della Sote sono luocietà per gli
ghi comuni
studi sul Meche azzerano
dio Oriente
le differenze
(SeSaMO). E
tra un paese
per discutere
medio oriendel cambiatale e l'altro e
mento epoca- Antonella Appiano
impediscono
le che questa
di capire coparte di monme stanno le
«L’informazione
do sta vivencose.
è frammentaria,
do, MazzucoQuale satelli chiama in Italia nessuno conosce
rebbe la via
due donne
giusta per codavvero il Medio Oriente
che la situamunicare la
zione medio- e la sua storia»
questione
rientale la comediorientanoscono per
le?
esperienza personale e che –
Con il giornalismo indipenuna nel campo dell'informa- dente, libero da condizionazione, l'altra nel campo della menti ma allo stesso tempo
ricerca – ne hanno fatto una con dei finanziatori che conprofessione e una scelta di vi- sentano di lavorare il più sereta. «Il problema dei grandi namente possibile a chi
cambiamenti in Medio Orien- “produce” informazione. Solo
te, in questo momento, è so- respirando l'aria di un posto se
prattutto un problema di co- ne possano capire le atmosfemunicazione – dice Antonella re, le problematiche, la realtà e
Appiano,
autrice
di quello che ci sta dietro. Il re“Clandestina a Damasco” (Ca- porter vero lavora sul campo,
stelvecchi) e dell'e-book “Qui parla con le persone, cerca di
Siria - Clandestina ritorna a riportare la situazione in maDamasco” (Quintadicoperti- niera obiettiva e molto più
na) - La carta stampata non si “british” di quanto faccia norvende più e il giornalismo digi- malmente l'informazione all'
tale non ha ancora trovato un italiana, molto viscerale e legamodello sostenibile che con- ta alla spettacolarizzazione».
senta alle testate indipendenti
Marta Pizzocaro
◗ PAVIA

Il cantautore brianzolo Davide Van De Sfroos fotografato da D.Pizzardi. L’artista sarà al Cagnoni di Vigevano con il suo “Tùur Teatràal”

Il ritorno di Van De Sfroos
“Tùur Teatràal” a Vigevano
Biglietti in prevendita per l’appuntamento del 12 dicembre. «Il meglio
della mia storia artistica e tante novità», promette il cantautore
◗ VIGEVANO

Il “laghèe” Davide Van De Sfroos con il suo Tùur Teatràal partito il 20 settembre dal teatro
San Domenico di Crema, sarà
al teatro Cagnoni il 12 dicembre. Il concerto presenterà una
carrellata di canzoni che hanno
fatto la storia artistica del protagonista, unita a una rivisitazione in chiave acustica di alcuni
dei brani di "Goga e Magoga",
l'album campione di vendite
pubblicato lo scorso 15 aprile e
che ha debuttato al secondo posto delle classifiche Fimi/Nielsen. «Il Tùur Teatràal sarà l'occasione per rispolverare alcuni
dei brani rimasti a lungo chiusi
in un cassetto - conferma il
49enne artista monzese, al seco-

lo Davide Bernasconi -. C'è una
gran voglia di riscoprire il passato, affidandosi a quelle canzoni
che ancora oggi fanno parte a
pieno titolo della mia storia personale e musicale. Il teatro permette di rivisitare i brani in
chiave acustica e intima, mescolando passato e presente,
con uno sguardo - perchè no anche al futuro». Privilegiando
la versione acustica dei brani,
Davide Van De Sfroos sarà accompagnato dal violino di Angapiemage Galliano Persico,
dalle chitarre dell’artista pavese
Maurizio "Gnola" Glielmo e dal
polistrumentista Andrea Cusmano. I biglietti sono in prevendita, da 30 a 15 euro (più i diritti)sia online che presso il circuito www.vivaticket.it Le prin-

cipali prevendite autorizzate sono: a Vigevano la biglietteria del
teatro Cagnoni in via Vittorio
Emanuele tel. 0381.82242 e
C.i.v.a.t.u.r.s in via Dante, telefono 0381.690370; a Pavia la
nuova libreria il Delfino di piazza Cavagneria tel. 0382.309788
e il bar Lanterna in via San Giovannino Tel. 0382.573159
Il “cantautùr” monzese è
molto amato in Lomellina: non
a caso ha scelto il territorio delle risaie per girare parte del suo
docu-film “Terra & acqua”,
viaggio poetico alla scoperta di
luoghi e personaggi che hanno
ispirato le sue canzoni con
l'obiettivo di far conoscere gli
usi, i costumi, la lingua e le tradizioni di una parte del nostro
Paese.

VIGEVANO, LA RASSEGNA LETTERARIA

A MORTARA

“Balestre Svizzere”
Ridere in biblioteca
“Balestre Svizzere” è il titolo
dello spettacolo che si terrà
sabato alle 17 nella biblioteca
civica di via Vittorio Veneto 17 a
Mortara con ingresso libero. Si
tratta di uno spettacolo
tragicomico sulle biblioteche, i
bibliotecari e gli utenti.
Realizzato e interpretato da
Marco Aluzzi e Max Di Landro
con la regia di Davide Cavalli, lo
spettacolo arà accompagnato
dalla musiche composte da
Daniele Soriani.

PAVIA, l’INIZIATiVA DELla BARCELA e dell’UNVS

Pigi Battista e Mario Botta, libri e arte La festa della poesia e dello sport
Oggi due dibattiti in castello moderati da Serafini e Torno
seguire, alle 21 in Cavallerizza,
l’architetto Mario Botta incontrerà Armando Torno per discutere del tema “Ars edificandi”. Gli appuntamenti sono naturalmente a ingresso libero.
Ricordiamo che sul sito web
del nostro giornale è possibile
seguire la Rassegna Letteraria
attraverso foto e aggiornamenti continui. Chi volesse intervenire con un proprio punto di vista può farlo con un tweet a
#appassionata14

◗ VIGEVANO

Assegnato a Camilla Baresani il
Premio letterato intitolato a Lucio Mastronardi - al secondo
posto Piersandro Pallavicini, al
terzo Silvia Avallone - e applaudito a dovere Luis Sepulveda al
quale è stato assegnato il premio internazionale alla carriera, oggi la Rassegna Letteraria
ha in calendario due dibattiti.
Il primo comincerà alle 18 nella sala dell’Affresco del castello
e vedrà il giornalista del Corriere Pierluigi Battista colloquiare
con Francesco Serafini sul tema: “I libri sono pericolosi”. A

L’architetto Mario Botta
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Oggi alle 18 al Broletto la premiazione del concorso
◗ PAVIA

Hanno risposto in molti all’invito: scrivete una poesia sul tema “sport, palestra di vita”, rivolto ai poeti della nostra provincia dal circolo Culturale La
Barcèla e dall’Associazione
Unione Nazionale Veterani
dello Sport (sezione Gino Greci di Pavia). «Lo sport come riferimento di storia da riscoprire e vivere insieme. Lo sport
con le sue emozioni e con le
esperienze individuali e collettive. Lo sport con la sua storia
simbolo di continuità tra vecchie e nuove generazioni»

Di sera al Circolo
riconoscimenti
alle quattro atlete pavesi
che hanno gareggiato
al palio del Ticino
spiega Gigi Rognoni, presidente della Barcela. E i i componimenti arrivati sono successivamente stati letti, analizzati e
giudicati dalla giuria. Oggi alle
18 al Broletto (via Paratici 21)
si terrà la cerimonia di premiazione: il primo classificato riceverà una pergamena con me-

daglia d’oro, il secondo e il terzo avranno una pergamena
con medaglia d’argento. Saranno assegnati anche premi
speciali ai segnalati per la miglior poesia in lingua e in vernacolo. Nel corso della cerimonia verrà ricordato lo scrittore
Lino Veneroni, che era un
membro della giura, così come lo scrittore pavese verrà ricordato la sera dai soci della
Barcela in occasione dell’incontro conviviale organizzato
per festeggiare le quattro atlete pavesi che hanno gareggiato al Palio del Ticino con i colori del circolo culturale.

