Autunno culturale 2010

Autunno Culturale Tavazzanese 2010

Un percorso culturale che si snoda fra la fine del periodo delle “sagre” (che a Tavazzano e
nelle sue frazioni principali, Villavesco e Modignano, scandiscono tutto il mese di settembre)
fino ad accompagnare l’inizio della stagione teatrale del Nebiolo.

Si tratta di una serie di iniziative culturali, collocate nel periodo autunnale, facenti parte di un
progetto più ampio sostenuto dalla Fondazione Bipielle che si svilupperà fra il 2010 e il 2011,
con l’ambizione di stabilizzarsi e configurarsi in futuro come appuntamento fisso.

Queste le iniziative del primo anno:

LEGNI…SONORI
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Domenica 26 settembre 2010 - Modignano, Cascina Dossena

Dalle ore 16 Esposizione di strumenti musicali di artigianato liutario

Ore 17,30 Concerto con strumenti di liuteria artigiana

appuntamento inserito nella rassegna provinciale Monaci, signori e contadini

(Musicarte Lodi in collaborazione con Associazione Amici del Nebiolo)

____

VILLA EPISCOPI

Il fascino discreto di Villavesco

Domenica 3 ottobre 2010
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Ore 15,30 Ritrovo in piazza Risorgimento di fronte all’ex Municipio, percorso fotografico sulle
cascine storiche del territorio e visita guidata alla Parrocchiale

Ore 16,30 Chiesa di Villavesco: concerto vocale e strumentale

“Magnificat danza di gioia”

Appuntamento inserito nella rassegna provinciale Il Lodigiano e i suoi tesori

Sabato 16 ottobre 2010

Ore 21,15 Alla scoperta della Parrocchiale con l’accompagnamento di parole e musica

Concerto di musica organistica

“Laudate Eum in organo”

Durante i due appuntamenti i partecipanti riceveranno in omaggio la monografia di Gabriele
Prinelli “La chiesa di Villavesco. Itinerario storico all’interno del sacro tempio” ristampata
a cura dell’Associazione Amici del Nebiolo in un’edizione riveduta dall’autore e corredata da
immagini fotografiche realizzate per l’occasione da Ambrogio Visigalli del Gruppo Fotografico
Tavazzano. Altre copie della monografia saranno destinate alla Parrocchia di Villavesco, a
Biblioteche, Enti ed Associazioni del territorio.

3/5

Autunno culturale 2010

I concerti sono curati da Musicarte Lodi.

___

ON FA L’OS

Piccola rassegna di autori fra l’Adda e il Lambro

9 novembre - 14 dicembre 2010

(incontri con l’autore in Biblioteca, seconda edizione)

martedì 9/11 ore 21: Guido Oldani e Amedeo Anelli
venerdì 19/11 ore 21: Bruno Pezzini
martedì 30/11 ore 21: Elisa Crotti
martedì 14/12 ore 21: Antonio Cardinale e Alessandro Verdelli
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