L’URLO del 15 giugno 2004

****************************************************************************
newsletter periodica dell’associazione paviainseriea, iscritta all’Albo Provinciale delle Associazioni non a
scopo di lucro, con sede a Pavia in Via Siro Comi 10. La newsletter consente ai recipienti di cancellarsi in
ogni momento dalla lista in ossequio alle disposizioni di legge. Sul nostro sito internet http://www.
paviainseriea.it potrete trovare le edizioni precedenti della newsletter e tutte le informazioni sulla nostra
attività). La nostra newsletter vuol essere un bollettino di aggiornamento sulle attività sociali e culturali della
nostra organizzazione. Chi non è interessato allo sviluppo sociale e culturale della comunità pavese si potrà
agevolmente cancellare dalla lista di invio seguendo le istruzioni in fondo alla presente (al momento sono
presenti oltre 500 iscritti e la lista si allunga…).
Se volete potete scriverci per qualsiasi informazione o per aggiungere qualcuno alla lista di distribuzione
all’indirizzo info@paviainseriea.it (e non rispondete all’indirizzo della mailing list per favore). Anzi, inoltrate
per favore la newsletter a tutti i vostri contatti che poi potranno iscriversi alla lista!!!!
****************************************************************************
*********

****ORTI BORROMAICI: PRIVATO E PUBBLICO (4° Puntata) + PROGRAMMA DEFINITIVO****
Alla fine siamo giunti alla settimana di partenza della quinta (e travagliata) edizione del Festival UpPavia.
Grazie alla partecipazione della cittadinanza, Paviainseriea ha finanziato negli anni scorsi progetti di
solidarietà per oltre 20.000 Euro e ha ospitato centinaia di contributi musicali, artistici e sociali. Anche
l’edizione 2004 del Festival UpPavia si configura come raccolta pubblica di fondi mirata al finanziamento
delle iniziative della nostra associazione in campo culturale e sociale. In particolare, intendiamo appoggiare
ulteriormente il Municipio Autonomo 1° de Enero - Chiapas - Messico, con il quale siamo gemellati dal 2002
e continuare a investire nel nostro territorio in attività di sviluppo culturale e sociale. Ci piace pensare che il
nostro contributo segua sempre il filo conduttore del divertimento unito alla solidarietà.
L’iniziativa, strutturata quest’anno in versione spalmata su 2 fine settimana, continua a proporsi di
coinvolgere le forze vive della città nel tentativo di arricchire l’ambiente sociale e culturale in cui viviamo,
nell’ottica dello scambio di esperienze e della solidarietà. L’associazione paviainseriea insiste nel suo progetto
volto a costruire un futuro che proietti Pavia verso la “serie A” delle città italiane.
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pavia (Settore Istruzione e Politiche Giovanili), del
Centro Servizi Volontariato di Pavia e della Provincia di Pavia e con la collaborazione di ASM Pavia e la
partecipazione di Amnesty International, Comitato Pavia Senegal, Compagnia Pandemonio, Consulta
Provinciale Studentesca, Coordinamento Giovani Comune di Pavia, Collettivo CoRSARi, Gruppo Capoeira
Pavese, Kronstadt, Travel Folk.

Il programma musicale prevede la compartecipazione di gruppi cittadini e complessi di fama nazionale del
calibro di FAMIGLIA ROSSI, MANDOLIN BROTHERS, MALASPINA, FIGLI DI MADRE IGNOTA e
FOLKABBESTIA. In questo modo si intende favorire l’interscambio tra le forze presenti sul nostro territorio
e le energie provenienti dall’esterno realizzando una partecipazione di tutti a questo evento cittadino. Il
programma prevede inoltre una rassegna di spettacoli teatrali, animazioni per bambini, un’esposizione
permanente di artigianato artistico, una cittadella delle associazioni operanti sul nostro territorio e un bazar
dell’Utopia Artistica con Banchetto Letterario del periodico cittadino Kronstadt.
Sono rimasti disponibili alcuni spazi per presentare I vostri progetti con bancarelle e/o altre forme di
presentazione (da concordare preventivamente).
Breve presentazione dell’Area espositiva (3 Zone):
Zona A (Arte):

Opere artistiche (quadri, sculture, ecc.)

Zona B (volontariato): Bancarelle Associazioni di Volontariato
Zona C (Artigianato):

Bancarelle che espongono prodotti artigianali.

PaviainserieA si occupera’ dell’allacciamento elettrico, a Voi chiediamo di portare le strutture espositive
(Bancarelle o tavoli, sedie, lampade e cavi a norma). Per motivi organizzativi e’ necessario che Vi mettiate in
contatto con noi al piu’ presto (Filippo 3357426843 oppure filippocambieri@libero.it), visto che lo spazio
fisico e’ limitato e di conseguenza dobbiamo organizzare preventivamente l’allestimento. Lunghezza massima
3,5 metri.
Siamo felici che anche quest’anno, nonostante tutte le opposizioni, le difficoltà e i ritardi, lo splendido
giardino medievale degli Orti Borromaici ritorni a vivere al centro della nostra amata città.
Comunque, attendiamo ancora risposte chiare sull’utilizzo pubblico di questo spazio per il futuro, considerato
che le nostre richieste scritte al Comune di Pavia (la prima datata 15 Dicembre 2003) e la nostra petizione al
Sindaco del 29 Aprile non hanno ancora ricevuto una risposta articolata per iscritto.
Doveroso il ringraziamento finale a tutti i partecipanti e sostenitori pubblici e privati della manifestazione e
speriamo di rivederci agli Orti Borromaici l’anno prossimo. Inshallah!

Programma Festival UpPavia2004
(approfondimenti su internet: www.paviainseriea.it - info line 3487018310)
Pavia, Orti Borromaici (Ingressi da Via Darsena-ITC Bordoni e da Lungo Ticino-Curva Vigili) 18-19-20 e 26-

27 Giugno 2004.
***********

Venerdì, 18 Giugno 2004: Mi sono fatto da solo!
Ore 19,30 - Aperitivo d’arte + Incontro gastronomico
(*) Tutte le sere vi proponiamo la possibilità di un gustoso spuntino nell’oasi verde degli Orti Borromaici con
esposizioni d’arte e momenti di approfondimento letterario.
Ore 20,45 - Europei: Italia vs Svezia
Ore 21,00 - Presentazione del libro “L’Africa di Thomas Sankara” di Carlo
Batà a cura del Comitato Pavia Senegal
Ore 22,30 - GUEST STAR: FAMIGLIA ROSSI
La Famiglia Rossi propone musica fortemente contaminata in stile patchanka:
questa definizione rende bene l’idea alla base del gruppo, che sembra essere quella di cooptare quanti più
ingredienti possibili per arrivare alla perfetta colonna sonora per una festa di piazza. Nell’atmosfera festaiola
ci sono ska, folk, rock ‘n’ roll, cantautori e, soprattutto, impegno sociale e politico giocato sul filo del
divertimento. L’ultimo successo della Famiglia Rossi, presentato anche al Festival di Mantova: “Mi sono fatto
da solo” è già diventato un vero e proprio inno che fa dell’ironia l’arma vincente per sbeffeggiare il potere e i
suoi riti mistificatori.
***********

Sabato, 19 Giugno 2004: BlueSkaReggae Factor
Ore 17,30 - La Compagnia Il Labirinto presenta “AMORE E PSICHE: letture e
improvvisazioni a cuore aperto”. Regia Stefania Grossi
Ore 19,30 - Aperitivo d’arte + Incontro gastronomico (*)
Ore 21,30 - TOO COOL

Rocksteady band pavese dalle molte influenze, dallo ska al reggae passando attraverso il jazz e raggiungendo
punte di puro roots.
Ore 22,30 - MANDOLIN BROTHERS
Gruppo “storico” dell’area Vogherese, negli anni ‘90 il gruppo raggiunge una certa stabilità di organico e
compie una svolta decisiva introducendo l’uso della fisarmonica e avvicinandosi a generi più vicini al suono
di New Orleans, pur mantenendo immutato il grande amore per il blues delle origini. Hanno suonato con
Dave Alvin, Elliot Murphy, Andy J.Forrest.
***********

Domenica, 20 Giugno 2004: Rock the Night
Ore 18,00 - FULVIO FIORI racconta e canta LATTUGA, storia musicale vegetariana Lo scrittor-attore
pavese più divertente presenta il suo libro, consigliato dal sito del Telefono Azzurro tra i migliori dell’anno.
Segue mini-conferenza sull’alimentazione alternativa.
Ore 19,00 - Aperitivo d’arte + Incontro gastronomico (*)
Ore 21,30 - FIASCO DE GAMA
Questo gruppo presenta un genere pop-garage con influenze musicali grunge, punk, crossover e surf. Sul
palco diventano sinceramente sfrontati o candidamente umorali.
Ore 22,30 - GUEST STAR: MALASPINA
Ecco un’artista che racchiude nel proprio progetto una vastità di contenuti tale da rendere ogni suo concerto
un incontro di suoni e parole capaci di generare un luogo a se stante rispetto al panorama attuale. Graffiante,
poetico, tanto intensi i suoi testi quanto le musiche che ne esaltano il significato, Malaspina è cresciuto
musicalmente e culturalmente seguendo percorsi che l’hanno condotto a collaborare con personaggi del
calibro di Fabrizio De Andrè e del figlio Cristiano, Francesco Guccini e Flavio Oreglio oltre che con
esponenti della cultura letteraria di fama internazionale. Vincitore del Premio Città di Recanati nelle edizioni
‘90, ‘91, ‘93, lascia il segno anche al Premio Tenco 2002, al Festival di San Remo 2003 e di nuovo a
Recanati, nel 2003, dove canta insieme a Eugenio Finardi “Benvenuti Mostri!”.
***********

Sabato, 26 Giugno 2004: Fun, Fun, Fun!
Ore 14,30 - Gara Band Studentesche no-stop a cura della Consulta Provinciale

Studentesca di Pavia
Ore 19,30 - Aperitivo d’arte + Incontro gastronomico (*)
Ore 20,45 - Europei: Quarti di Finale - Italia vs ?
Ore 21,15 - Band Studentesca vincitrice concorso
Ore 22,15 - GUEST STAR: FIGLI DI MADRE IGNOTA
Tornano dopo anni di successi i fez leopardati che vi faranno ballare come matti con la loro musica fatta di
Maccaroni Swing, Rumbe approssimative, Polke indemoniate, Klezmer inventati dal nulla. Otto elementi che
riescono a fondere atmosfere retrò e balcaniche con una buona dose di surf e ska. Il risultato è divertimento
puro.
Ore 23,30 - Spettacolo Capoeira con il Gruppo Capoeira Pavese
***********

Domenica, 27 Giugno 2004: Folkeggiando...
Ore 15,00 - “I° raduno di giocoleria pavese” olimpiadi di giocoleria a cura
della Compagnia Pandemonio
Ore 18,30 - Dibattito: “Mai più violenza contro le donne” a cura di Amnesty
International
Ore 19,30 - Aperitivo d’arte + Incontro gastronomico (*)
Ore 20,45 - Europei: Quarti di Finale - Italia vs ?
Ore 21,15 -LUDOVICO VAN
I LudovicoVan suonano un pop/rock talvolta elettronico che si ispira a sonorità inglesi.
Ore 22,30 - GUEST STAR: FOLKABBESTIA
Questo gruppo non ha bisogno di presentazioni e il nostro pubblico lo sa. Si tratta senza dubbio di uno dei più
interessanti gruppi italiani del momento e la loro capacità di coinvolgere il pubblico è senza confronti. L’
alveo musicale nel quale ogni elemento nasce, si riscopre vivo nella nuova formazione: ai flauti, fisarmonica e
chitarre acustiche della musica popolare, si aggiungono la linea di basso e il supporto di batteria e percussioni
della musica contemporanea. Il gruppo matura, così, una propria identità in cui i tempi in sei ottavi delle

pizziche e delle tarantelle della propria Terra si sposano con sonorità globali. Non ve li perdete!
******************************************************************
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