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**************************************************************************
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).
**************************************************************************
Come avrete notato abbiamo riorganizzato la nostra newsletter di
aggiornamento delle attività sociali e culturali della nostra
organizzazione, per cercare di fornire una certa regolarità agli invii,
evitando al tempo stesso di scocciare chi non è interessato allo sviluppo
sociale e culturale della comunità pavese e che si potrà agevolmente
cancellare dalla lista di invio (al momento sono presenti oltre 300
iscritti). Se volete potete scriverci per qualsiasi informazione o per
aggiungere qualcuno alla lista di distribuzione all'indirizzo
info@paviainseriea.it.
****ORTI BORROMAICI: PRIVATO E PUBBLICO****
Gli "Orti Borromaici" ovvero quel parco che fino a qualche anno fa veniva
considerato dai (pochi) cittadini pavesi che lo frequentavano nella migliore
delle ipotesi un luogo appartato dove portare a spasso il cane (malgrado il
divieto) oppure alla peggio una scorciatoia per passare da Lungo Ticino a
C.so Garibaldi, negli ultimi anni ha visto fiorire diverse iniziative
culturali a larga partecipazione popolare. Paviainseriea per ben quattro
anni consecutivi vi ha organizzato il Festival di arte e cultura UpPavia,
nella terza settimana di giugno. Il Festival ha costituito una novità nel
panorama pavese: un contenitore musicale e culturale dove le energie
positive che provengono dalla base cittadina e i contributi esterni trovano
espressione e sviluppano sinergie. Dal 2000 al 2003, Paviainseriea ha
coinvolto oltre un centinaio di artisti, numerose associazioni e ha
distribuito oltre 20.000 Euro a favore di progetti sociali e di solidarietà.
Questo stupendo spazio verde nel centro storico di Pavia è di proprietà
dell'Almo Collegio Borromeo e concesso in uso (pubblico) al Comune di Pavia.
Molti cittadini aspettano (e ci chiedono) in questo periodo cosa succederà
quest'anno agli Orti alla terza settimana di giugno e questi cittadini
meritano a nostro avviso una risposta: una risposta che da parte nostra non
vuol essere assolutamente polemica nei confronti di nessuno ma che
dev'essere assolutamente chiara.
Da quest'anno gli Orti Borromaici non sono più utilizzabili per queste
manifestazioni! Perché? Perché la proprietà, il Collegio Borromeo, ha deciso
che per questioni "di disturbo e di sicurezza" e "anche sulla base di
esperienze e lamentele verificatesi non si ritiene di autorizzare
manifestazioni, soprattutto serali, nelle aree di proprietà del Collegio".
Chi è interessato ad approfondire l'aspetto documentale dello scambio di
corrispondenza tra Paviainseriea e il Collegio può leggere le relative
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lettere nell'apposita pagina relativa ad UpPavia2004 sul nostro sito:
http://www.paviainseriea.it/uppavia%202004.htm, nella quale troverà le
nostre considerazioni in merito al disturbo che possono arrecare musicisti
che smettono di suonare a mezzanotte oppure i problemi di sicurezza che
possono creare migliaia di cittadini partecipanti alle iniziative senza che
sia mai stato necessario affidarsi alle cure delle forze dell'ordine o a
servizi d'ordine privati. Ovviamente, ogni posizione è degna di rispetto.
Il Comune di Pavia ha già risposto concedendoci lo spazio del parcheggio del
Palatreves dal 15 al 20 Giugno 2004 e noi ringraziamo gli amministratori per
la disponibilità a trovare una soluzione accettabile. Purtroppo, non sarà la
stessa cosa perché il fascino del verde all'interno del centro storico è
ineguagliabile, ma noi cercheremo comunque di fare del nostro meglio per far
divertire e far sentire a proprio agio il pubblico, però che tristezza ci fa
venire a volte questa città e gli atteggiamenti che prevalgono... Essendo
tutti noi innamorati di Pavia (lo si capisce forse dal nome che abbiamo
scelto per la nostra associazione) e degli Orti Borromaici dobbiamo
ammettere che lo sentivamo un po' anche nostro quel posto.
E voi? Magari andate a farci un giro finché ancora si può.
****GEMELLAGGIO CON IL MUNICIPIO AUTONOMO 1° DE ENERO (MESSICO)****
Vi aggiorniamo anche sull'iniziativa di solidarietà internazionale che la
nostra associazione ha sviluppato negli ultimi anni attraverso un
gemellaggio con il Municipio Autonomo "1° de Enero" - Chiapas (Messico).
Allo scopo di illustrare le caratteristiche di base di questo progetto di
cooperazione, vi consigliamo di leggere gli articoli pubblicati sul nostro
sito nella pagina dedicata al Chiapas
http://www.paviainseriea.it/chiapas.htm e, in particolare, "Chiapas" ovvero
un resoconto sulla situazione politica ed economica aggiornata e "Notizie
dal Chiapas" sul resoconto della nostra visita alle comunità del Novembre
2003.
In estrema sintesi, la nostra attività di raccolta fondi presso la
cittadinanza ci ha consentito di inviare, dal 2001 ad oggi, circa 3.500 Euro
per finanziare progetti di sviluppo sanitario e didattico delle comunità
appartenenti al Municipio Autonomo 1° de Enero. In due occasioni, nostri
rappresentanti si sono recati (a loro spese) in Chiapas al fine di seguire
l'andamento dei progetti finanziati e abbiamo riscontrato che le esigenze
della popolazione richiederebbero un intervento più sostanzioso allo scopo
di incidere maggiormente sulla qualità della vita di queste popolazioni. Per
questo motivo ci appelliamo a tutti voi per un appoggio alle nostre
iniziative ricordandovi che con Paviainseriea non si spreca neanche un euro
in spese amministrative o di gestione perché il nostro lavoro è volontario e
gratuito.
E' nostra intenzione di continuare il coinvolgimento della cittadinanza
pavese e delle istituzioni locali nella nostra iniziativa di cooperazione
internazionale anche attraverso una campagna stampa e diverse iniziative sul
territorio.
****FESTA E LIBERTA' Rassegna di arte e cultura libertaria e popolare****
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Festa e Libertà si svolgerà dal 22 al 25 Aprile e dal 29 Aprile al 1 Maggio
presso il Moto Perpetuo e presenterà dibattiti pubblici, proiezione di
filmati e concerti di musica popolare allo scopo di sensibilizzare la
cittadinanza e raccogliere fondi per finanziare i nostri progetti in Chiapas
(raccolta pubblica di fondi).
Il programma è già praticamente definitivo ma ve lo sveleremo nella prossima
puntata della newsletter anche perché riserva alcune chicche musicali e
culturali veramente interessanti.
****21, 22, 23 Marzo al Motoperpetuo: PAVIA FLUXUS!****
Vi proponiamo in questo spazio conclusivo il programma di una interessante
manifestazione musicale ideata dagli amici del Gruppo Travel ed organizzata
da questo gruppo insieme al Comitato Pavia Senegal. PaviainserieA con questi
gruppi ha aperto una intensa collaborazione ormai fin dallo scorso anno. In
questo caso la nostra Associazione ha deciso di sponsorizzare la
manifestazione PAVIAFLUXUS (fortunatamente questi gruppi sono parchi nei
consumi) per diversi motivi. Primo fra tutti il fatto che fin dalle origini
abbiamo ritenuto di dover aprire una rete di relazioni concrete e produttive
con altri gruppi con i quali condividiamo interessi e principi di fondo.
Inoltre riteniamo un nostro dovere supportare (per quanto è nelle nostre
possibilità) la nascita di altre realtà e di altre iniziative. In questo
senso riteniamo che una pluralità di soggetti che intervengono creativamente
sullo stesso territorio sia un elemento di arricchimento reciproco e
assolutamente importante e necessario per rendere migliore la vita nella
nostra città.
Nel caso specifico, inoltre, basta scorrere il programma per rendersi conto
dello sforzo degli organizzatori prodotto per allestire una proposta nuova e
originale nel panorama della musica che va di scena a Pavia.
PAVIAFLUXUS è una manifestazione che si propone anzitutto per l'alta qualità
artistica. La manifestazione sul piano artistico vede infatti coinvolte
quindi personalità di grande rilievo, diversificate anche rispetto agli
stili e agli ambiti musicali.
Da apprezzare infine lo spirito realmente indipendente e solidaristico con
cui gli organizzatori muovono le fila dietro la scena, la manifestazione
infatti si regge sotto ogni punto di vista sulla forza del gruppo
organizzatore ed ha come obiettivo finale anche quello di finanziare, con
parte degli introiti, i progetti di solidarietà del Comitato Pavia Senegal.
Insomma, tanti buoni motivi per consigliarvi vivamente di spegnere la tv e
di andare al Motoperpetuo (Viale Campari n. 72) nelle serate del 21-22-23
Marzo. Noi ci saremo!
PROGRAMMA
PAVIARTEMUSIK PAVIAFLUXUS
Sperimentazioni sonore ed esplosioni poetiche oltre la nebbia
21- 22 - 23 Marzo
AL MOTOPEPETUO
PAVIA - VIALE CAMPARI N. 72
Domenica 21 Marzo / Ore 21.00
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VOTIVA LUX LiveArtConcert
Il gruppo, proveniente da Bologna, ha uno stile decisamente personale ed
unico in Italia, a metà tra la psichedelia e il post rock; brani
strumentali, chitarre in primo piano, sibili spaziali, voci di astronauti
fuori campo; atmosfere che spaziano dal rock lisergico all'ambient; i
principali riferimenti sono: Pink Floyd, Spaceman 3, Hawkwind, Tortoise, My
Bloody Valentine. Un live di grande atmosfera e ad alta tensione emotiva...
Special Guest: JERRINEZ Una giovane band di grande personalità, uno stile
forte per una musica ricca di richiami: CCCP, Tom Waits, E. Morricone,
Sonic Youth, psichedelia, Rock anni '70. Eccentrici. Psicotropici. Dalle ore
20.30: Psychedelic-popular-Buffet! Torte e frittate fosforescenti.
Lun. 22 Marzo / Ore 21.00
OI DIALOGOI - TRUE MUSICAL DUETS!
Un grande ed inedito ensamble di musicisti jazz per una serata di virtuose
interpretazioni nel nome della sperimentazione e della voglia di suonare
per stare insieme. Musica di grande qualità. Artisti di grande talento:
Gianni Mimmo, Giancarlo Locatelli, Guido Mazzon, Lorenzo dal Rì, Antonello
Cassinotti, Nicola Arata, Guido Bosticco, Angelo Contini. Otto musicisti ad
esplorare la forma dialogica, il nucleo primo della comunicazione, la
distanza da abitare, l'esplorazione di un spazio costruito sulla
comunicazione di un momento. Una modalità pura, nella quale rintracciare le
voci interne, l'accostamento timbrico, il movimento dei suoni, è sempre
suggestivo. Il colore ha modo di svelare il suo formarsi.
Mar. 23 Marzo / Ore 21.00
P.E.M.M. POPULAR ELECTRONIC MUSIC MOVEMENT!
Dopo le sue ultime fortunate uscite discografiche ecco un ulteriore progetto
musicale di Roberto Aglieri. Una serata di commistioni sonore e torrenziali
improvvisazioni attraverso l'uso sapiente di strumenti elettronici e
strumenti acustici tradizionali. Melodie etniche e aritmie moderne si
intrecciano in una serata musicale davvero inedita ed imperdibile. Con:
ROBERTO AGLIERI; STEFANO FARAVELLI; AVO SONCINI E LA DIATONIC ORCHESTRA.
PARTECIPA ALLA SERATA: MELA TOMASELLI con letture da "Il Vaso Magico" favole
dal Kenia. Alle 20.00 Buffet-etnico con Cous-Cous e altro.
Organizzano: Comitato Pavia Senegal, Gruppo Travel.
Collabora: La Gilda dei Vagabondi.
La manifestazione è a sostegno dei progetti di solidarietà del Comitato
Pavia Senegal.
Ingresso con tessera. Offerta molto gradita.
Info: 0382-33320; 0382-574190; http://travelfolk.splinder.it
Il messaggio è ancora: Allargare l'area della coscienza. No-War!
Associazione no profit paviainseriea
Via Siro Comi 10
27100 PAVIA ITALIA
www.paviainseriea.it
--------------------------------------------------------------------Per cancellarsi, scrivi a: news-unsubscribe@paviainseriea.it
Se vuoi conoscere altri comandi, scrivi a: news-help@paviainseriea.it

