
EVENTI Il sindaco Andrea Ceffa assicura: 'Anche senza concerti Vigevano Estate si farà" L'organizzazione degli eventi va all'Orchestra

Visconteo batte Sforzesco: i big della musica
abbandonano Vigevano, ma "l'Estate" è salva

Edoardo Varese

VIGEVANO - I concerti
in programma nella sta-
gione estiva si faranno,
ma non a Vigevano. Le
esibizioni di Subsonica,
Malika Ayane e Coez si
sposteranno infatti al Ca-
stello Visconteo di Pavia.
La Promoter Pv, società
organizzatrice, lo ha an-
nunciato lo scorso fine
settimana, a coloro che
avevano già provveduto
ad acquistare i biglietti
per i concerti che avreb-
bero dovuto svolgersi al
castello Sforzesco di Vi-
gevano. "I biglietti già ac-
quistati sono validi per la
nuova sede - recita l'an-
nuncio - coloro che sono
impossibilitati a parteci-
pare possono chiedere
rimborso entro e non
oltre il 10 giungo tramite
Ticketone a questo link
https://www.rimborso.
info/.Ringraziamo coloro
che ci hanno sostenuto
e hanno avuto pazienza,
ringraziamo il Comune
di Pavia per aver accolto
nella programmazione
della rassegna "La città
come palcoscenico" la
nostra proposta artistica
e organizzativa" Nessun
big della musica italiana

si esibirà quindi nella cit-
tà ducale, Tutto è nato a
causa di un inghippo bu-
rocratico che ha costretto
gli uffici a bandire l'unico
partecipante alla gara,
ovvero Promoter Pv, per
l'organizzazione degli
eventi musicali indetta
dal Comune durante i
mesi scorsi.
La nuova edizione di

Vigevano Estate non è
quindi partita nel verso
giusto. Promoter Pv si
era mostrata disponibi-
le ad organizzare il tutto
e aveva partecipato alla
proposta indetta dal Co-
mune di Vigevano per la
realizzazione dei concerti
live in Castello. A causa
di un pasticcio organizza-
tivo, dettato dal fatto che
gli uffici avrebbero nomi-
nato la commissione giu-
dicatrice delle offerte per-
venute per il 13 maggio, a
prevendite già iniziate, è
stata sospesa la possibili-
tà di acquistare un ticket.
Senza l'incarico ufficiale,
nessuno poteva vendere
biglietti. Una decisione
secondo il Comune presa
in autonomia dall'opera-
tore e che il 18 maggio, ha
portato Promoter Pv ad
essere estromessa dalla
gara. "Abbiamo agito in
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Per i più piccoli arrivano
Peter Pan, Pinocchio
e La bella e la bestia

VIGEVANO - A Vigevano tornano gli spetta-
coli della rassegna teatrale "Tre per tre-Estate
in castello".Tie gli appuntamenti, tutti con ini-
zio alle 20 e 45, per bambini e adolescenti da
tre a undici anni: Peter Pan (11 giugno), Pinoc-
chio (26 giugno) e La bella e la bestia (5 lu-
glio). I due punti vendita autorizzati sono Caf-
fè del corso di corso Garibaldi (334.8170991) e
Agenzia Civaturs di via Dante (0381.690370).
Per informazioni e prevendite: preno3x3@pro-
moterpv.it o 340.5334916. Il biglietto costa 3
euro per posti a sedere numerati più eventua-
le diritto di prevendita. Ingresso gratuito per
bimbi con meno di due anni da richiedere a
preno.3x3@promoterpv.it. u,d.a.

buona fede - ha ribadito
il primo cittadino, Andrea
Ceffa, in risposta all'inter-
rogazione presentata dal-
la minoranza nell'ultimo
consiglio comunale - il
nostro obiettivo è sempre
stato quello di organizza-
re e promuovere eventi
per aiutare le associazio-
ni che fanno spettacoli,
manifestazioni culturali
a Vigevano: Anche senza
concerti, Vigevano Estate
sì farà. L'organizzazione
della rassegna è stata
possibile anche grazie
all'intervento della Fon-
dazione Comunitaria di
Pavia. "E' stato pubblica-
to un bando al quale ha
partecipato l'Orchestra
Città di Vigevano e il co-
mune si è 'accodato' a
quello - ha spiegato l'as-
sessore alla cultura, An-
drea Sala - è un bando di
50mila euro e l'Orchestra
Città di Vigevano l'ha vin-
to, non possiamo che es-
sere grati per l'impegno
notevole che si è presa':
Della stessa veduta di
pensiero anche il sindaco
Ceffa. "Ringrazio l'Orche-
stra Città di Vigevano per
aver accolto questa sfida
che ci ha consentito di
accedere al bando delle
Fondazione Comunitaria

di Pavia: 'Vigevano Esta-
te' è un punto cardine
del programma elettorale
abbiamo voluto dare la
possibilità alle persone
che attraversando questo
periodo hanno magari
patito di più di poter co-
munque assistere ad un
evento: nello stesso tem-
po gli spettatori potranno
vedere cosa fanno le as-
sociazioni artistiche vige-
vanesi'.
In tutto sono trentacin-

que gli appuntamenti
organizzati, tre spettaco-
li dedicati ai più piccoli.
Gli eventi sono a ingres-
so gratuito tranne quelli
della Compagnia de "Il
Grillo" (ingresso euro 5),
della Promoter (ingresso
euro 3), della compagnia
Teatro Incontro (ingresso
euro 10) e quelli dell'Or-
chestra Città di Vigevano
(ingresso euro 10). Tra
poco verrà presentata
anche la rassegna "Cine-
ma in Castello: Gli eventi
avranno luogo in Caval-
lerizza, Castello, Palazzo
Merula: 199 i posti dispo-
nibili. La scelta è ricaduta
in questi luoghi in modo
che, in caso di pioggia, lo
spettacolo previsto possa
essere spostato in una
posizione coperta.
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