
GLI EVENTI
Con un "caso" burocratico

PRESENTATA LA RASSEGNA

CHE INIZIERA' NEI PROSSIMI GIORNI:

TANTI EVENTI CHE COINVOLGERANNO

LE REALTA' CULTURALI LOCALI

CAVALLERIZZA, PALAZZO MERULA

E IL CORTILE DEL CASTELLO

LE LOCATION DOVE SI SVOLGERANNO
GLI APPUNTAMENTI

Vigevano Estate parte senza big
SALTANO LE DATE PREVISTE PER SETTEMBRE A CAUSA DELL'ESCLUSIONE DELL'UNICO PARTECIPANTE ALLA GARA. IL SINDACO: «ABBIAMO AGITO IN BUONA FEDE»

V
igevano, per ora, resta
orfana dei concerti del-
l'estate. Allo stato at-

tuale delle cose non è previ-
sto alcun big della musica
italiana a esibirsi, quest'an-
no, sul palco del cortile del
Castello, nonostante artisti e
date fossero giá stati annun-
ciati e fossero cominciate pu-
re le prevendite. Tutto a cau-
sa di un inghippo burocratico
che ha costretto gli uffici a
bandire l'unico partecipante
alla gara per l'organizzazio-
ne di tali eventi indetta nei
mesi scorsi dal Comune.
Una storia che non fa partire
nel migliore dei modi"Vige-
vano Estate", rassegna di
eventi culturali e ricreativi
che avrà il via nelle prossime
settimane e che vedrà sì la
partecipazione di tante realtà
locali, ma per ora di nessun
nome in grado di attirare per-
sone da fuori. Nelle scorse
settimane si era creata una
certa attesa attorno agli
eventi musicali in program-
ma nel cortile del Castello a
settembre: sulle principali
piattaforme di vendita dei bi-
glietti infatti erano comparse

le date per i concerti di Coez
(2 settembre). Malika Ayane
(4 settembre) e i Subsonica
(8 settembre), nomi grossi
della musica italiana in idea-
le prosecuzione di quanto la
rassegna Vigevano Estate
aveva proposto già nel 2021.
A organizzare il tutto la Pro-
moter Pv. che nei mesi pre-
cedenti aveva partecipato al-
la proposta indetta dal comu-
ne di Vigevano proprio perla
realizzazione dei live in Ca-
stello. La possibilità di acqui-
stare un ticket per le date du-
cali è stata però sospesa al-
l'inizio della settimana suc-
cessiva: tutto a causa di un
"pasticcio" organizzativo,
con gli uffici che avrebbero
nominato la commissione
giudicatrice delle offerte per-
venute per II 13 maggio, a
prevendite in realtà già ini-
ziate. E senza l'incarico uffi-
ciale, nessuno poteva ven-
dere biglietti: una decisione
secondo il Comune presa in
autonomia dall'operatore e
che, in data 18 maggio (alla
seconda riunione della com-
missione) gli è costata
l'estromissione dalla gara.

UNO DEI CONCERTI DELLA SCORSA ESTATE

L'assenza di altri partecipanti
e le tempistiche stringenti
hanno fatto il resto: Vigevano
a oggi e senza concerti. «Ab-
biamo agito in buona fede»
ha assicurato il sindaco An-
drea Ceffa in risposta all'in-
terrogazione della minoran-
za, discussa lunedì scorso in
consiglio comunale, che
chiedeva chiarimenti sulla vi-

cenda: il primo cittadino ha
difeso cosl l'operato di am-
ministrazione, uffici e della
stessa Promoter. Poche ore
prima, il sindaco aveva pre-
sentato il resto della rasse-
gna di "Vigevano Estate",
quest'anno organizzata «per
aiutare le associazioni che
fanno spettacoli, manifesta-
zioni culturali a Vigevano,

per potersi esprimere in una
cornice d'eccellenza come la
rassegna estiva». L'ha sotto-
lineato il sindaco Ceffa, ac-
canto all'assessore alla cul-
tura Andrea Sala, con loro i
membri delle associazioni
che daranno vita al cartello-
ne che darà voce a chi lavora
localmente nel mondo dello
spettacolo pur avendo una ri-
sonanza oltre i confini vige-
vanesi. L'organizzazione
della rassegna è stata possi-
bile grazie all'intervento della
Fondazione Comunitaria dì
Pavia: «E' stato pubblicato
un bando al quale ha parteci-
pato l'Orchestra Città di Vi-
gevano e il comune si è ac-
codato a quello - ha detto
l'assessore Sala - E' un ban-
do di 50mila euro e l'Orche-
stra Città di Vigevano l'ha
vinto, non possiamo che es-
sere grati per l'impegno che
si è presa». Opinione condi-
visa dal sindaco: «Ringrazio
l'Orchestra Città di Vigevano
per aver accolto questa sfida
che ci ha consentito di acce-
dere al bando delle Fonda-
zione Comunitaria di Pavia:
"Vigevano Estate" è un punto

cardine del programma elet-
torale, abbiamo voluto dare
la possibilità alle persone
che hanno magari patito di
più di poter comunque assi-
stere ad un evento: nello
stesso tempo gli spettatori
potranno vedere cosa fanno
le associazioni artistiche vi-
gevanesi». Trentacinque gli
appuntamenti organizzati,
tre spettacoli dedicati ai più
piccoli con la rassegna orga-
nizzata dalla Promoter di Sil-
vio Petitto. Gli spettacoli so-
no a ingresso gratuito tranne
quelli della Compagnia de "Il
Grillo" (ingresso euro 5), del-
la Promoter (ingresso euro
3), della compagnia Teatro
Incontro (ingresso euro 10) e
quelli dell'Orchestra Città di
Vigevano (ingresso euro 10).
Tra poco verrà presentata
anche la rassegna "Cinema
in Castello". Gli eventi avran-
no luogo in Cavallerizza, Ca-
stello, Palazzo Merula: 199 i
posti disponibili. Si sono
scelti questi luoghi poiché, in
caso di pioggia, lo spettacolo
può essere spostato in un
luogo coperto.

A.F., I.G.
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