
IN PROGRAMMA SABATO

"Per sentieri e sponde" a Pavia
teatro itinerante lungo il Ticino
Omaggio a Giuliano Scabia, poeta e drammaturgo scomparso un anno fa
Posti limitati, biglietti ancora in vendita. Partenza alle 10 davanti alla Lavandaia

U
na camminata tea-
trale da una riva
all'altra del Ticino,
per ascoltare le voci

del fiume e per concludere il
lungo percorso di un progetto
di grande valore, ideato da Ro-
berto Traverso e Costantino
Leanti e sostenuto da una lun-
ga serie di sponsor e di realtà
legate al fiume pavese, con
l'associazione Croma2000 Li-
bertas a far da capofila.
Questo è "Per sentieri e

sponde", che dalle 10 alle 20
di sabato animerà il territorio
con il sostegno della Fonda-
zione Comunitaria della Pro-
vincia di Pavia, dalla Fonda-
zione Banca del Monte di Lom-
bardia e con il patrocinio e il
contributo del Comune di Pa-
via. L'omaggio è a Giuliano
Scabia, poeta e drammaturgo
scomparso nel maggio del
2021, colui che portava il tea-

tro anche nei luoghi della mar-
ginalità. Il rapporto tra Scabia
e Pavia è stato molto forte e
proprio da questa simbiosi
speciale è nata in Traverso e
Leanti la voglia di proseguire
questo amore artistico. Il rap-
porto di Giuliano con Pavia
iniziò nel 1981 quando fu invi-
tato nella rassegna "Si va per
cominciare".

Negli anni 2000 fu Costanti-
no Leanti, operatore cultura-
le pavese, in diverse occasioni
a coinvolgere Scabia. «E' bello
vedere che in questo progetto
ritornano realtà e persone che
nel tempo avevano collabora-
to con lui - spiega Leanti- an-
che giovani e persone che vi-
vono ai margini e con cui crea-
va un rapporto speciale. Un fi-
lone che ha alimentato per tut-
ta la sua vita attraverso il suo
teatro vagante». L'altro idea-
tore del progetto, Roberto Tra-

Gli spettatori attraverseranno il fiume in barcè

verso (che è anche regista del-
lo spettacolo), sottolinea il
senso di tutto questo progetto
di cui la narrazione di sabato è
il punto terminale. «Due sono
gli obiettivi principali — com-
menta Traverso- considerare
la natura come un organismo
vivente unico e ribadire la cri-
tica alla ferocia della guerra.
Sottolineo anche la collabora-
zione fondamentale con Mal-
vaBogliotti, presidente di Cro-
ma2000 Libertas, che ha fatto
proprie queste tematiche tra-
sformando il progetto anche
in una sua creatura».

Tantissime le realtà coinvol-
te nella giornata di sabato:
dal Fraschini all'Università e
al Vittadini, con il maestro
Ugo Nastrucci autore delle
musiche di scena originali e i
musicisti torinesi Elena Bellez-
za (corno) e Donato Gavino
Murru (tromba). Gli attori im-

pegnati a aar corpo e voce a
Giuliano Scabia saranno Ele-
na Callegari, Davide Ferrari,
Angela Malfitano, Francesco
Mastrandrea, Mario Sala.
Protagonisti anche i ragaz-

zi della compagnia Dell'Aglio
e de Le Ninfee della Fondazio-
ne Giuseppe Costantino, i ra-
gazzi della Comunità Mulino
di Suardi, gli studenti della
Scuola Apolf di Pavia e le so-
cietà remiere Battellieri Co-
lombo, Canottieri Ticino,
Club Vogatori.

Il biglietto per la cammina-
ta teatrale del 24 settembre: €
30 per adulti; € 20 per bambi-
ni dai 5 ai 10 anni. Prevendita
sul sito liveticket.it e alla libre-
ria Delfino-Ubik in piazza Ca-
vagneria, Pavia. Partenza ore
10 (ritrovo alle 9.30 sotto al
monumento della lavanda-
ia). In caso di maltempo la
camminata teatrale si svolge-
rà il sabato successivo 1 otto-
bre. —
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