
 

AGENDA PAVIA 11MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE 2010La Provincia Pavese

Emergenze
EMERGENZA SANITARIA 118

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

CORPO FORESTALE 1515

POLIZIA STRADALE 0382/5121

ENEL (GUASTI) 800.900.800

ARPA (AMBIENTE) 0382/41221

EMERGENZA INFANZIA 114

� PAVIA

POLIZIA LOCALE 0382/5451

POLIZIA FERROV. 0382/31795

PREFETT. QUESTURA 0382/5121

C.DO CARABINIERI 0382/5341

C.DO FINANZA 0382/301262

ASM FILO DIRETTO 800.189.600

GUARDIA MEDICA 84.88.81.81.8

Il servizio è attivo nei feriali dalle ore 20 fi-

no alle 8 del mattino successivo, nei pre-

festivi dalle 10 e nei festivi per 24 ore.

� VIGEVANO

POLIZIA LOCALE 0381.71053

ASM (CENTRAL.) 0381/697211

ASM (EMERG.) 0381/83455

ASM (ACQUEDOTTO) 0381/83455

ENEL (GUASTI) 800.900.800

CC MORTARA 0384/99170

POLFER MORTARA 0384/98065

ARPA (AMBIENTE) 0382/41221

C.DO CARABINIERI 0381/335500

COMMISSARIATO P.S. 0381/340911

POLIZIA STRADALE: 0381/340911

� VOGHERA

POLIZIA LOCALE 0383/369000

ASM (CENTRAL.) 0383/3351

ASM (GUASTI) 800413330

ASM (SEGNAL.) 800.233.021

CC STRADELLA 0385/249000

ENEL (GUASTI) 800.900.800

ACQUEDOTTO 0383/45943

C.DO CARABINIERI 0383/338000

POLIZIA STRADALE 0383/369674

POLFER VOGHERA 0383/48852

COMMISSARIATO P.S. 0383/369674

PAVIA
Borgo, via dei Mille 34, tel.
0382/22375.

PAVESE
Casorate (Legnazzi tel.
0382/9056614), Cura Carpigna-
no (tel. 0382/488016), San Ze-
none Po (tel. 0382/79012), Dor-
no (Comasco tel. 0382/84103).

VOGHERA
Comunale 2, viale Repubbli-
ca 51 (tel. 0383/40436).
OLTREPO
Varzi (tel. 03837/52007), Cor-
nale (tel. 0383/60518), Santa
Giuletta (tel. 0383/899395),
Pietra (tel. 0385/85376).

VIGEVANO
Sant’Ambrogio (corso Geno-
va 0381.87784), Bertazzoni
(via del Carmine 0381.82281).
LOMELLINA 
Dorno (Comasco 0382.84103),
Cilavegna (Belcredi
0381.96161), Sartirana (Ravaz-
zani 0384.800046).

 
A MANTOVA

Premiato il disegno di Tommaso Pelizza
MANTOVA. Il piccolo

Tommaso Pelizza, 9 anni, di
San Martino Siccomario,
con il disegno dal titolo
“Pittura aborigena” ha
vinto il terzo premio junior
al concorso internazionale
di disegno “Diritti a colori”
organizzato dalla
Fondazione Malagutti
onlus. La cerimonia di
premiazione si è tenuta
domenica scorsa al
PalaBam di Mantova. Al
concorso hanno partecipato
10.815 bambini - 7.352
dall’Italia e 1.312 da tutto il
mondo - che hanno
realizzato
complessivamente 8.664
disegni.
Nel corso delle preselezioni
regionali sono stati
selezionati
complessivamente 460
disegni.

Il primo premio assoluto
è andato a una bambina
bielorussa di 11 anni, Anna
Fedoseenko.

Il suo dipinto, realizzato
con colori a tempera,
ricorda un quadro cubista:
linee frastagliate che unite

hanno creato soggetti
definiti, in colori tenui
come il rosa, il lilla e
l’azzurro.

Nella foto: la premiazione
a Mantova del piccolo
Tommaso Pelizza

PAVIA

Teatro Fraschini

Strada Nuova, 136 - Tel. 0382 371214

riposo

Motoperpetuo

Viale Campari, 72 - Tel. 0382 572629

riposo

Teatro Cesare Volta

P.le S. D’Acquisto, 2 - Tel. 0382 399337

riposo

Aula Magna Ghislieri

P.zza Ghislieri, 5 - Tel. 0382 3786266

riposo

S. MARTINO SICCOMARIO

Teatro M. Mastroianni

Via Piemonte - Tel. 0382 496111

riposo

TRAVACO’ SICC. - ROTTA

Spazio ISV

Via Einaudi, 23 - Tel. 0382 556649

riposo

CAVA MANARA

Teatro Auditorium

Tel. 0382 553613

riposo

VIGEVANO

Teatro Cagnoni

Corso V. Emanuele - Tel. 0381 82242

riposo

VOGHERA

Teatro Arlecchino

Via XX Settembre, 92 - Tel. 0383 648124

riposo

Teatro San Rocco

P.zza Provenzal - Tel. 0383 332323/4

riposo

TORTONA

Teatro Civico

Via A. Mirabello, 3 - Tel. 0131 820195

riposo

STRADELLA

Teatro Sociale

Vicolo Faravelli - Tel. 0385 240121

riposo

MORTARA

Teatro Auditorium

Viale Dante, 1 - Tel. 0384 256411

riposo

MEDE

Teatro Besostri

Via Matteotti - Tel. 392 8668009

riposo

GARLASCO

Teatro Martinetti

Via Ss. Trinità - Tel. 0382 825211

riposo

SANNAZZARO

Teatro Sociale

Viale Italia - Tel. 0382 997485

riposo

VALENZA PO

Teatro Sociale

C.so Garibaldi, 58 - Tel. 0131 942276

riposo

RIVANAZZANO

Teatro Comunale

V.le Europa - Tel. 348 5947391

riposo

Calendario
E’ il 319º giorno dell’anno, ne mancano 46. Ricorrenza: santa Elisabet-

ta d’Ungheria. Il sole sorge alle 7.22 e tramonta alle 16.53.

Pavia, Coen racconta Val-
lanzasca. Leonardo Coen,
giornalista e coautore della
biografia “L’ultima fuga”
(Baldini Castoldi Dalai,
pagg. 256, 18) in compagnia
di Pierangela Fiorani, diret-
tore de «La Provincia Pave-
se», e di Bruno Contigiani,
oggi alle 18 sarà alla Libre-
ria Feltrinelli per presenta-
re questo suo libro.

Pavia, corso di dizione. Sta-
sera alle 21 al CSV - Centro
Servizi Volontariato di via
Taramelli 7 si terrà un cor-
so di dizione e lettura
espressiva organizzato da
A.do.v. - Associazione Dona-
tori Voce.

Pavia, convegno sull’infor-
matica giuridica. E’ a in-
gresso libero il convegno
“La lumaca e la chiocciola.
La documentazione a valo-
re legale tra posta racco-
mandata ed e-mail certifica-
ta” che si terrà domani al
collegio Ghislieri. E’ gradi-
ta una prenotazione via
e-mail all’indirizzo informa-
tica.giuridica@ghislieri.it

Pavia, a lezione di tango.
Stasera dalle 22.30, al circo-
lo Acquasumarte, serata de-
dicata al tango argentino in
collaborazione con i mae-
stri Alberto e Chiara.

Siziano, il paese ride a tea-
tro. Venerdì al teatro Lan-
terna verrà messa in scena
la commedia dialettale
“Lassa fa a Don Giacum”,
per la regia di Corrado San-
cilio, con gli attori della
compagnia teatrale “La Li-
vraghina” di Livraga. Lo
spettacolo comincia alle
21.15.

Pavia, vetrina in Ateneo. Sa-
bato e domenica dalle 10 al-
le 19 nelle aule Forlanini,
del’ 400 e di disegno dell’U-
niversità esposizione e ven-
dita di manufatti di hobby-
sti, piccoli artigiani, qua-
dri. Ad ogni visitatore ver-
ranno offerti assaggi e degu-
stazioni. Sarà aperto anche
il tesseramento soci Cral
Ateneo per il 2011. Ingresso
libero.

Incontro sull’affido. Il par-
roco della chiesa del Sacro
Cuore, don Franco Tasso-
ne, organizza una serie di
appuntamenti in occasione
dei 15 anni dalla posa della
prima pietra e dei 10 anni
dalla consacrazione. Il pri-
mo è in programma per ve-

nerdì alle 21 nel salone adia-
cente la chiesa: si terrà un
incontro sul tema dell’affi-
do familiare.

Pavia, pomeriggio in biblio-
teca. E’ in calendario per
oggi alle 17.30, alla bibliote-
ca ragazzi “Paternicò e Pri-
ni” di Pavia, l’appuntamen-
to “Piccolo blu e piccolo
giallo”, una colorata storia
di amicizia. Si tratta di un
laboratorio di narrazione e
manipolazione, per bambi-
ni da 3 a 6 anni, con Debo-
rah Abbiati Maggioncalda.

Mostra a Stradella. Sabato
alle 11 sarà inaugurata una
mostra d’arte naturalistica
di Silvia Zavatarelli al mu-
seo di Stradella che sarà
aperta sabato dalle 11 alle
13 e dalle 15 alle 18; domeni-
ca dalle 10 alle 12.30 e dalle
15 alle 18.

Zinasco, il cd del festival ro-
ck. L’associazione «Cambia-
mo» mette in vendita la
compilation del «Cambia-
mo music festival 2010»
svoltosi lo scorso settem-
bre Il ricavato dalla vendi-
ta dei cd sarà devoluto al fi-
nanziamento della prossi-
ma edizione del «Cambia-
mo music festival» e ad al-
tre iniziative organizzate
nel contesto del «Progetto
Cambiamo». Per maggiori
informazioni sull’acquisto
della compilation e sugli
eventi dell’associazione
«Cambiamo» di Zinasco ec-
co l’indirizzo Internet:
www.cambiamo.org.

Torre d’Arese, teatro e dan-
za per bambini. Sabato in
occasione della giornata in-
ternazionale dei diritti del-
l’infanzia nella Sala Poliva-
lente di piazza Roma 1 (ex
MicroAsilo) verrà presenta-
to (ore 10) il corso “Crescia-
mo creativi”, fusione di tea-
tro e danza per i bambini
dai 3 ai 10 anni che voglio-
no avvicinarsi alla teatro e
alla danza e sperimentare
un nuovo modo per cono-
scersi, per migliorare con-
centrazione e sviluppare la
memoria, per imparare a
muovere il proprio corpo
nello spazio sulla musica e
in relazione con gli altri
componenti del gruppo. Al-
le ore 11 primo incontro del
ciclo di lettura delle favole
“Aspettando il Natale” con
Daniela Casazza. La meren-
da sarà offerta dai volonta-
ri dell’Associazione Tor-
reinsieme Onlus.
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Premiato il disegno di Tommaso Pelizza
MANTOVA. Il piccolo

Tommaso Pelizza, 9 anni, di
San Martino Siccomario,
con il disegno dal titolo
“Pittura aborigena” ha
vinto il terzo premio junior
al concorso internazionale
di disegno “Diritti a colori”
organizzato dalla
Fondazione Malagutti
onlus. La cerimonia di
premiazione si è tenuta
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10.815 bambini - 7.352
dall’Italia e 1.312 da tutto il
mondo - che hanno
realizzato
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Nel corso delle preselezioni
regionali sono stati
selezionati
complessivamente 460
disegni.
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bielorussa di 11 anni, Anna
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Il suo dipinto, realizzato
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riposo

RIVANAZZANO
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Calendario
E’ il 319º giorno dell’anno, ne mancano 46. Ricorrenza: santa Elisabet-

ta d’Ungheria. Il sole sorge alle 7.22 e tramonta alle 16.53.

Pavia, Coen racconta Val-
lanzasca. Leonardo Coen,
giornalista e coautore della
biografia “L’ultima fuga”
(Baldini Castoldi Dalai,
pagg. 256, 18) in compagnia
di Pierangela Fiorani, diret-
tore de «La Provincia Pave-
se», e di Bruno Contigiani,
oggi alle 18 sarà alla Libre-
ria Feltrinelli per presenta-
re questo suo libro.

Pavia, corso di dizione. Sta-
sera alle 21 al CSV - Centro
Servizi Volontariato di via
Taramelli 7 si terrà un cor-
so di dizione e lettura
espressiva organizzato da
A.do.v. - Associazione Dona-
tori Voce.

Pavia, convegno sull’infor-
matica giuridica. E’ a in-
gresso libero il convegno
“La lumaca e la chiocciola.
La documentazione a valo-
re legale tra posta racco-
mandata ed e-mail certifica-
ta” che si terrà domani al
collegio Ghislieri. E’ gradi-
ta una prenotazione via
e-mail all’indirizzo informa-
tica.giuridica@ghislieri.it

Pavia, a lezione di tango.
Stasera dalle 22.30, al circo-
lo Acquasumarte, serata de-
dicata al tango argentino in
collaborazione con i mae-
stri Alberto e Chiara.

Siziano, il paese ride a tea-
tro. Venerdì al teatro Lan-
terna verrà messa in scena
la commedia dialettale
“Lassa fa a Don Giacum”,
per la regia di Corrado San-
cilio, con gli attori della
compagnia teatrale “La Li-
vraghina” di Livraga. Lo
spettacolo comincia alle
21.15.

Pavia, vetrina in Ateneo. Sa-
bato e domenica dalle 10 al-
le 19 nelle aule Forlanini,
del’ 400 e di disegno dell’U-
niversità esposizione e ven-
dita di manufatti di hobby-
sti, piccoli artigiani, qua-
dri. Ad ogni visitatore ver-
ranno offerti assaggi e degu-
stazioni. Sarà aperto anche
il tesseramento soci Cral
Ateneo per il 2011. Ingresso
libero.

Incontro sull’affido. Il par-
roco della chiesa del Sacro
Cuore, don Franco Tasso-
ne, organizza una serie di
appuntamenti in occasione
dei 15 anni dalla posa della
prima pietra e dei 10 anni
dalla consacrazione. Il pri-
mo è in programma per ve-

nerdì alle 21 nel salone adia-
cente la chiesa: si terrà un
incontro sul tema dell’affi-
do familiare.

Pavia, pomeriggio in biblio-
teca. E’ in calendario per
oggi alle 17.30, alla bibliote-
ca ragazzi “Paternicò e Pri-
ni” di Pavia, l’appuntamen-
to “Piccolo blu e piccolo
giallo”, una colorata storia
di amicizia. Si tratta di un
laboratorio di narrazione e
manipolazione, per bambi-
ni da 3 a 6 anni, con Debo-
rah Abbiati Maggioncalda.

Mostra a Stradella. Sabato
alle 11 sarà inaugurata una
mostra d’arte naturalistica
di Silvia Zavatarelli al mu-
seo di Stradella che sarà
aperta sabato dalle 11 alle
13 e dalle 15 alle 18; domeni-
ca dalle 10 alle 12.30 e dalle
15 alle 18.

Zinasco, il cd del festival ro-
ck. L’associazione «Cambia-
mo» mette in vendita la
compilation del «Cambia-
mo music festival 2010»
svoltosi lo scorso settem-
bre Il ricavato dalla vendi-
ta dei cd sarà devoluto al fi-
nanziamento della prossi-
ma edizione del «Cambia-
mo music festival» e ad al-
tre iniziative organizzate
nel contesto del «Progetto
Cambiamo». Per maggiori
informazioni sull’acquisto
della compilation e sugli
eventi dell’associazione
«Cambiamo» di Zinasco ec-
co l’indirizzo Internet:
www.cambiamo.org.

Torre d’Arese, teatro e dan-
za per bambini. Sabato in
occasione della giornata in-
ternazionale dei diritti del-
l’infanzia nella Sala Poliva-
lente di piazza Roma 1 (ex
MicroAsilo) verrà presenta-
to (ore 10) il corso “Crescia-
mo creativi”, fusione di tea-
tro e danza per i bambini
dai 3 ai 10 anni che voglio-
no avvicinarsi alla teatro e
alla danza e sperimentare
un nuovo modo per cono-
scersi, per migliorare con-
centrazione e sviluppare la
memoria, per imparare a
muovere il proprio corpo
nello spazio sulla musica e
in relazione con gli altri
componenti del gruppo. Al-
le ore 11 primo incontro del
ciclo di lettura delle favole
“Aspettando il Natale” con
Daniela Casazza. La meren-
da sarà offerta dai volonta-
ri dell’Associazione Tor-
reinsieme Onlus.

 

Lo stop durerà almeno due giorni. Ora c’è anche la preoccupazione maltempo, il livello del Po è già salito di due metri

Allarme, chiuso il ponte della Becca
Cede un giunto, circolazione bloccata per i controlli alla struttura

 

Traffico subito
in tilt da Cava

a Belgioioso. Percorsi
alternativi e orari
anticipati dei pullman

LINAROLO. Chiude per
due giorni, oggi e domani, il
Ponte della Becca. L’allarme
ieri mattina per un giunto
che ha ceduto, da qui la deci-
sione di chiudere al traffico.
A questo si aggiunge la
preoccupazione per il mal-
tempo. La pioggia dovrebbe
dare una tregua oggi, ma le
prevusioni danno un peggio-
ramento da domani. E il Po è
già salito di due metri.

Alle pagine 14 e 15Chiuso da ieri pomeriggio il ponte della Becca. Entro domani il verdetto dei tecnici della Provincia sul suo stato

 

PAVIA

Scuola, i genitori:
«Alte le spese extra
Vogliamo chiarezza»

PAVIA. Attività extra, usci-
te pomeridiane, corsi di in-
glese. E poi i contributi per i
materiali. «Cifre troppo alte
— dicono i genitori — e c’è
poca chiarezza su come ven-
gono utilizzati questi fondi».
Alle elementari si raggiungo-
no anche i cento euro. Ma i
contributi “volontari” sono
ancora più alti per le scuole
superiori dove si superano
anche i duecento euro.

A pagina 19

 

L’INIZIATIVA

Pavia, i writers
in piazza per fare
il ritratto al Duomo

PAVIA. Il Comune raduna
16 graffitari di Pavia e della
Lombardia per ritrarre il
Duomo con le bombolette
spray. Domenica prossima i
giovani writers saranno all’o-
pera su pannelli e realizze-
ranno i loro murales da
esporre. Unica regola: la cat-
tedrale dovrà essere il sogget-
to dei graffiti dei ragazzi. I la-
vori verranno poi messi in
mostra allo Spazio Giovani.

A pagina 22

 

La Lega: pronti a querelare Saviano
Pavia e caso ’ndrangheta in tv. Ciocca: così si screditano le istituzioni

PAVIA. La Lega si prepara
a portare in tribunale Rober-
to Saviano che in tv ha parla-
to di rapporti tra il Carroccio
e la ’ndrangheta. Intanto, pe-
rò, l’inchiesta sulle infiltra-
zioni mafiose a Pavia prose-
gue e il tribunale del riesame
ha rigettato la richiesta di
scarcerazione per l’ex diret-
tore dell’Asl Carlo Chiriaco.
A Borgarello, intanto, si è in-
sediato il commissario.

Alle pagine 3 e 17 Il consigliere regionale Ciocca

 
PIEVE P. M.

«No ai simboli ebraici»
PIEVE PORTO MORONE. Simboli ebrai-

ci. Fa discutere una scultura alta più di
due metri di Giuseppe Re, artista-operaio
scomparso 5 anni fa, che il Comune ha po-
sizionato all’interno del cimitero.

A pagina 24

 

Bancarelle in centro, regole e costi uguali per tutti
Pavia. Il Comune vuole uniformare le norme in piazza Petrarca, Duomo e via XX Settembre

PAVIA. Rivoluzione alle
porte per il commercio ambu-
lante. Oggi a Pavia ci sono
quattro mercati in centro e
soltanto uno è comunale: le
associazioni chiedono di uni-
ficarli. E il neo assessore al
commercio, Sandro Bruni,
sta pensando di cambiare.

A pagina 18

 

CASORATE

Traffico di droga
Finisce in carcere
CASORATE. Arrestato per

un vasto traffico di cocaina
sul litorale veneziano. In ma-
nette un 37enne di Casorate
Primo e altre sette persone.
E a Villanova d’Ardenghi, ac-
cusato di spaccio, è finito ar-
restato un 20enne pavese.

A pagina 23

di Angelo Pezzali

E se seguissimo il consi-
glio di Carlo Verdone di
spegnere la tv? Forse non
ascolteremmo certe accuse,
non saremmo incantati
dai miti, avremmo la men-
te intonsa. Senza traumi e
senza paure. Si può? No,
non si può. Ci tocca vedere
e ascoltare. Siamo costret-
ti, obbligati dal grande cir-
co mediatico. Sentire Ro-
berto Saviano che parla di
Pavia e della ’ndrangheta
agli italiani. Ma è colpa
sua se un’inchiesta del-
l’Antimafia ha acceso le lu-
ci sulla città? La nostra?
Sì, non possiamo più na-
sconderci. E’ dura reagire.
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Emergenze
EMERGENZA SANITARIA 118

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

CORPO FORESTALE 1515

POLIZIA STRADALE 0382/5121

ENEL (GUASTI) 800.900.800

ARPA (AMBIENTE) 0382/41221

EMERGENZA INFANZIA 114

� PAVIA

POLIZIA LOCALE 0382/5451

POLIZIA FERROV. 0382/31795

PREFETT. QUESTURA 0382/5121

C.DO CARABINIERI 0382/5341

C.DO FINANZA 0382/301262

ASM FILO DIRETTO 800.189.600

GUARDIA MEDICA 84.88.81.81.8

Il servizio è attivo nei feriali dalle ore 20 fi-

no alle 8 del mattino successivo, nei pre-

festivi dalle 10 e nei festivi per 24 ore.

� VIGEVANO

POLIZIA LOCALE 0381.71053

ASM (CENTRAL.) 0381/697211

ASM (EMERG.) 0381/83455

ASM (ACQUEDOTTO) 0381/83455

ENEL (GUASTI) 800.900.800

CC MORTARA 0384/99170

POLFER MORTARA 0384/98065

ARPA (AMBIENTE) 0382/41221

C.DO CARABINIERI 0381/335500

COMMISSARIATO P.S. 0381/340911

POLIZIA STRADALE: 0381/340911

� VOGHERA

POLIZIA LOCALE 0383/369000

ASM (CENTRAL.) 0383/3351

ASM (GUASTI) 800413330

ASM (SEGNAL.) 800.233.021

CC STRADELLA 0385/249000

ENEL (GUASTI) 800.900.800

ACQUEDOTTO 0383/45943

C.DO CARABINIERI 0383/338000

POLIZIA STRADALE 0383/369674

POLFER VOGHERA 0383/48852

COMMISSARIATO P.S. 0383/369674

PAVIA
Borgo, via dei Mille 34, tel.
0382/22375.

PAVESE
Casorate (Legnazzi tel.
0382/9056614), Cura Carpigna-
no (tel. 0382/488016), San Ze-
none Po (tel. 0382/79012), Dor-
no (Comasco tel. 0382/84103).

VOGHERA
Comunale 2, viale Repubbli-
ca 51 (tel. 0383/40436).
OLTREPO
Varzi (tel. 03837/52007), Cor-
nale (tel. 0383/60518), Santa
Giuletta (tel. 0383/899395),
Pietra (tel. 0385/85376).

VIGEVANO
Sant’Ambrogio (corso Geno-
va 0381.87784), Bertazzoni
(via del Carmine 0381.82281).
LOMELLINA 
Dorno (Comasco 0382.84103),
Cilavegna (Belcredi
0381.96161), Sartirana (Ravaz-
zani 0384.800046).

 
A MANTOVA

Premiato il disegno di Tommaso Pelizza
MANTOVA. Il piccolo

Tommaso Pelizza, 9 anni, di
San Martino Siccomario,
con il disegno dal titolo
“Pittura aborigena” ha
vinto il terzo premio junior
al concorso internazionale
di disegno “Diritti a colori”
organizzato dalla
Fondazione Malagutti
onlus. La cerimonia di
premiazione si è tenuta
domenica scorsa al
PalaBam di Mantova. Al
concorso hanno partecipato
10.815 bambini - 7.352
dall’Italia e 1.312 da tutto il
mondo - che hanno
realizzato
complessivamente 8.664
disegni.
Nel corso delle preselezioni
regionali sono stati
selezionati
complessivamente 460
disegni.

Il primo premio assoluto
è andato a una bambina
bielorussa di 11 anni, Anna
Fedoseenko.

Il suo dipinto, realizzato
con colori a tempera,
ricorda un quadro cubista:
linee frastagliate che unite

hanno creato soggetti
definiti, in colori tenui
come il rosa, il lilla e
l’azzurro.

Nella foto: la premiazione
a Mantova del piccolo
Tommaso Pelizza

PAVIA

Teatro Fraschini

Strada Nuova, 136 - Tel. 0382 371214

riposo

Motoperpetuo

Viale Campari, 72 - Tel. 0382 572629

riposo

Teatro Cesare Volta

P.le S. D’Acquisto, 2 - Tel. 0382 399337

riposo

Aula Magna Ghislieri

P.zza Ghislieri, 5 - Tel. 0382 3786266

riposo

S. MARTINO SICCOMARIO

Teatro M. Mastroianni

Via Piemonte - Tel. 0382 496111

riposo

TRAVACO’ SICC. - ROTTA

Spazio ISV

Via Einaudi, 23 - Tel. 0382 556649

riposo

CAVA MANARA

Teatro Auditorium

Tel. 0382 553613

riposo

VIGEVANO

Teatro Cagnoni

Corso V. Emanuele - Tel. 0381 82242

riposo

VOGHERA

Teatro Arlecchino

Via XX Settembre, 92 - Tel. 0383 648124

riposo

Teatro San Rocco

P.zza Provenzal - Tel. 0383 332323/4

riposo

TORTONA

Teatro Civico

Via A. Mirabello, 3 - Tel. 0131 820195

riposo

STRADELLA

Teatro Sociale

Vicolo Faravelli - Tel. 0385 240121

riposo

MORTARA

Teatro Auditorium

Viale Dante, 1 - Tel. 0384 256411

riposo

MEDE

Teatro Besostri

Via Matteotti - Tel. 392 8668009

riposo

GARLASCO

Teatro Martinetti

Via Ss. Trinità - Tel. 0382 825211

riposo

SANNAZZARO

Teatro Sociale

Viale Italia - Tel. 0382 997485

riposo

VALENZA PO

Teatro Sociale

C.so Garibaldi, 58 - Tel. 0131 942276

riposo

RIVANAZZANO

Teatro Comunale

V.le Europa - Tel. 348 5947391

riposo

Calendario
E’ il 319º giorno dell’anno, ne mancano 46. Ricorrenza: santa Elisabet-

ta d’Ungheria. Il sole sorge alle 7.22 e tramonta alle 16.53.

Pavia, Coen racconta Val-
lanzasca. Leonardo Coen,
giornalista e coautore della
biografia “L’ultima fuga”
(Baldini Castoldi Dalai,
pagg. 256, 18) in compagnia
di Pierangela Fiorani, diret-
tore de «La Provincia Pave-
se», e di Bruno Contigiani,
oggi alle 18 sarà alla Libre-
ria Feltrinelli per presenta-
re questo suo libro.

Pavia, corso di dizione. Sta-
sera alle 21 al CSV - Centro
Servizi Volontariato di via
Taramelli 7 si terrà un cor-
so di dizione e lettura
espressiva organizzato da
A.do.v. - Associazione Dona-
tori Voce.

Pavia, convegno sull’infor-
matica giuridica. E’ a in-
gresso libero il convegno
“La lumaca e la chiocciola.
La documentazione a valo-
re legale tra posta racco-
mandata ed e-mail certifica-
ta” che si terrà domani al
collegio Ghislieri. E’ gradi-
ta una prenotazione via
e-mail all’indirizzo informa-
tica.giuridica@ghislieri.it

Pavia, a lezione di tango.
Stasera dalle 22.30, al circo-
lo Acquasumarte, serata de-
dicata al tango argentino in
collaborazione con i mae-
stri Alberto e Chiara.

Siziano, il paese ride a tea-
tro. Venerdì al teatro Lan-
terna verrà messa in scena
la commedia dialettale
“Lassa fa a Don Giacum”,
per la regia di Corrado San-
cilio, con gli attori della
compagnia teatrale “La Li-
vraghina” di Livraga. Lo
spettacolo comincia alle
21.15.

Pavia, vetrina in Ateneo. Sa-
bato e domenica dalle 10 al-
le 19 nelle aule Forlanini,
del’ 400 e di disegno dell’U-
niversità esposizione e ven-
dita di manufatti di hobby-
sti, piccoli artigiani, qua-
dri. Ad ogni visitatore ver-
ranno offerti assaggi e degu-
stazioni. Sarà aperto anche
il tesseramento soci Cral
Ateneo per il 2011. Ingresso
libero.

Incontro sull’affido. Il par-
roco della chiesa del Sacro
Cuore, don Franco Tasso-
ne, organizza una serie di
appuntamenti in occasione
dei 15 anni dalla posa della
prima pietra e dei 10 anni
dalla consacrazione. Il pri-
mo è in programma per ve-

nerdì alle 21 nel salone adia-
cente la chiesa: si terrà un
incontro sul tema dell’affi-
do familiare.

Pavia, pomeriggio in biblio-
teca. E’ in calendario per
oggi alle 17.30, alla bibliote-
ca ragazzi “Paternicò e Pri-
ni” di Pavia, l’appuntamen-
to “Piccolo blu e piccolo
giallo”, una colorata storia
di amicizia. Si tratta di un
laboratorio di narrazione e
manipolazione, per bambi-
ni da 3 a 6 anni, con Debo-
rah Abbiati Maggioncalda.

Mostra a Stradella. Sabato
alle 11 sarà inaugurata una
mostra d’arte naturalistica
di Silvia Zavatarelli al mu-
seo di Stradella che sarà
aperta sabato dalle 11 alle
13 e dalle 15 alle 18; domeni-
ca dalle 10 alle 12.30 e dalle
15 alle 18.

Zinasco, il cd del festival ro-
ck. L’associazione «Cambia-
mo» mette in vendita la
compilation del «Cambia-
mo music festival 2010»
svoltosi lo scorso settem-
bre Il ricavato dalla vendi-
ta dei cd sarà devoluto al fi-
nanziamento della prossi-
ma edizione del «Cambia-
mo music festival» e ad al-
tre iniziative organizzate
nel contesto del «Progetto
Cambiamo». Per maggiori
informazioni sull’acquisto
della compilation e sugli
eventi dell’associazione
«Cambiamo» di Zinasco ec-
co l’indirizzo Internet:
www.cambiamo.org.

Torre d’Arese, teatro e dan-
za per bambini. Sabato in
occasione della giornata in-
ternazionale dei diritti del-
l’infanzia nella Sala Poliva-
lente di piazza Roma 1 (ex
MicroAsilo) verrà presenta-
to (ore 10) il corso “Crescia-
mo creativi”, fusione di tea-
tro e danza per i bambini
dai 3 ai 10 anni che voglio-
no avvicinarsi alla teatro e
alla danza e sperimentare
un nuovo modo per cono-
scersi, per migliorare con-
centrazione e sviluppare la
memoria, per imparare a
muovere il proprio corpo
nello spazio sulla musica e
in relazione con gli altri
componenti del gruppo. Al-
le ore 11 primo incontro del
ciclo di lettura delle favole
“Aspettando il Natale” con
Daniela Casazza. La meren-
da sarà offerta dai volonta-
ri dell’Associazione Tor-
reinsieme Onlus.


