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Natale al Broletto
Articoli della stessa rubrica
L'atmosfera sospesa del cortile del Broletto si accende delle luci delle feste di Natale, per diventare una vera e
propria "scatola magica" in grado di accogliere i visitatori in una dimensione "altra", suggestiva, complementare
alla dinamicità, anche sonora, che caratterizza il Centro Storico nei giorni di festa.
Il cinema, che resta lo strumento più immediato e seduttivo nei riguardi di tutti gli spettatori, è il protagonista di
uno dei fuochi emotivi del cortile. Su di uno schermo passerà in rotazione un montaggio costruito ad hoc con
scene natalizie: film famosi e film d'essai, cult movie, italiani e stranieri, classici e contemporanei, anche
d'animazione, a colori e in bianco e nero, che vanno a comporre un piccolo lavoro autonomo dedicato al Natale,
particolarmente accattivante pur nel rispetto dell'opera cinematografica. Un gioco, un regalo di volti, immagini,
suoni, emozioni per tutti (bambini compresi naturalmente), del quale non sveliamo altro. Abbiamo infatti abbinato al
montaggio un Cine-Quiz: compilando un'apposita cartolina con l'elenco dei titoli individuati si può vincere un
abbonamento per due persone valido per l'intera stagione cinematografica al Cineteatro Volta di Pavia.
Ma il gioco dei segni, dell'immaginazione e della memoria non finisce qui. Nel cortile del Broletto l'allestimento la magia dell'inverno,
installazione sensoriale dedicata all'inverno vagheggiato, quello che forse solo da bambini capita di sognare, specie intorno al Natale: l'inverno del
ghiaccio, della neve, del profumo di abeti. Incantesimo imprevisto nel cuore della città, il bosco di betulle, che racchiude un igloo luminoso,
vuole essere un segnale visivo, sonoro e olfattivo per grandi e bambini.
Un divertissement con cui invitiamo i visitatori perché ne facciano il set di un proprio personale "Natale in Broletto": gli scatti dei reportage
potranno essere condivisi su Facebook taggando la pagina Vivi Pavia e le immagini che riceveranno più like saranno stampate e consegnate agli
autori.
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