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I Mercatini di Cilavegna
Articoli della stessa rubrica
Seconda edizione per i "Mercatini di Natale", l'iniziativa del Comune che prevede nelle vie del centro storico di
Cilavegna una cinquantina di bancarelle dedicate alle festività natalizie, in particolare legate al commercio equo e
solidale e alle associazioni locali, ma non solo...
Non mancano, ad esempio, i tradizionali presepi artistici e i momenti dedicati ai bambini. Quella in programma per
domenica prossima vuole infatti essere soprattutto la "festa dei bambini", che per l'occasione potranno incontrare
Babbi Natale che distribuiranno loro cioccolato, caramelle e caldarroste (nonché vin brulé per i più grandi).
Il momento più coinvolgente sarà quello a cura del Rodari Club e Gli Ottoni Rotolanti, il collaudato trio che
rielabora le filastrocche e le fiabe di Gianni Rodari - ben conosciuto per gli spettacoli presentati un po' in tutta la
Lomellina e non solo -, che recentemente ha realizzato interessanti laboratori di animazione alla lettura e di
recupero della tradizione orale contadina nelle scuole materne ed elementari del paese. Da queste ma anche da altre nuove fiabe e canzoni si
svilupperà lo spettacolo itinerante Stonate di Natale (a partire dalle ore 15.00).
Gli Ottoni Rotolanti, ovvero i fiati del Corpo Musicale Cassolese che un po' alla maniera della Banda Osiris, suoneranno in movimento e
movimenteranno le filastrocche e le fiabe interagendo con i "rodariani".
Così si mescoleranno le melodie di "White Cristmas" e di "Jingle Bells" in versioni swinganti con gli originali "Capodanno" e "RAP-PO Natale" che
simpaticamente ironizza sull'eccessiva commercialità delle nostre feste natalizie.
I simpatici musicisti-cantori-animatori proporranno anche rare cantate dialettali natalizie e concluderanno con girotondi molto animati che
coinvolgeranno grandi e piccini e con la fiaba forse profetica "Chi han venduto il Natale?"
A corredo della manifestazione è stata predisposta la mostra collettiva di importanti pittori lombardi contemporanei nella splendida cornice
della chiesa del Carmine.
Un'occasione, insomma, per un pomeriggio divertente, con un pizzico di novità tra le rassicuranti note della tradizione natalizia... Un approccio
diverso alla festività natalizia, che per questo a qualcuno risulterà "stonata", ma sicuramente "scoppiettante"... e, visto il freddo di questi giorni,
non potrà che far piacere.
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Dove: vie e piazze del centro - Cilavegna
Quando: 11 dicembre 2005, dalle 10.00 alle 19.00
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