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Il Palio dell'oca torna in città
Articoli della stessa rubrica
In occasione delle manifestazioni culturali pavesi di settembre, il gruppo di operatori della scuola di teatro sociale
del Fraschini e dell’Università di Pavia intende proporre alcune iniziative riguardanti il recupero e la trasmissione
della memoria della città.
A tale proposito è stato individuato come momento rappresentativo del folclore cittadino il tradizionale Palio
dell’Oca che si svolgeva, fino agli anni ’60, per le vie della città.
Dal palcoscenico del Fraschini alle acque del Ticino, teatro, a sua volta e suo tempo, di questo evento… gli
organizzatori spiegano come sia avvenuto il passaggio: “ Giunti alla fine del terzo anno della scuola di teatro noi
allievi abbiamo pensato di organizzare un tirocinio collettivo che coinvolgesse, nel corso dell'estate, alcuni centri
anziani di Pavia presso i quali attivare dei laboratori teatrali aventi per tema "Il Palio dell'Oca", festa cittadina la cui
memoria abbiamo scoperto essere piuttosto viva nei ricordi delle persone di una certa età… Nei nostri intenti l’esito
dei laboratori verrà mostrato il 3 di settembre, attraverso una sorta di “parata-spettacolo” con varie “stazioni”… (al momento non è dato sapere di
più).
In parallelo ai laboratori e alla performance è comunque nata l'idea di organizzare una mostra (prevista per i primi giorni di settembre) utilizzando
il materiale, che sospettiamo essere ricchissimo, nascosto nelle case dei pavesi…”.
Nel prossimo mese verrà dunque attivata una raccolta di fotografie, immagini di qualsiasi genere, documenti, oggetti riguardanti la manifestazione
al fine di allestire un suggestivo “ inventario della memoria” che renda visibili le tracce della festa.
Chi avesse disposizione qualsiasi materiale inerente il Palio può rivolgersi alle organizzatrici che, sin d’ora, garantiscono che il materiale verrà poi
prontamente restituito ai legittimi proprietari.
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Per informazioni e consegna materiale rivolgersi a:
Paola Fossati, tel. 338/5932177
Elisa Sarchi, tel. 338/9311336

La Redazione
Pavia, 14/07/2006 (4483)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2022 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Carnevale al Museo della Storia
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Squali, predatori perfetti"
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» La Storia organaria di Pavia
» Postazione 23
» Il "Duchetto" di Pavia
» Libri al Fraccaro
» La cospirazione dei tarli

