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Il Sabato del Villaggio
Articoli della stessa rubrica
A settembre, in occasione del Pranzo Comunitario, torna a Porana “ Il Sabato del Villaggio”, concorso di poesia
che, già dal titolo, lascia intuire quali siano gli intenti di questa iniziativa…
I concorsi di poesia sono una realtà sempre più diffusa, anche in provincia di Pavia, ma “ Il Sabato del Villaggio”,
organizzato dall’ Associazione Porana Eventi, ha sempre un sapore particolare di festa: l’appuntamento, fissato
per domenica 9 settembre, durante il pranzo comunitario che ogni anno richiama oltre un centinaio di persone per
fare beneficenza e solidarietà sul territorio oltrepadano.
Quella del 2007 è l’ ottava edizione del concorso e gli organizzatori intendono ancora una volta unire quelle che
erano le atmosfere che si respiravano nell’antico borgo alla vigilia del giorno di festa, al pranzo che al ritorno dalle
ferie estive vede riuniti attorno allo stesso tavolo parenti, amici, vecchie conoscenze, in un clima di amicizia e di
amarcord sottolineato anche da canzoni e aneddoti legati al passato.
Per un giorno dunque Porana Eventi invita a fare un salto indietro di qualche decennio e, tra una portata e l’altra del pranzo preparato dalle
casalinghe del posto, le poesie selezionate verranno declamate al pubblico presente, con la proclamazione finale del vincitore nelle sezioni in
lingua e in vernacolo (è possibile gareggiare in entrambe le sezioni).
Alla giornata possono partecipare (gratuitamente) poeti, o aspiranti tali, di qualunque età: basta presentare una poesia a tema libero
accompagnata da due note sull’autore e da un recapito telefonico.
Una giuria specializzata, presieduta dal compositore lomellino Pietro Emilio Franchioli, selezionerà gli elaborati pervenuti e decreterà i vincitori
delle due sezioni.
Per rendere la giornata ancora più suggestiva, il comitato organizzatore è anche alla ricerca di personaggi che sappiano riportare in scena
aneddoti, proverbi, ricette di un tempo e consigli “della nonna”, canti della tradizione contadina, oggetti e foto d’epoca da allestire in una
mostra.
Le massaie potranno sbizzarrirsi anche in dolci e piatti tipici della vita agreste, che verranno consumati durante il pranzo, dopo la premiazione
delle torte più buone e più belle.
Nel corso del pomeriggio i popolari comici vogheresi Beppe Buzzi e Peppino Malacalza e il duo “Le Cicale” animeranno poi la Corrida
poranese: si attendono dunque anche cantanti, ballerini, comici, imitatori, barzellettieri e fantasisti.
Informazioni
Dove: c/o Centro L’Ottagono (dietro il Municipio) - Pizzale
Quando: domenica 9 settembre 2007
Partecipazione al concorso: gratuita
Inviare le opere entro sabato 1 settembre 2007 c/o la Segreteria Organizzativa del Concorso,
“Agenzia CreativaMente ” in via Pirandello, 20 - Casteggio
Per informazioni: tel. 0383/ 804175 (dal lunedì al venerdì in orari d’ufficio)
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