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Attualità

Venerdì, 9 ottobre 2020

Nomi di grande esperienza nel settore assicurano la perfetta riuscita di iniziative e momenti speciali. La sede in piazza Petrarca a Pavia

“Petrarca Event & Wedding”, un nuovo concept
per eventi importanti e matrimoni di grande stile
Un concept completamente
nuovo per tutti quegli
eventi ad alto indice di
emozione. E’ nato a Pavia,
dall’estro di Angelo Maroi,
Andrea Scaccabarozzi, Andrea Boccardi, ed altri
esperti del settore, “Petrarca Event & Wedding”: 17
apprezzatissimi professionisti hanno dato vita a
qualcosa di completamente
nuovo, un vero punto di riferimento per l’organizzazione di eventi (familiari e
aziendali) e matrimoni. La
sede è nella centralissima
piazza Petrarca e non è un
caso: “Volevamo creare
qualcosa di unico da dare
alla città, della serie ‘solo a
Pavia’ – ha commentato
Andrea Boccardi –. Lavoriamo tutti per la nostra
città, a cui siamo affettuosamente legati. Ed è uno
degli scopi che ci siamo prefissati quando siamo partiti con questo progetto: da
tempo io, Andrea e Angelo
collaboriamo su diversi
fronti e oggi abbiamo deciso di unirci per mettere insieme le nostre diverse
competenze. Personalmente è un progetto in cui credo
tantissimo, vi porterò tutta
la mia esperienza”.
E di fatto, dalla cura per lo
showroom, si capisce che i
titolari hanno fatto davvero le cose in grande: “Contrariamente a quanto si
pensi, noi siamo convinti
che questo sia il momento
giusto per esplodere con un
progetto del tutto originale
e innovativo – ha sottolineato Andrea Scaccabarozzi, titolare di Bardelli Service –. Nello showroom

Da sinistra Angelo Maroi e Andrea Scaccabarozzi
sarà possibile prendere visione diretta e sperimentare di persona quanto siamo
in grado di offrire grazie ai
due piani di allestimento e
alle 4 diverse sale perfetta-

mente arredate e pronte”.
“Ogni evento appartiene ai
protagonisti – ha detto Angelo Maroi, straordinario
professionista dell’organizzazione di classe e titolare

de “Il Cerimoniere”, la sua
agenzia di wedding planning –: per questo, nel nostro showroom, è possibile
non solo essere guidati da
dei veri professionisti ma

anche condotti per mano
nella conoscenza dei propri
gusti. Ricorrere a noi significa affidarsi a chi per lavoro e per passione sa organizzare eventi”. A disposi-

zione di “Petrarca Event &
Wedding” ci sono ben 17 diversi professionisti e 6 location esclusive in grado di
rispondere ad ogni esigenza.

Al Vittadini le Masterclass del Jazz Festival
Tra i protagonisti Gianni
Cazzola, uno dei più bravi
batteristi d’Italia
Al conservatorio musicale
Franco Vittadini di Pavia,
in attesa della nomina del
nuovo direttore (le procedure di votazione sono in
corso dal 20 di settembre)
la vita prosegue con l’importante organizzazione
di Masterclass del Jazz
Festival. Saranno ospiti
personaggi autorevoli della musica: Gianni Cazzola, Andrea Pozza, Lautaro

Acosta e Carlos “el tero”
Buschini. Si inizia lunedì
12 ottobre con “Una vita
in swing”, master class di
Batteria Jazz, si prosegue
giovedì 22 ottobre con lezioni di Pianoforte Jazz
nella master class “Pragmatica dell’improvvisazione jazzistica” e si conclude
mercoledì 28 ottobre con
la master class di Tango e
Musica Folclorica Argentina, in cui saranno protagonisti il violino, il basso
elettrico e le percussioni.
Quest’anno le Masterclass, per via delle limita-

Verrà presentato mercoledì 14 ottobre alle 21 al Bar Italia di Pavia

“Strade dell’Est”, l’ultimo
libro di Mirko Confaloniera
Mercoledì 14 ottobre a partire dalle ore
21.00 al Bar Italia di corso Garibaldi si
terrà la presentazione del libro “Strade
dell’Est” di Mirko Confaloniera.
Uscito l’estate scorsa in formato ebook, e solo di recente in versione cartacea, “Strade dell’Est” raccoglie sei
racconti on the road che portano alla
scoperta dell’Est Europa e della sua essenza. L’autore dal 2011 al 2019 ha girato tutto quel sub-continente a bordo
di autobus, treni e minivan fatiscenti e
nelle 250 pagine del suo romanzo descrive gli incontri, le esplorazioni e le
storie di viaggio che conducono il lettore lontano dalle rotte turistiche più inflazionate: dagli stati fantasma di
Transnistria e di Uzupio all’Ucraina
martoriata dalla guerra, dalla Russia
con le sue parate militari alle aree balcaniche e alle città del Caucaso.
“Non sarà Corto Maltese ma i diari di
Mirko Confaloniera lungo le strade e le
rotte meno battute dell’Europa dell’Est
hanno la forza di un’avventura – ha
scritto così Carla Chelo, giornalista ex
Mediaset ed ex quotidiano ‘L’Unità’ –
Nessuna pretesa letteraria, pochissimi
suggerimenti convenzionali, tante birre e tanti shot di vodka, mentre l’autore ci porta lungo le strade meno battute dai circuiti turistici.
Un mondo lontanissimo dalle guide del
mangiar bene, dagli hotel di charme, pieno di strade polverose e scalcagnate, controlli e code ai valichi di frontiera. Eppure ogni tanto, dietro una curva, spunta
prepotente anche un po’ di poesia”.
“Strade dell’Est” è ordinabile in qualunque libreria oppure sulle maggiori piat-

taforme internet (Mondadori, Ibs, Feltrinelli, ecc.).
La presentazione del libro e l’incontro
con l’autore si svolgeranno nella saletta
interna dello storico locale di corso Garibaldi, secondo le norme vigenti sul distanziamento. Ingresso libero e servizio
bar-ristoro.

zioni di numero imposte
dalle normative anti covid-19, sono rivolte esclusivamente agli studenti
iscritti all’Istituto Vittadini, previa prenotazione.
La prima Masterclass
“Una vita in swing” è dedicata alla Batteria Jazz. Si
tratta di una master class
sulla storia del Jazz in
Italia, attraverso un protagonista indiscusso: il
grande Gianni Cazzola,
classe 1938, da oltre 60
anni uno dei più dotati e
celebri batteristi d’Italia.
Per gli studenti iscritti

all’Istituto “F. Vittadini”
la partecipazione è�GRATUITA. Per informazioni

rivolgersi a
relazioni.esterne@conspv.it

