
“Passeggiate Notturne”  è una nuovo iniziativa de La Città dei 
Giovani ambientata nel centro storico di Vho di Tortona. 
Scopo dell'iniziativa è quello di creare - insieme a varie associazioni 
del Tortonese - un momento di incontro tra cultura e tradizione, per 
valorizzare lo splendido territorio del Tortonese. 
 
Le vere e proprie “passeggiate notturne” - che raggiungeranno 
luoghi caratteristici, suggestivi ed inesplorati del territorio - saranno 
precedute da intrattenimenti culturali e musicali. 
 
L’intrattenimento spazierà dalle favole e burattini per i bambini, a 
esibizioni musicali jazz e di musica classica; inoltre letture, teatro, 
rievocazioni epiche, cartomanti, mostre pittoriche e fotografiche, 
degustazioni di vini e prodotti del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ringrazia Radio PNR per la trasmissione live della serata. 
 

PASSEGGIATE NOTTURNE 
Vho di Tortona - 23 Luglio 2010 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
20.00 Aperitivo ed Arte  

presso l’Azienda La Colombera 
 

20.30 Mostra fotografica 
con Associazione Fausto e Serse Coppi 
Sede sociale S.O.M.S. Vhoese 
 

20.30 Polenta e salamini e squiccia  
Piazza Caduti I e II Guerra Mondiale 
 

21.00 Intrattenimento culturale  
con Il Leone e la Rosa, Le Opere e i Giorni, Gruppo Chora 
Via Maestra 
 

21.30 I Burattini di Peppe Sarina  
Prato del Castello 
 

21.30 Voci e Musiche  
con Officina del Dialetto 
Cortile Crocetti 
 

21.30 Danza e musica dal vivo  
con Danzarte e Associazione Paolo Perduca 
Piazza Corte del Castello 
 

22.15 Improvvisazione teatrale  
con Compagnia Teatrale ArteFatti 
Mare di Vho 
 

22.45 Rievocazione “Sacrificio a Giove”  
con Flos et Leo 
Prato del Castello 
 

23.30 Passeggiate Notturne  
Appuntamento in Piazza Caduti I e II Guerra Mondiale per le passeggiate: 
• Gruppo A – Strada Gola di Gatto 
• Gruppo B – Strada Vecchia Fontana di Vho 
con La Città dei Giovani, S.O.M.S. Vhoese, ProTortona e Azienda 
Mariotto 



LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI CHE HANNO CONTRIBUITO 
ALLA REALIZZAZIONE DELLE PASSEGGIATE NOTTURNE 
 
 
ArteFatti 
ArteFatti è una compagnia teatrale specializzata nell’improvvisazione. 
 
Associazione Fausto e Serse Coppi 
Scopo dell'Associazione è quello di conservare e diffondere la memoria dei due Campioni 
del Ciclismo. L'attività dell'Associazione consiste nella realizzazione di mostre, incontri 
culturali e pubblicazioni 
 
Associazione Paolo Perduca 
Nata per volere dei parenti e degli amici del musicista tortonese scomparso, l’Associazione 
promuove iniziative musicali, culturali e sociali, fra cui la borsa di studio per giovani 
musicisti intitolata a Paolo. Presenta questa sera i gruppi Meglio Soul e Black Gold. 
 
Associazione Peppino Sarina 
L’Associazione si ispira ad un grande burattinaio di origine lodigiana (Broni 1884 - Tortona 
1978), ultimo erede di una dinastia di artisti popolari attivi fin dalla metà dell’800. Nel corso 
della prima metà del ‘900, i Sarina hanno rappresentato - in un’ampia zona compresa tra il 
Tortonese e l’Oltrepò pavese - uno sterminato repertorio di tradizione, comprendente 
riduzioni dell’epica cavalleresca carolingia divise in cicli lunghi fino a 120 puntate serali. 
 
Azienda Agricola Claudio Mariotto 
L’azienda, nata nel 1920, produce vini tipici del territorio Tortonese. 
 
Azienda Agricola La Colombera 
L’azienda, nata negli anni Cinquanta, comprende 22 ettari di vigneto e produce vini tipici 
del territorio Tortonese. 
 
Danzarte 
L’A.S.D. Danzarte Spazio Danza e Teatro è un gruppo di giovani e talentuosi ballerini di cui 
fa parte anche Stefano Botto, famoso danzatore internazionale; nei giorni scorsi Danzarte è 
stata impegnata nella rassegna Cittadella di Luna ad Alessandria. Questa sera presenterà 
diverse coreografie, alcune delle quali con il sottofondo di musica live. 
 
Flos et Leo 
La compagnia “Flos et Leo” si occupa dello studio e pratica delle arti marziali medioevali 
basandosi sugli antichi testi e manoscritti giunti fino a noi. La compagnia prende il nome dal 
simbolo della città di Tortona, un leone che impugna una rosa e dal celebre trattato di Fiore 
dei Liberi, il "Flos Duellatorum". 
 
Gruppo Chora 
Nato nel 1998 dall’iniziativa di alcuni laureati in filosofia, il Gruppo si occupa 
dell’organizzazione di incontri a tema filosofico e, in collaborazione con l’editrice Ibis, cura 
la pubblicazione di una collana di guide alla lettura dei classici della filosofia. 
 
Il Leone e la Rosa 
Nasce nel 1999 grazie ad un gruppo di amici con un’idea forte: agire nella cultura e 
nell’anima del territorio in modo giovane, sinergico e multilinguistico mantenendo viva la 

memoria culturale e spaziando verso più moderne forme di espressione. 
 
La Città dei Giovani 
E’ una associazione giovanile, apartitica, che non persegue finalità di lucro. Scopo 
dell'associazione è la promozione e la diffusione della cultura giovanile. A tal fine 
l'associazione organizza convegni, conferenze, corsi di formazione; organizza eventi 
culturali, spettacoli teatrali, concerti; sviluppa progetti a carattere sociale e di interscambio 
con l'estero; collabora con enti pubblici e privati, aziende e con altre associazioni giovanili. 
Ha sede legale a Tortona e, grazie alle partnership, ha sedi operative a Genova, Milano, 
Roma. 
 
Le Opere e i Giorni 
Prende vita dall’idea di un gruppo di giovani, ora studenti universitari, di costituire 
un’associazione che si occupasse di tematiche politiche, sociali ed etiche. Le Opere e i 
Giorni, il cui nome è tratto dall’omonimo poema di Esiodo, cura l’organizzazione di incontri 
e conferenze sulle scienze sociali. 
 
Officina del Dialetto 
E’ una associazione nata per tutelare il dialetto Tortonese, un patrimonio culturale che in 
pochi sono rimasti a condividere ma che crea appartenenza ed arricchisce. 
 
Pro loco Oasi-Paghisano 
Convivialità e senso di responsabilità nei confronti del territorio sono i tratti che 
contraddistinguono l’attività della Pro loco Oasi-Paghisano. Grazie all’opera di numerosi 
volontari, l’organizzazione è molto attiva nel proprio quartiere con l’allestimento di eventi 
enogastronomici, concerti e incontri con i giovani. 
 
Pro Tortona 
L’Associazione ed i suoi partecipanti perseguono, in modo apartitico e senza fini di lucro, lo 
sviluppo economico del Tortonese e delle valli limitrofe, organizzando eventi e curando 
pubblicazioni. Pro Tortona porterà alle Passeggiate una carovana di asinelli, animale 
storicamente molto importante per il territorio, in passato segno della condizione 
economica delle famiglie. 
 
Radio PNR 
Emittente ufficiale della Diocesi di Tortona, Radio PNR 96.4 offre agli ascoltatori un’attenta 
copertura giornalistica sui fatti del Tortonese e del Novese ed il massimo 
dell’intrattenimento con i suoi programmi di musica, sport e cultura. 
 
Società di Mutuo Soccorso di Vho 
La S.M.S. di Vho viene fondata il 25 Aprile 1880. Il Suo Statuto inizialmente si fonda - così 
come per tutte le altre Società Operaie di Mutuo Soccorso - sulla mutualità, la solidarietà 
fra i lavoratori e l'autogestione dei fondi sociali. Nel corso degli anni ha perso - così come le 
altre Società di Mutuo Soccorso - la sua funzione originaria assimilandosi alle associazioni 
ricreative-culturali che organizzano il tempo libero dei soci, occupandosi in prevalenza della 
gestione dei beni sociali e della promozione del territorio. Nel 2001 la S.M.S. di Vho ha 
avuto un nuovo slancio, grazie al coinvolgimento di un gruppo di giovani Vhoesi. 
 
You and Me and the Street:  “You and Me and the Street - Wonders on the Road” è uno 
scambio europeo, centrato sugli sport di strada, che coinvolge giovani provenienti da Italia, 
Austria, Turchia, Polonia, Bulgaria, Belgio, Danimarca e Spagna. I partecipanti saranno 
ospiti delle Passeggiate. 


