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Ticinum Pavia d'Insubria
Articoli della stessa rubrica
Si terrà sabato a Pavia, una giornata dedicata alla cultura, alla storia, alla musica e all’arte legate alla Città di
Pavia organizzata dalla Sezione pavese dell’Associazione Culturale Terra Insubre, che per l’occasione si
presenta alla cittadinanza, allestendo, per tutto il corso della giornata, anche la mostra Storia e Miti dei
Longobardi d’Insubria .
Interverranno Gioacchino Garofoli, prof. Ordinario dell’Università dell’Insubria che presenterà il suo libro:
L’economia Pavese ieri e oggi, un’attenta analisi dei processi economici che hanno caratterizzato la vita di Pavia
dal passato sino ai giorni nostri; Giancarlo Minella, ricercatore e scrittore di Terra Insubre con il volume legato alla
Mostra a un ricordo della presenza dei Longobardi in Lombardia.
Seguirà l’intervento di Michele Chieppi sulla Pavia Longobarda, incentrato in particolar modo sullo studio relativo
al Monastero del Liano, un aspetto della Storia della Città ancora sconosciuto. Ancora a cura di Michele Chieppi la
Biblioteca Virtuale della Città di Pavia con la partecipazione dei Responsabili della Biblioteca Digitale dell’Università degli Studi di Pavia: un
nuovo modo di diffondere cultura sul territorio (e non solo) attraverso le nuove tecnologie; una collaborazione nata per dare la massima visibilità e
l’opportunità di consultare centinaia di volumi in formato integrale consultabili liberamente in internet di Storia di Pavia, della sua gente, dei suoi
studiosi.
Sarà poi protagonista la Corale Verdi diretta dal Maestro Enzo Consogno che si esibirà in un concerto in cui verranno eseguiti tra gli altri, brani
dei Pavesi Zecca e Vittadini.
Il gran finale sarà affidato al progetto Pavia e Dintorni di Gianni Cattagni con sottofondi musicali a cura di Antonio Montesanti: l’esperienza più
ampia e riuscita sulla storia, arte e cultura pavese presentata attraverso le immagini e i racconti.
Informazioni
Quando: sabato 21 giugno, dalle 14.00 alle 22.45
Dove: l’ex Chiesa di Santa Maria Gualtieri in Piazza della Vittoria a Pavia
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