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Sulle tracce di Bernardino a Pavia
Articoli della stessa rubrica
La sezione pavese del Touring Club Italiano organizza un nuovo interessante appuntamento dedicato a
Bernardino Lanzani da San Colombano, allievo del Bergognone, che operò tra la fine del Quattrocento ed i primi
decenni del Cinquecento.
L'evento, proposto dalla Dott.ssa Alice Flauto, si apre nel pomeriggio presso la chiesa di San Teodoro, dove
verrà illustrato lo stupendo affresco "a volo d'uccello" della Pavia cinquecentesca. Originariamente furono realizzati
due affreschi della città, attualmente collocati nella controfacciata di sinistra e sulla parete della prima campata
sinistra, dietro il battistero, raffiguranti l'antica ed interessantissima veduta di Pavia (1522) e la versione definitiva,
staccata dalla parete nel 1956, che costituisce uno straordinario ritratto della città dell'inizio Cinquecento: vista dall'
alto.
Si prosegue quindi verso Santa Maria del Carmine, dove verrà analizzata un'altra insigne opera del Lanzani, la grande pala a tempera su tavola,
disposta nel transetto sinistro di fronte all'altare dell'Immacolata, raffigurante la Madonna col divin Bambino, databile agli inizi del XVI sec. (ca.
1515).
Il percorso, che si snoda sullo sfondo di due splendide chiese caratterizzanti due importanti periodi storici, il romanico lombardo del XII secolo ed il
gotico lombardo del XIV secolo, ci permette una prima riscoperta di un pittore lombardo che tanto illustrò la nostra città.
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