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Pavia città di Santi
Articoli della stessa rubrica
Si rinnova sabato pomeriggio l’appuntamento con l’iniziativa Note a Margine, il ciclo di conferenze su aspetti
curiosi della storia, delle tradizioni e della cultura pavese, promosso dal Cral Ateneo Pavia in collaborazione con la
società cooperativa Progetti, con il contributo della Provincia di Pavia e dell’Università e con il patrocinio del
Comune di Pavia.
Protagonisti del secondo incontro, curato da Alessandra Viola, saranno i Santi più cari alla città di Pavia.
Partendo dalla più illustre triade del patrono Siro, primo vescovo della città nel III secolo, del protettore Agostino,
le cui reliquie si onorano in San Pietro in Ciel d’Oro , e del difensore Teodoro, titolare dell’omonima chiesa,
passando per i più popolari, ma veneratissimi, San Biagio, San Mauro, Santa Rita ci si destreggerà tra storia e
leggenda, documenti e agiografia di questi affascinanti personaggi.
Con l’aiuto di un ricco corredo iconografico si approfondiranno i motivi anche sociologici da cui scaturiscono culto
e devozione, per non dimenticare, infine, anche santi dalla storia più curiosa, oggi magari quasi dimenticati, come
San Guiniforte e San Giovanni Nepomuceno.
Promuovendo la seconda edizione di Note a Margine, il Cral Ateneo Pavia prosegue nell’intento di offrire ai propri soci, e più in generale alla
città, un’iniziativa culturale di qualità volta alla valorizzazione e alla riscoperta delle risorse di Pavia e della sua provincia.
La proficua sinergia del Cral con enti e istituzioni del territorio ha reso inoltre possibile arricchire il progetto di Note a Margine 2008 con la
realizzazione di un libro in cui raccogliere i contributi della prima edizione. La Pavia delle antiche osterie, dei teatri e della buona cucina è la
protagonista del volume che sarà presentato il 5 aprile (alle ore 17.30) presso la Cascina Scova di Pavia.
Informazioni
Dove: Aula del '400, P.zza Leonardo Da Vinci - Pavia
Quando: sabato 1 marzo 2008, ore 17.00
Per informazioni:
Progetti società cooperativa, tel. 0382/530150, e-mail: info@progetti.pavia.it
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