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Note d'arte... a Margine
Articoli della stessa rubrica
II CRAL Ateneo Pavia, con il contributo dell'Università degli Studi di Pavia, la collaborazione della Banca
Regionale Europea e il patrocinio del Comune e della Provincia di Pavia, intende proporre sia ai propri soci, sia a
un più vasto pubblico di appassionati una nuova edizione di Note a Margine.
Note a margine nasce all'inizio dell'anno 2007 con l'organizzazione del primo ciclo di quattro conferenze pensate
per offrire "spigolature per i curiosi di storia, tradizioni e cultura pavese". L’intento era quello di solleticare la
curiosità del pubblico in merito ad aspetti singolari quali la gastronomia, il dialetto, la storia delle vecchie osterie
pavesi e i luoghi di svago a Pavia tra Ottocento e Novecento.
La seconda edizione, tenutasi nei mesi di gennaio e febbraio 2008, ha scelto come tema i personaggi cari alla città
di Pavia, in particolare esploratori e santi, e agli incontri in Università ha fatto seguire la pubblicazione di un volume
contenente parte dei contributi del primo ciclo di seminari, registrando sempre un'entusiasta e numerosa
partecipazione del pubblico.
Ora, con il plauso di Comune e Provincia di Pavia – nelle persone dell’assessore alla cultura Silvana Borutti e dell’assessore ai Beni e Attività
Culturali, che sono intervenuti alla presentazione dell’iniziativa sottolineandone la qualità e la validità culturale – prende il via la terza edizione.
Come sempre il CRAL si avvale della collaborazione organizzativa della società cooperativa Progetti di Pavia, che porta avanti la già formula
sperimentata con successo di appuntamenti pensati come gradevole connubio tra lezione universitaria e incontro conviviale, introducendo però
interessanti novità, a partire dal titolo che quest'anno è Note d'arte... a Margine.
La nuova rassegna, in partenza domenica prossima è interamente dedicata all'arte, come il titolo ben lascia intendere.
“ Pur senza alterare gli elementi dimostratisi vincenti in passato – spiega Angela Segagni, responsabile del settore cultura del CRAL Ateneo
– abbiamo cercato di conferire a Note a margine un ulteriore valore aggiunto, mediante il diretto coinvolgimento dei soci del CRAL stesso”.
Così accanto a quattro conferenze dedicate alla pittura pavese attraverso i secoli, ci sarà anche la presentazione del volume Note d'arte,
catalogo delle opere realizzate dagli allievi del corso di pittura e disegno che, a partire dall'anno 2004, il CRAL, sotto la sapiente direzione
dell'artista pavese Laura Villani, ha organizzato per i suoi soci.
Proprio con la presentazione del volume si apre l'edizione 2008-2009 di Note d'arte... a margine e partendo da una riflessione sull'arte pavese dei
nostri giorni si andrà quindi a ritroso alla scoperta del passato artistico della nostra città: “ dal Medioevo ad oggi – ha spiegato Alessandra Viola
di Progetti – esplorando alcune esperienze significative di decorazione pittorica come quella delle sale del Castello Visconteo, come gli affreschi
in San Pietro in Ciel d’Oro o i cicli pittorici delle cappelle del collegio Castiglioni e dell’ex monastero di Santa Maria di Teodote ; per poi passare
in rassegna allievi e direttori della Civica Scuola di Pittura, che tanta fama diede alla Pavia del 1800-1900; e concludendo con un excursus di
opere che mostrano come Pavia, con il suo Ticino, è stata vista da artisti di diverse epoche, dal passato fino all’arte contemporanea .
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Questo il calendario degli incontri:
Domenica 21 settembre 2008 - Aula Foscolo
Artisti pavesi contemporanei
Conferenza a cura di Laura Villani
e presentazione del catalogo del corso di pittura

Sabato 11 ottobre 2008 - Aula Volta
La tradizione pittorica pavese tra Medioevo e Rinascimento
Conferenza a cura di Chiara Giolo

Sabato 17 gennaio 2009 - Aula Volta
La Civica scuola di Pittura di Pavia
Conferenza a cura di Alessandra Rotella

Sabato 7 febbraio 2009 - Aula Volta
Pavia nell'arte. La fortuna iconografica della città
Conferenza a cura di Alessandra Viola

Informazioni
Dove e quando: nei luoghi e nelle date indicate dal programma, alle ore 17.00
Per informazioni: tel. 0382/530150 (Progetti)
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