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Cultura

Rimane l’incognita Bonetta a S. Clara. 100mila euro per quelle di quartiere

Biblioteche pavesi:
la Paternicò Prini
presto in via Paratici
I numeri del Conservatorio
Vittadini di Pavia (che peraltro segna un incremento del
10% degli iscritti in un periodo decisamente infelice), lo
stanziamento di 100 mila euro per riattivare le biblioteche di quartiere, la nuova
collocazione della Biblioteca
Ragazzi Paternico’ Prini in
via Paratici e la questione
della Bonetta, che meriterebbe lo spazio previsto da tempo presso il complesso di
Santa Clara. Sono alcuni degli argomenti affrontati lo
scorso 28 ottobre dalla Commissione IV Cultura del Comune di Pavia, riunitasi online per fare il punto sulla progettualità futura nonostante
le incertezze da Covid-19.
“Sono felice che si sia potuta
svolgere la commissione cultura su temi che ritengo im-

portanti per il futuro della
città indipendentemente dall’appartenenza politica –
commenta Roberto Tilocca,
presidente della Commissione Cultura comunale –. La
relazione del Presidente del
Conservatorio Vittadini, Eligio Gatti, ci ha permesso di
rimanere aggiornati sul tema dell’insegnamento durante questo momento così
difficile per la nostra città e
non solo; ci ha confortato comunque la comunicazione
dell’aumento degli iscritti,
anche grazie alla continua ricerca della qualità con lo scopo di alzare il livello dell’insegnamento”.
Al centro dei lavori della
Commissione anche la questione delle biblioteche cittadine: la Biblioteca Ragazzi
Paternico’ Prini, attualmen-

A destra uno spazio
ristrutturato del complesso
di S. Clara e, sotto, Roberto
Tilocca. Nella foto sotto
a sinistra l’ingresso dei locali
di via Paratici dove
dovrebbe trasferirsi
la Biblioteca Ragazzi
te ospitata in via Volta proprio presso il Vittadini, verrà
allestita entro il 2021 in uno
spazio nuovo dove si prospetta finalmente la creazione di
una struttura bibliotecaria
adeguata; la tempistica massima stabilita prevede la fine
dei lavori nel 2021. L’esigenza nasce anche dal processo
di statalizzazione dell’istituto Vittadini che punta a riappropriarsi dei locali per allestire una propria biblioteca
musicale con testi selezionati
e specifici. Nella futura nuova sede di via Paratici al piano terra la Biblioteca Ragazzi potrà avere finalmente
spazi dedicati ai giovani e
con una organizzazione innovativa grazie alla presenza di
laboratori creativi e attrezzature per robotica e stampanti
3D, a completa disposizione
dei ragazzi.
Altro punto in discussione le
biblioteche di quartiere, per
le quali l’assessore alla Cultura Mariangela Singali Calisti ha stabilito uno stanziamento di 100 mila euro: “Era
presente al confronto anche
la Dottoressa Antonella Calvi, Responsabile della Biblio-

teca Civica Carlo Bonetta e
Direttore del Sistema Bibliotecario – ha ricordato Tilocca
–. Con lei abbiamo fatto il
punto sulle biblioteche di
quartiere che ad oggi sono ritenute più simili a depositi
ed ospitate in edifici fatiscenti. L’investimento dell’amministrazione per le otto biblioteche (Via Acerbi, MirabelloScala, Via Cervi, Via Torino,
Via dei Mille, Via Pollaioli,
Via Santo Spirito, Fossarmato) con lo stanziamento di circa 100 mila euro deve essere
l’inizio di un approccio differente: il fine, infatti, è quello
di creare luoghi ospitali che
non si dedichino solo alla lettura ma possano fornire anche servizi innovativi e mirati, adeguati al contesto delle
zone della città dove ognuna
è situata”.
Infine, la biblioteca Bonetta
e il complesso di Santa Clara: “Parlarne per me significa gettare un sasso nello stagno – ha detto Roberto Tilocca –: non mi fermo a guardare le colpe di una situazione
eternamente in sospeso perché penso che sia necessario
ripartire e dare un segnale.

L’idea, quindi, sarebbe quella di mantenere l’attuale sede per quanto riguarda l’archivio storico e le stampe antiche, mentre gli spazi di
Santa Clara potrebbero dar
vita ad una Biblioteca moderna in linea con gli attuali
standard internazionali ospitando incontri, corsi e diventando un ambiente innovativo e moderno. Santa Clara
non dovrebbe avere infatti gli

L’assessorato alla cultura del comune promuove un archivio della memoria

A Garlasco prende vita
il “cofanetto dei ricordi”
Voci e video di personaggi noti e non su cibo, lavoro, musica e divertimenti
profondo. “La
memoria è identità, radici, eredità. Credo fortemente nel valore della storia
locale e penso di
aver fatto un
gradevole
cadeau ai cittadini”.
Ed
effettivamente di memoria l’assessore
alla cultura, che
per decine d’anni ha lavorato
nelle case edi-

trici milanesi, se ne intende: anni fa scrisse un romanzo ambientato nella
Milano degli anni ’50, dove
fermò in modo poetico i ricordi e la vita nelle case di
ringhiera. Titolo del romanzo “Universo des”.
In milanese des corrisponde a 10, il numero civico
della casa in cui abitava da
bambina. Il cofanetto “magico” è disponibile in vendita alla biblioteca di Garlasco, in via Santissima
Trinità, vicino al Teatro
Martinetti.
A.A.

Giuliana Braseschi, assessore alla cultura
Il vicesindaco e assessore
alla cultura del Comune di
Garlasco, Giuliana Braseschi, è stata di parola. Poco
prima di Natale è riuscita
nell’intento di realizzare
un cofanetto “magico” contenente la memoria del comune di Garlasco. Un lavoro di alto livello culturale, un archivio orale della
memoria della comunità
locale. Il lavoro fu avviato
nel 2014, per 3 anni sono
state intervistate 60 persone di età diverse, che potessero ricordare la Garlasco della metà del Novecento.

L’intervistato più anziano
aveva 103 anni. 3 le tematiche affrontate nei ricordi
dei cittadini della “Las Vegas” lomellina: il cibo, musica e divertimenti, il lavoro. Le interviste sono state
realizzate su supporti digitali. 300 i cofanetti “magici” realizzati con il contributo della fondazione Cariplo. Tra i personaggi intervistati artisti e musicisti
come Ron, Gigi Franchini,
Ricky Renna, Pietro Franchioli. Ma anche spettatori
e fruitori dei bei locali alla
moda, delle veglie danzanti degli anni Trenta alle

Rotonde. Per il cibo il ricordo di ricette tipiche e
alcuni negozi tipici oggi
scomparsi. E mestieri artigiani che si tramandano,
lavoro ed imprese da generazioni.
“Il progetto – ricorda Braseschi – è stato finanziato
anche dal consiglio regionale della Lombardia.
Il cofanetto magico sarà distribuito a scuole, consiglieri comunali, associazioni ed ai 60 testimoni che
hanno preso parte all’archivio orale ed ai video”.
Per Braseschi questa operazione ha un significato

Una foto storica di Garlasco

spazi sufficienti per ospitare
tutto il contenuto attuale e
futuro della Bonetta compreso il materiale storico non
ancora trasferito. L’adeguamento del progetto è fondamentale per non disperdere
gli investimenti fino a qui sostenuti anche se purtroppo
se la situazione di degrado
della struttura sembrerebbe
in stato avanzato”.
Si.Ra.

“UN VESTITO
PER UN AMICO”,
IL PROGETTO DI
C.R.I. VOGHERA
Il tempo di pandemia che
stiamo vivendo accentua
sempre più il disagio di
molte famiglie: accanto al
servizio mensile di distribuzione viveri il Comitato
C.R.I. di Voghera lancia
un progetto che intende
andare incontro maggiormente a tutti coloro che vivono situazioni di difficoltà, anche attraverso un
servizio di distribuzione
abiti in buono stato, donati a vario titolo dai sostenitori della Croce Rossa Italiana. Le persone interessate sia al ritiro che alla
donazione di abiti usati,
possono prenotare un appuntamento inviando un
SMS al numero 351
8819409, specificando il
proprio nome, cognome e
recapito telefonico ed anche se si intende portare o
ritirare gli abiti. Un operatore della Croce Rossa
contatterà chi ne farà richiesta per definire un appuntamento. “Ringraziamo fin da ora tutte le persone che vorranno aiutarci
per non far mancare a
nessuno il calore della solidarietà, prezioso più che
mai, soprattutto in questo
periodo che spesso ci fa
sentire emarginati all’interno delle nostre abitazioni” dichiara il Presidente di C.R.I. Voghera Chiara Fantin. Gli abiti, prima
di essere distribuiti, saranno puliti e sanificati.

