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Tante le opportunità per sostenere gli interventi di restauro

Aiutiamo la Basilica
di San Michele
a risorgere
DI PROF.SSA
LUIGIA FAVALLI

Anche in questo secondo periodo di “lockdown” antivirus ci
sono piccole consolazioni per
rinfrancare lo spirito. Siamo a
Pavia e le chiese ci possono
sempre accogliere, sia pure a
“distanza”. Perché non passare
allora un po’ di tempo nella Basilica di S. Michele Maggiore,
vera eccellenza del Romanico
pavese. Alzando lo sguardo ai
capitelli di pietra arenaria, agli
affreschi delle volte e delle cappelle, al mosaico del labirinto,
alle colonnine della cripta si capisce subito quale capolavoro
sia questo luogo, opera di uomini e donne che dal XII secolo
ad oggi hanno forgiato questo
edificio, vero Patrimonio dell’umanità. Purtroppo le opere
dell’uomo non durano in eterno. La Basilica ha così subito il
logorio del tempo e mostra segni di fragilità, che tuttavia si
possono contrastare. L’Associazione “Il Bel S. Michele”
opera così, per la promozione e
valorizzazione del complesso di
San Michele Maggiore, con interventi di tutela, attività di ricerca scientifica e organizzazione di eventi culturali per
tutti. Oggi cominciano a vedersi i risultati delle recenti opere
di restauro effettuate. Forse
non è facile accorgersene, ma
sono stati completati la manutenzione e il consolidamento
delle superfici in pietra del lato
sud della Basilica. Ciò è stato

La torta degli Angeli
360 gr di albumi (circa 12)  300 gr di zucchero
1 cucchiaino di cremor tartaro  125 gr di farina
1 pizzico di sale  1 cucchiaio di succo di limone
1 cucchiaio di estratto di vaniglia
Preparazione: 20 min  Tempo di cottura: 45 min
Versate gli albumi a temperatura ambiente in una ciotola asciutta e mon
tateli a neve fermissima. Aggiungete il cremor tartaro, il succo di limone,
l'estratto di vaniglia e il sale, poi continuate a montare aggiungendo a po
co a poco lo zucchero. Setacciate la farina sopra gli albumi e versatela in
4 tempi, incorporandola con delicatezza al composto con una spatola.
Versate il composto ottenuto in uno stampo per ciambelle non imburrato
e livellate la superficie. Cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 40
45 minuti. Subito dopo aver tolto la torta dal forno capovolgete lo stampo
su una gratella e la
sciate raffreddare il
dolce a testa in giù.
Quando sarà com
pletamente freddo,
staccate i bordi del
dolce dallo stampo,
con l'aiuto di un col
tello, e capovolgete
la torta su un piatto
da portata. Decora
te a vostro piacere
con cioccolato fuso,
zucchero a velo,
panna montata o
frutta.

possibile al costo € 210.000, attraverso i due contributi di €
100.000 erogati dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e da Regione
Lombardia. Purtroppo la cultura, gli spettacoli, il turismo,
la ristorazione e il commercio
oggi risentono delle restrizioni
anti-Covid. Non è più possibile
organizzare le numerose visite
guidate, né svolgere congressi,
concerti o conferenze in Basilica. Né sono consentiti incontri

conviviali: chi non ricorda le cenette organizzate per il Bel S.
Michele in tempi più felici?
Quella dedicata alla cucina degli Angeli terminava proprio
con la “Torta degli angeli”, ricetta americana reinventata e
magistralmente realizzata da
Cristina Dioli, dedita alla computergrafica per professione
ma cuoca creativa per passione. Vale la pena di riproporla
per chi ama passare il proprio
tempo in cucina.

Una veduta esterna e una
interna di San Michele
(foto di Claudia Trentani)

COME AIUTARE
SAN MICHELE
L’onere economico che rimane
per effettuare altri indispensabili interventi di restauro
nella Basilica rende comunque necessario un ulteriore
contributo da parte di tutti gli
appassionati fedeli di S. Michele. Chi lo vorrà, potrà anche sostenere l’Associazione,
perfettamente “a distanza”
durante la pandemia, con la
quota sociale di 25 euro l’anno,
con l’attribuzione del “5 per
mille”, con un contributo liberale attraverso bonifico bancario (consultare il sito www. ilbelsanmichele.eu). Se l’economia domestica non fosse abbastanza florida, vi è comunque
un’altra via per raccogliere

fondi utili al restauro. Con il
vivace uso dei social network
potremmo diffondere, attraverso lo “smart working” da
casa, queste notizie sulla Basilica, coinvolgendo tutti i cono-

scenti vicini e lontani, considerando specialmente autorità
di Enti pubblici o privati in
grado di sponsorizzare il recupero del nostro “Bel S. Michele”.

Una serata in musica con studenti e allievi del dipartimento jazz del Conservatorio

Il “Jazz Festival” del Vittadini è
lo spettacolo on line di sabato
21 novembre alle ore 21.00
che sono state videoregistrate. Il supporto digitale
si è infatti rivelato una
grande risorsa, soprattutto
in questo periodo storico.
Il Vittadini Jazz Festival
2020 è stato dedicato al Mediterraneo e ai ritmi argentini, fortemente legati alla
musica andalusa. La direzione artistica è stata curata, come nelle precedenti
edizioni, da Tito Mangialajo
Rantzer e Francesca Ajmar,
due tra i più stimati musicisti della scena jazzistica itaGli appassionati pavesi di
jazz, visto il lockdown, potranno seguire sabato sera
un grande concerto dei musicisti del conservatorio
Franco Vittadini di Pavia.
L’evento andrà in onda sui
canali social del conservatorio (Sito web:
www.conspv.it; Facebook &
YouTube: Conservatorio di
Musica ISSM Franco Vittadini; Instagram: Conservatorio ISSM Vittadini) alle
ore 21. In video verrà riprodotto il grande concerto che
si tenne il 19 settembre nel

cortile del Castello Visconteo. Ad esibirsi furono docenti e allievi del dipartimento jazz del Conservatorio. Gli spettatori avranno
la possibilità di rivivere l’esperienza del concerto con
un video di grande qualità.
Il concerto si inserisce nel
quadro del Vittadini Jazz
Festival, che è tornato per
la quarta volta ad animare
la città di Pavia con tre concerti dal vivo gratuiti e tre
masterclass dal vivo gratuite riservate agli allievi del
Conservatorio Vittadini,

liana, con una formazione
che si muove liberamente
tra il jazz e la musica popolare brasiliana. Alla manifestazione hanno preso parte musicisti di fama internazionale e i docenti e gli
allievi dei Conservatori di
Genova e di Pavia hanno
suonato insieme in un progetto di reciproco scambio,
unico nel suo genere. Questa manifestazione è infatti
incentrata sia sullo scambio
didattico tra conservatori
italiani ed europei sia sulla

Nella foto a sinistra Tito Mangialajo (foto di Silvia
Mangialajo Rantzer). Nella foto sotto Vittadini
Ensemble (foto di Stefano Galvani)

valorizzazione delle risorse
interne del Conservatorio
Vittadini. La direzione artistica del concerto del 19 settembre è stata curata da
Francesca Ajmar. Gli allievi che si sono esibiti provengono dal biennio superiore
di Jazz e i docenti che hanno preso parte nella seconda metà del concerto con un
ottetto sono:
Francesca Ajmar - voce
Emilio Soana - tromba
Luca Segala - sassofoni
Simone Daclon - pia-

noforte
Riccardo Bianchi chitarra elettrica
Ugo Nastrucci - oud
Tito Mangialajo Rantzer
- contrabbasso
Giorgio Di Tullio batteria
“Il progetto – ricorda il presidente dell’istituto Eligio
Gatti – è stato realizzato
grazie ai contributi di Fondazione Cariplo ed al patrocinio del Comune di Pavia,
di EdiSU e dell’Università
di Pavia”.

