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Città

30 concerti che saranno distribuiti a Pavia in centro e nei quartieri di periferia. Avranno inizio a giugno e si protrarranno fino ad ottobre

Il Vittadini presenta il Festival di Musica Diffusa
schermi ubicati in luoghi
adatti della città e con
particolare riguardo verso i quartieri periferici il
concerto verrà trasmesso
e diffuso con l’obiettivo di
coinvolgere i cittadini”.
Il conservatorio Vittadini vuole dunque creare
un “effetto sorpresa”
nell’ascoltatore. Contemporaneamente verrà data l’opportunità al pubblico di seguire il concerto in presenza, dal vivo,
previa prenotazione dei
posti
(nell’osservanza
delle regole anti Covid19).
Queste le formule del Festival:
VITTADINI
CONTEMPORARY
MUSIC FESTIVAL
giugno

Il presidente del conservatorio musicale Eligio Gatti
Il conservatorio musicale
Vittadini di Pavia sarà
protagonista anche nel
2021 con un singolare Festival: la prima edizione
di un nuovo modo di proporre la musica alla città
di Pavia ed alla sua provincia.
Da giugno il presidente
Eligio Gatti e i docenti
dell’istituto hanno proposto un progetto nuovo ed
innovativo, che si articolerà fino ad ottobre.
Docenti ed allievi proporranno 30 concerti, prevalentemente all’aperto. Il
Festival conterrà 4 rassegne diverse e una giornata di studi: dalla musica
contemporanea a quella
jazz, dalla musica antica
fino alla celebrazione del-

la ricorrenza del settimo
centenario della morte di
Dante Alighieri, il sommo
poeta.
“Sarà l’occasione per riprendere il discorso musicale iniziato lo scorso
anno e di continuare un
dialogo con la città di Pavia, anche se in un momento difficile – dice il
presidente del Vittadini,
Eligio Gatti – Speriamo
che il 2021 sia più fortunato e ci consenta di riprendere l’attività culturale in presenza. Il progetto ‘Musica diffusa’ è
una risposta costruttiva
e concreta ad una soluzione emergenziale. Utilizzando un sistema di
diffusione audio con piccole casse acustiche e

Quale primo passo verso
la costituzione di un Master di Musica Contemporanea, il Conservatorio,
propone il Festival di
Musica Contemporanea
“Vittadini Contemporary
Music” auspicando che
possa divenire un appuntamento fisso nell’attività dell’Istituto. Lo scopo è quello di far vivere,
suonare e respirare la
musica contemporanea
quale patrimonio del nostro sapere.
VITTADINI JAZZ
FESTIVAL
settembre
Vittadini Jazz Festival,
alla sua quinta edizione,
è ormai un appuntamento importante nel panorama culturale della città
di Pavia, con quattro concerti dal vivo nel cortile
del Castello Visconteo e
una serie di masterclass
riservate agli allievi del

Un laboratorio musicale in un’aula dell’Istituto Vittadini di Pavia (Foto Trentani)
Conservatorio Vittadini
di Pavia.
Il Vittadini Jazz Festival
porta avanti dal 2017 l’iniziativa Jazz@school, in
occasione dell’attivazione
dei nuovi corsi accademici in discipline jazz. Incentrata sulla collaborazione tra dipartimenti
jazz italiani ed europei,
con la partecipazione di
studenti ed insegnanti, la
rassegna conferma l’impegno dell’Istituto nella
promozione della cultura
e diffusione musicale
presso il grande pubblico,
e l’ulteriore sviluppo di
collegamenti e accordi bilaterali all’interno del
progetto Erasmus+. Quest’anno saranno invitati i
Conservatori di Milano e
di Castelfranco Veneto
(TV) per l’Italia, e sarà
dedicata un’intera serata
ai migliori allievi del Dipartimento Jazz di Pavia.
VITTADINI
CHAMBER FESTIVAL
settembre
Si tratta di una settima-

na di musica da camera
per la città di Pavia. Il
progetto Vittadini Chamber desidera fornire a
studenti ed ex-allievi opportunità di suonare in
concerti pubblici, sviluppando “sul campo” le necessarie competenze per
affrontare il complesso
mondo lavorativo artistico. L’idea di un Festival
cameristico nasce dall’esigenza di portare alla
città i talenti dell’Istituto
mettendo in connessione
il Conservatorio con Pavia che per numerosi anni l’ha sostenuto. Permettendo, contestualmente,
agli allievi di fare esperienza.
I TESORI D’ORFEO
settembre - ottobre
La stagione di Musica
Antica del Conservatorio
Vittadini giunge alla sua
quindicesima edizione.
La rassegna costituisce
una importante espressione della cultura musicale di Pavia; si avvale
della collaborazione di
docenti e allievi.

DANTE AL VITTADINI
giornata di studi
Lo scopo è quello di far conoscere l’inesauribile fonte d’ispirazione che è stata e continua ad essere
Dante stesso, la sua vita e
soprattutto la Divina
Commedia con Paolo e
Francesca, col conte Ugolino o con Catone Uticense. Nel 2021 si celebra il
settimo centenario della
morte di Dante Alighieri
(1321). Quanta musica ha
ispirato il Sommo Poeta?
Al contrario, quanta attenzione Dante mostra
per l’arte dei suoni nella
sua Divina Commedia,
regalando ai lettori simboli e metafore musicali e
affrontando l’argomento
principe, ovvero l’Amore
di Dio, attraverso la musica?
Saranno coinvolti tre dipartimenti, ovvero quelli
di musica classica, antica
e jazz.
La direzione artistica è affidata a Francesca Ajmar,
Silvia Belfiore, Ugo Nastrucci, Cecilia Radic.
A.A.

I protagonisti dell’iniziativa sono gli alunni di 6 classi della scuola primaria Carducci che hanno preso spunto dalle visite guidate

È nato il fumetto della basilica di San Michele
È pronto il fumetto per la
Basilica di San Michele
Maggiore: 6 classi della
scuola primaria Carducci
hanno aderito al laboratorio didattico “Fai il fumetto di San Michele”
che prevedeva la realizzazione di una guida a fumetti del monumento,
prendendo spunto dalle
visite guidate a cui i bambini hanno partecipato
nei mesi di ottobre e no-

vembre e dal materiale
loro fornito, ossia alcuni
video su diverse tematiche riguardanti la Basilica: dalla sua storia, all’origine del suo indimenticabile soprannome “Basilica di polenta”, alla sua
porta “Speciosa” e tanto
altro.
Il fumetto racconta passo
passo la Basilica con le illustrazioni a cura degli
alunni, che guidati da

La basilica di San Michele Maggiore

un’insegnante hanno dato voce ai personaggi. Nel
fumetto, intitolato “Nonno Michele racconta…” i
due protagonisti, un nonno e il suo nipotino, ripercorrono la storia di Pavia
ai tempi dei Longobardi,
la storia della millenaria
Basilica, la sua facciata, i
suoi portali e accompagnano al suo interno presentando il matroneo, i
capitelli, il mosaico del
presbiterio e infine il crocifisso di Teodote e la
cripta. Il materiale prodotto dalle classi è stato
raccolto, revisionato, impaginato e verrà presto
stampato, dando vita alla
tanto attesa guida a fumetti della splendida Basilica.
Nei mesi di ottobre e novembre erano state realizzate visite guidate gratuite alla Basilica di San
Michele Maggiore, dedicate alle scuole primarie
e secondarie di primo
grado di Pavia. Le visite
si sono svolte in modalità
mista: alcune classi hanno visitato in presenza la

La scuola primaria Carducci
Basilica. Oltre a San Michele Maggiore, si sono
toccate le tappe di via Alboino, la lapide di Alboino in CorsoGaribaldi e
via Porta, dove sorgeva il
Palazzo regio. Altre classi hanno invece preso
parte alle visite guidate
online in diretta, in cui
un operatore didattico ha
illustrato la storia e l’architettura della Basilica
con il supporto di immagini e video, ha raccontato aneddoti e curiosità e
ha interagito con gli

alunni, avvicinando l’esperienza il più possibile
a quella in presenza. Gli
alunni hanno dunque potuto partecipare attivamente, ponendo domande
e commentando in diretta. La didattica è stata
curata da Progetti società
cooperativa.
I giovani alunni, resi protagonisti sia durante le
visite che durante l’elaborazione della guida, hanno avuto la possibilità di
fare un’esperienza a 360
gradi, diventando deten-

tori di bellezza e sapere
che potranno diffondere
presso i coetanei e le famiglie.
Il progetto, autorizzato
dal dirigente scolastico
Stefano Gorla, è stato realizzato dalla parrocchia di
San Michele, presieduta
da don Giulio Lunati e
dall'associazione “Il Bel
San Michele”, presieduta
dall'ingegner
Vittorio
Vaccari, con il contributo
di Regione Lombardia e di
Fondazione Cariplo.
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