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Le fotografie sono di Marcella Milani e Claudia Trentani e ritraggono volti e storie di dieci donne pavesi

“Il fascino sottile della discriminazione”,
al via la mostra dedicata al rispetto
di Simona Rapparelli

Vittadini ancora
protagonista con il
Festival di Musica
da Camera
L’iniziativa a palazzo Broletto di Pavia
dal 15 al 19 settembre

La presentazione della mostra in Comune a Pavia

‘‘

‘‘

Dieci storie per altrettante
donne, dieci volti che raccontano la forza e la determinazione di chi ha lottato contro
pregiudizio e discriminazione. Sono i ritratti fotografici di Claudia Trentani e
Marcella Milani, nomi noti
nel panorama della fotografia
pavese (e non solo): le due
artiste dell’obiettivo si sono
messe in gioco ancora una
volta con un tema particolarmente delicato ed è nata la
mostra “Il fascino sottile
della discriminazione” che
dal 9 settembre (rimarrà a
disposizione fino al 30) è visibile nel cortile delle Statue
dell’Università di Pavia in
corso Strada Nuova. L’esposizione è completamente gratuita
e
finanziata
dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di
Pavia; i testi a corredo delle
foto sono della giornalista
pavese Eleonora Lanzetti.
“Ringrazio l’Università e il ret‐
tore Francesco Svelto per que‐
sta opportunità che ci è stata
concessa ‐ ha detto l’assessore
alle Pari Opportunità del Co‐
mune di Pavia Barbara Longo
durante la conferenza stampa
di presentazione dell’esposi‐
zione svoltasi nella tarda mat‐
tinata di venerdì 3 settembre
a cui era presente anche il sin‐
daco Mario Fabrizio Fracassi
–. Il cortile dell’Ateneo è zona
di forte passaggio e sicura‐
mente attirerà un pubblico
numeroso e variegato. La de‐
libera relativa a questa mo‐
stra risale a dicembre 2020 e
la previsione era di organiz‐
zarla per marzo 2021 ma il
Covid aveva di nuovo bloccato

Sono donne che si incontrano per
strada, capaci di affrontare
i loro disagi

tutto. Eccoci, a settembre, a ri‐
badire che è sempre necessa‐
rio sensibilizzare le persone di
qualsiasi età sul ruolo della
donna nella società e sul ri‐
spetto che le va sempre por‐
tato”.
Il progetto, tutto al femminile, coinvolge 10 donne dai
25 agli 85 anni che si sono
messe in gioco posando per
l’obiettivo di Trentani e Milani che hanno saputo cogliere espressioni intense di
violenza invisibile che le modelle hanno subìto; le immagini sono state scattate

presso lo studio Trentani.
“Sono donne che si incontrano
normalmente per strada – ha
detto Marcella Milani –: na‐
scondono però qualcosa che le
ha segnate, che ha provocato
loro un disagio contro il quale
combattono a testa alta. Non
volevamo mostrare le solite
immagini di donne piene di li‐
vidi e ferite, come accade in
tante campagne contro la vio‐
lenza di genere, ma esporre
fotografie belle che facessero
emergere la forza e la deter‐
minazione di tante donne e
non la loro sofferenza”.

“La cosa che mi ha maggior‐
mente colpito è stata quella di
riuscire a mettere in piedi un
team di sole donne. Sono per‐
sone coraggiose, si sono espo‐
ste in prima linea e ci hanno
profondamente emozionato
con i loro racconti. Siamo
state contente di conoscerle e
di poterle raccontare per im‐
magini”. “Ho provato a dare
voce a tanto silenzio con la
penna – ha fatto sapere Eleonora Lanzetti –. Ascoltare sto‐
rie ed esperienze mi
sorprende sempre nonostante
faccia parte del mio lavoro”.

Il conservatorio musicale Vittadini di Pavia, dopo il
festival del jazz ha preparato un’altra affascinante
iniziativa: il festival di musica da camera, detto “Vittadini Chamber”. L’istituto, presieduto da Eligio Gatti
e diretto da Alessandro Maffei, con la competenza
di Cecilia Radic tra i docenti ideatori di questa rassegna, ha deciso di promuovere il festival articolandolo in 5 giorni, da mercoledì 15 a domenica 19 settembre. In ognuno dei 5 giorni il programma prevede un concerto preserale alle 18.30 tenuto in via
esclusiva dagli studenti ed un concerto serale alle
21 che vedrà esibirsi gruppi composti da studenti,
ex alunni e docenti del Vittadini. A loro saranno affiancati anche musicisti dei conservatori di Bergamo,

Cecilia Radic

Fotonotizia - La camminata di Sant’Agostino
Eligio Gatti

Foto di gruppo dei partecipanti all’annuale camminata-pellegrinaggio dalla chiesa di Sant’Agostino di Cava
Manara alla chiesa di San Pietro in Ciel d’oro in occasione della festa del Santo (28 agosto), che è anche patrono della comunità cavese. La prima edizione si è svolta nel 2012 in occasione del 1100-esimo anniversario
del “Miracolo di Cava”, ad opera appunto del Santo, che si trova effigiato in due bassorilievi sul fianco destro
dell’Arca in San Pietro in Ciel d’oro.
Paolo Pulina

Crema e Gallarate. Teatro dei concerti il cortile dell’ex
sede del palazzo vescovile eretto nel XII secolo: il
Broletto, uno dei monumenti più belli della città.
Cecilia Radic, che risiede a Londra ma mantiene uno
stretto rapporto con il Vittadini, commenta: “il festi‐
val vuole offrire un palcoscenico agli studenti dopo
due anni accademici molto sofferti. Per gli studenti è
un’eccezionale opportunità ed un modo per manife‐
stare gratitudine e appartenenza alla città che ospita
e sostiene l’istituto. La musica da camera rappresenta
uno dei momenti più formativi della crescita di un
musicista; insegna ad ascoltare e a collaborare con
un fine comune e condiviso. Poter tornare a suonare
insieme per i ragazzi significa molto dopo due anni
in cui le attività collettive sono state ridotte al minimo”.
Per il presidente Eligio Gatti l’iniziativa permetterà
al pubblico pavese e non di assistere a concerti di
indubbio valore artistico, aperti al pubblico, che potrà accedervi gratuitamente su prenotazione (prenotazioni.vittadini@conspv.it).

