
Il Rinascimento e il Ba-
rocco, veri e propri “tesori” 
della musica classica. Pavia 
torna ad assaporare il 
gusto della musica antica 
con la nuova edizione de “I 
Tesori di Orfeo”, rassegna 
giunta alla 16ª edizione ed 
organizzata dal Conserva-
torio Vittadini. Il Ridotto 
del Teatro Fraschini e il 
Santuario di S. Maria Inco-
ronata di Canepanova sa-
ranno le suggestive cornici 
dove dal 15 aprile al 14 
maggio andranno in scena 
bellissimi concerti (inizio 
ore 21, prenotazione obbli-
gatoria alla email prenota-
zioni.vittadini@conspv.it).  
Si inizia venerdì 15 aprile 
(Ridotto del Fraschini) con 
“Sto core mio”, viaggio nel 
Rinascimento napoletano 
con Renata Fusco (canto), 
Massimo Lonardi (liuto) e 
Maurizio Piantelli (liuto 
basso); il programma è in-
centrato sulle “Villanelle” 
napoletane e riporta in 
auge il canto popolare del 
XVI secolo. 
Il secondo appuntamento è 
in calendario mercoledì 
27 aprile (Ridotto del Fra-
schini) con “Tutto è follia”, 

con riferimento al tema 
musicale di origine porto-
ghese noto fin dal XV se-
colo denominato proprio 
“Folia”: saranno eseguite 
musiche di Vivaldi, Corelli, 
Locatelli, Pasquini, Picci-
nini con Luca Torciani, 
Maria Grazia Guerra (vio-
lini), Paola Barbieri (clavi-
cembalo), Ugo Nastrucci 
(tiorba). 
Venerdì 29 aprile terzo 
appuntamento della rasse-
gna (a S. Maria di Canepa-
nova) con le musiche dei 
virtuosi imperiali della 
Casa d’Austria (le orchestre 
della Corte Imperiale di 
Vienna e Innsbruck del 
primo Barocco). Per la rea-
lizzazione di questo speci-
fico programma saranno 
ospiti i solisti sudtirolesi 
Marco Kerschbaumer (vio-
lino barocco) e Marian 
Polin (organo). 
Mercoledì 4 maggio 
(S.Maria di Canepanova) si 
terrà un programma inte-
ramente dedicato alla mu-
sica sacra del primo 
Barocco. “Cantabo Do-
mino” è il titolo della serata 
che prevede, tra l’altro,  
l'esecuzione di parti di una 
Messa organistica di Fre-
scobaldi eseguita in alter-

natim con i corrispondenti 
gregoriani, affidati al te-
nore Gianluca Ferrarini, già 
docente di Materie Musi-
cali di base presso il Vitta-
dini. All’organo ci sarà 
Guido Andreolli, alla tiorba 
Ugo Nastrucci. 
Mercoledì 11 maggio (Ri-
dotto del Fraschini) sarà 
una serata tra musica gio-
cosa e malinconica con “Ca-
pricci, scherzi, canzonette, 
madrigali e ballate dell’Ita-
lia del ‘600”. I brani vocali 
sono affidati al soprano to-
rinese Laura Lanfranchi, e 
sono accompagnati da un 
inusuale ensemble costi-

tuito da violino barocco 
(Vittoria Panato), percus-
sioni (Marco Zanco) e la 
tiorba o la chitarra barocca 
(Ugo Nastrucci), a cui è af-
fidata la realizzazione del 
basso continuo.  
Ultimo appuntamento sa‐
bato 14 maggio (Ridotto 
del Fraschini) con “Movi-
menti sonori nella musica 
europea del Sei-Sette-
cento”. Il programma sarà 
assai vario: musiche del 
Barocco francese, italiano e 
tedesco, affidate a stru-
menti peculiari di quel pe-
riodo storico: la viola, la 
viola d’amore, la viola da 

gamba e la tiorba o chitar-
rone. Una novità rispetto 
alle precedenti edizioni dei 
Tesori è la presenza come 
ospite straordinaria della 
giovanissima Sara Righini, 
una promessa italiana della 
danza.   
Sara illustrerà alcune delle 
musiche in programma con 
i movimenti del corpo, una 
unione immagine-suono 
affatto usuale nel mondo 
antico. Protagonisti, oltre a 
Sara, Mauro Righini alla 
viola e viola d’amore, 
Marco Casonato alla viola 
da gamba, Massimo Mar-
chese alla tiorba  

Un corso di “sartoria so-
ciale”, gratuito e della du-
rata di 80 ore, aperto a 
10-12 donne in cerca di 
un’occupazione e di quali-
ficazione professionale, di 
varia provenienza sociale, 
etnica e lavorativa, che 
sono disoccupate e inten-
dono reimmettersi nel cir-
cuito del mondo del lavoro 
con competenze nuove e 
spendibili concretamente. 
Il progetto è promosso da 
Rotary International - 
Gruppo Ticino, con il pa-
trocinio e il contributo 
dell’Assessorato alle Pari 
Opportunità del Comune di 
Pavia. Una volta raccolte le 
adesioni, il corso partirà 
alla sede di Pavia di Fonda-
zione Le Vele. L’iniziativa 
intende promuovere il sa-
pere artigianale, l’econo-
mia circolare e l’inclusione 
sociale. “Sartoria sociale – 
si sottolinea in una nota del 
Comune – significa infatti 
produrre abbigliamento 
etico e manufatti sartoriali 
con l’utilizzo di materiale 
di riciclo e scarto, offrire 
una occasione di acquisi-

zione di sapere, dare stru-
menti per imparare un me-
stiere artigiano e 
utilizzarlo per approcciarsi 
sul mercato del lavoro”. 
I Rotary Club del Gruppo 
Ticino - attraverso il capo-
fila Rotary Club Pavia Tici-
num e i Rotary Pavia, 
Minerva, Pavia Nord e Si-
ziano e i due Rotaract dei 
giovani - provvederanno 
all’allestimento del labora-
torio sartoriale con l’acqui-
sto delle attrezzature, che 
resteranno in dotazione 
per tutta la durata dell’ini-
ziativa e oltre, vista la vo-
lontà di crearne più 
edizioni. I club promuove-
ranno, inoltre, momenti di 
incontro tra le partecipanti 
interessate e i propri soci 
impegnati nell’iniziativa di 
sostegno alle professiona-
lità, in vista di un possibile 
avvio di attività imprendi-
toriale. 
“Abbiamo accolto con entu‐
siasmo il progetto per ciò 
che implica nel suo insieme: 
un’opportunità di reinseri‐
mento lavorativo e una pra‐
tica sostenibile – spiega 

l’assessore Barbara Longo 
–. Un’iniziativa che acquisi‐
sce una valenza ulteriore 
dopo il periodo di pande‐
mia, i cui effetti negativi 
hanno pesato soprattutto 
sulle donne spesso costrette 
a dover rinunciare all’atti‐
vità lavorativa o per motivi 
familiari o perché sono 
state le prime ad essere li‐
cenziate a seguito della 
crisi. Oltre ad offrire un’op‐
portunità alle donne in con‐
dizione di fragilità, 
l’obiettivo è anche quello di 
promuovere la cultura 
dell’artigianato”. 
Fondazione Le Vele sele-
zionerà le candidate e met-
terà al servizio 
dell’iniziativa - oltre alla 
sede per lo svolgimento del 
percorso di formazione - il 
proprio know-how in tema 
di formazione professio-
nale, garantendo, al ter-
mine del percorso, la 
certificazione delle compe-
tenze acquisite dalle parte-
cipanti. “E’ un progetto 
utile e interessante – spiega 
GiovanBattista Bernardo, 
presidente della Fonda-

zione –, sia per il suo valore 
di sostenibilità sociale che 
per l’aspetto ambientale 
con l’utilizzo di materiali di 
riciclo. Ed è bello che si riva‐
luti una professione nobile 
come quella della sartoria: 
non dimentichiamo che 
anche in provincia di Pavia 
abbiamo visto grandi nomi 
della moda internazionale 

nascere dall’esperienza ma‐
turata in una bottega arti‐
gianale”. Francesca Romeo 
sarà l’insegnante del corso 
di “sartoria sociale”: “Parti‐
remo dalle tecniche di base, 

come il cambio di una cer‐
niera o degli orli, per arri‐
vare poi ad apprendere i 
metodi per riadattare e tra‐
sformare capi di abbiglia‐
mento”. 
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Il progetto è promosso dai Rotary con il sostegno del Comune. Sarà aperto a 10-12 donne in cerca di occupazione

“Sartoria sociale”, corso gratuito alla Fondazione 
“Le Vele” di Pavia dedicato alle donne

Organizzata dal Vittadini, i concerti si terranno dal 15 aprile al 14 maggio al Ridotto del Fraschini e a Canepanova

Musica rinascimentale e barocca, a Pavia 
torna la rassegna “I Tesori di Orfeo”

La presentazione del corso di “Sartoria Sociale”  
svoltasi a Palazzo Mezzabarba. Le lezioni 

si terranno alla Fondazione Le Vele

Auguri di 
Buona  
Pasqua, 
anche  

in tempi di 
condanna! 

  
La Pasqua di Aprile 
neanche quest’anno  

con la scopa 
ha reso serena  
la ricorrenza: 

altro che cacciar via  
la pestilenza! 

  
Mancava proprio  

solo la guerra 
a rendere ogni  

giorno una contesa: 
vani gli auguri  

per la pace, 
coriacea ha la guerra  

la radice! 
  

E come è possibile  
fare festa 

andando in campa-
gna, dato che si può, 
ora che il Covid sem-

bra diminuire? 
  

Pestilenza e guerra 
 stanno lì insieme, 

qualunque cosa  
ogni giorno facciamo, 

la mente e il cuore  
ad angustiare! 

  

Paolo Pulina 

di Matteo Ranzini


