
INTERE EREDITÀ

351.7867019

• CERAMICHE   • BORSETTE      
• PELLICCE   • FOULARDS      
• BIANCHERIA RICAMATA   
• QUADRI   • BIGIOTTERIA   
• LAMPADE   • LAMPADARI   
• OROLOGI   • GIOCATTOLI   

• MEDAGLIE MILITARI   • CARTOLINE

SIGNORA COMPRA 

Tel. 0382.575472 - info@anellitubat.it

Cerca personale 
possibilmente con esperienza 

per inserimento nel proprio organico
Si ricercano:

IDRAULICI E MURATORI
Per informazioni

STORICA SOCIETÀ PAVESE

19ETTIMANALE PAVESE LA BACHECA DELLE RUBRICHE GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022

Agenzia Fiditalia
cerca figura per consulenza al cliente 

per servizi finanziari, prestiti personali, 
carte di credito, cessione del quinto. 

Anche prima esperienza. 
Titolo di studio minimo: diploma. 

Sede di lavoro: Pavia. Inviare CV a 
diragenzia.sidus@retefiditalia.it

COLLEZIONISMO – ANTIQUARIATO
N. 5 Radio anni 50/60. Invio foto a richiesta.
Collezione di macchine per cucire vendo prezzo affare
e N.200 Corriere dei Piccoli anni 50 vendo. Ottimo
affare. Tel. 338.8024414

VARIE
VASI BORMIOLI PER CONSERVE G 250/500 VENDO
EURO 0,35/0,50. TEL.  348.583.89.11
Poltrona da barbiere in legno anni20/30 ottima con-
servazione vendo. A richiesta Tel. 338.8024414
N. 2 sedie primi ‘900 vendesi. Tel. 328 019.94.06 

RISTORANTE VITA
IN CENTRO A PAVIA RICERCA PERSONALE 

DI SALA CAMERIERI PER CONTRATTO 
FULL TIME O PART TIME 

INFO STEFANO 3387113853

Una nuova iniziativa del
Vit ta dini: “I martedì del
Conservatorio”, lezioni-con-
certo e prove aperte a cura
dei docenti. Tutti i martedì di
maggio – 10, 17, 24 e 31 – il
pubblico potrà assistere ai
nuovi appuntamenti musicali
del conservatorio. Ogni lezio-
ne concerto sarà, quindi, un
evento culturale e formativo
nel quale si arriverà al pub-
blico attraverso un linguag-
gio estremamente motivante
e coinvolgente. Si partirà il 10
maggio alle ore 17.30 con la
lezione-concerto Robert Ca -
sa deus “Les Partitions Ou -
bliees” con Mauro Cec chin,
al pianoforte. A cinquant’an-
ni dalla morte di Robert
Casadesus (1899– 1972), il
programma propone le com-
posizioni pianistiche del
grande maestro francese, la
cui fama di interprete oscurò
quella del compositore. 
Si proseguirà martedì 17

maggio alle ore 17.30 con
“Paganini: un violino e una
chitarra”. Luca Torciani al
violino e Diego Campagna
alla chitarra. Il programma

sarà interamente dedicato a
composizioni originali di
Paganini per questa forma-
zione. Il programma prevede
Sonate dal Centone n. 1, n. 2,
n. 6 e Sonata concertata. 
Il terzo appuntamento è

previsto martedì 24 maggio
alle ore 17.30 con “La Sonata
per flauto e pianoforte nel
‘900”, Paola Fre flauto e
Francesco Pasqualotto al pia-
noforte. Si tratta di opere fon-
damentali del repertorio
novecentesco per flauto e
pianoforte (Hindemith, Smit

e Prokofiev), che rispecchia-
no la vivacità della vita musi-
cale europea alla fine degli
Anni Trenta, ricca di incroci,
scambi, sovrapposizioni di
culture diverse. 
Infine, martedì 31 maggio ,

alle ore 17.30 lezione-concer-
to “Pianoforte vs fortepiano”.
Francesco Pasqualotto al pia-
noforte. Verrà realizzato un
programma di musiche di
C.Ph. E. Bach, Haydn e Bee -
thoven in cui si confronteran-
no il fortepiano settecentesco
e il pianoforte mo derno. 

QUATTRO APPUNTAMENTI DURANTE IL MESE DI MAGGIO ALL’AUDITORIUM DEL VITTADINI

I MARTEDÌ DEL CONSERVATORIO
Lezioni-concerto e prove aperte al pubblico Il Comune di Certosa, con il contributo di Regione Lombardia,

organizza cinque visite guidate - in collaborazione con la cooperativa
Progetti di Pavia - per scoprire il territorio in modo salutare, unendo
la bellezza delle opere storico-artistiche ai paesaggi rurali delle
nostre campagne. «Abbiamo voluto organizzare una nuova edizione
di questo evento, che aveva riscosso particolare successo gli anni
precedenti – spiega il sindaco Marcello Infurna –, per valorizzare il
nostro territorio che merita di essere conosciuto andando oltre la
straordinaria Certosa e di poterne godere in modo lento grazie alle
nostre tante ciclabili. Una bella occasione da cogliere».

Il primo appun-
tamento sarà
domenica 8 mag-
gio alle ore 15.30
“La Certosa di
Pavia: un gioiello
d’arte”, un percor-
so sulla storia e
sull’arte del mona-
stero per ammira-
re i vestiboli, il
cortile, la facciata
e le vie dei mona-
ci, per conoscere
la storia del
monumento, fin
dalla posa della
prima pietra,

immortalata nel portale di accesso. Il ritrovo è presso il piazzale
davanti la Certosa (al termine del viale alberato). Da lì i visitatori
proseguiranno il giro attorno alle mura e avranno modo di cogliere
ogni particolare dell’affascinante storia delle Certosa. Domenica 15
maggio: “Il Parco Visconteo: una meraviglia verde”. Domenica 29
maggio alle ore 15.30: “Naviglio Pavese, sulle tracce di Leonardo da
Vinci”. Domenica 12 giugno alle ore 15.30 “Le Cascine Certosine”. A
giugno, inoltre, si realizzerà la visita “Molini Certosa: l’arte nell’indu-
stria”. La partecipazione alla visita guidata è gratuita. Per partecipa-
re è obbligatoria la prenotazione all’email info@progetti.pavia.it o
al numero 0382.530150.

Certosa in bici da maggio a giugno
CINQUE ITINERARI IN BICICLETTA  

Gli eventi si terranno all’Auditorium del Vit tadini a ingresso libero. Prenotazione obbligatoria: prenotazioni.vit-
tadini@conspv.it fino a esaurimento posti (nome, cognome, numero/mail). Mascherina FFP2 obbligatoria.

A Villa Mezzabarba
L.A.P.I.PA. in mostra

BORGARELLO

Un weekend a Borgarello per gli
artisti pavesi riuniti nell’associazione
L.A.P.I.PA. (liberi artisti pittori
illustra tori pavesi). Sabato e dome-
nica saranno presenti con le loro
opere a Villa Mezzabarba. La mostra
nella villa Settecentesca sarà visita-
bile in entrambi i giorni con i se -
guenti orari: 10-12.30 e 15.30-19.
Parteciperanno all’evento: Lucylene
Bellomi, Maurizio Cerri, Rosalba Con -
te, Andrea Cornalba, Katia Dell’A -
mico, Salvatore Ferrara, Mauro Ferro,
Paolo Finardi, Doranna Frattola, Da -
niela Grignani, Salvatore Guida, Ema -
nuela La Torre, Mariano Loati, Tobia
Locatelli, Angelo Marabelli, Giuseppe
Messedaglia, Nadia Minio, Gian -
franco Orlandini, Maria Parra, Gio -
van ni Paulli, Mario Ponti, Arnaldo
San tagostini, Gianni Tombola.




