
PROGRAMMA 2014 DELL’ASSOCIAZIONE ‘IL BEL SAN MICHELE’

Gennaio ore 10- 13 CONVEGNO

Domenica 9 marzo ore 15,00 Visita guidata

marzo dalle 9:00 alle 12:30, Visita guidata alla basilica con gli studenti delle scuole superiori

marzo dalle 9:00 alle 12:30, Visita guidata per le scuole medie

marzo dalle 9:00 alle 12:30, Visita guidata per gli studenti delle scuole superiori

marzo dalle 9:00 alle 12 30, Visita guidata per le scuole medie

Sabato 29 marzo ore 15,00 “Cammino di arte e di fede”-Visita guidata alle chiese s.Michele,s.Teodoro,s.Pietro in ciel d’oro

Sabato 5 aprile ore 15,00  : “s.Mchele , medioevo tra arti e mercanti” - Visita guidata

Mercoledì 9 aprile ore 15,00 “S.Michele. storia e arte” -Visita guidata per studenti universitari ed erasmus

Venerdì 11 aprile alle ore 21:00, Concerto “Loquebantur

Sabato 12 aprile ore 15,00, “Le reliquie in San Michele” - Visita guidata,

Venerdì 26 aprile Pellegrinaggio a piedi da s.Colombano in Bobbio a s.Michele in Pavia

Sabato 26

Domenica 27

Domenica 4 maggio ore 21,00  “Toponomastica nel quadrante di s.Michele” - Visita guidata

maggio dalle ore 9,00 alle ore 12,30 “ ci vuole occhio” caccia ai tesori in s,Michele

( 3 laboratori  per ragazzi ,alla scoperta dei tesori artistici presenti in Basilica )

Sabato 10 maggio ore 15,00  “La flora nei capitelli di s.Michele” - Visita guidata

Venerdì 16 maggio ore 15,00 “S.Michele. e l’Europa” -Visita guidata per studenti universitari ed erasmus

Sabato 17 maggio dalle 9:00 alle ore 12:30 Eco-Pellegrinaggio di città da San Michele a San Lanfranco attraverso la

riscoperta naturalistica del Parco del Ticino ,

Domenica 25 maggio ore 21,00 “San Michele all’ombra delle torri” - Visita guidata

giugno ore 19,00 Cena del Pellegrino , preparata da studenti dell’Istituto professionale ‘Cossa’

Sabato 7 giugno dalle 21:00 alle 24 Apertura della Basilica :notte di luce( “Iconografia cristiana” - visita guidata,concerto

d’organo,preghiera)



Domenica xxx giugno, Giorno del Palio del Ticino, ore 10.30 S. Messa in San Michele

Sabato 14 giugno Pellegrinaggio comunitario sulla via francigena da s.Michele in Pavia a s.Giacomo della Cerreta in

Belgioioso

Sabato 28 giugno dalle 21:00 alle 24, Apertura della Basilica :notte di luce (“Temi biblici in s. Michele”- Visita

guidata,concerto d’organo,preghiera) ,

Sabato 7 luglio dalle 21:00 alle 24, Apertura della Basilica :notte di luce (“Leggende di s. Michele”- Visita guidata,concerto

d’organo,preghiera) ,

Sabato 12 luglio dalle 21:00 alle 24, Apertura della Basilica :notte di luce (“S. Michele ;Basilica dei re e l’Oriente”- Visita

guidata,concerto d’organo,preghiera) ,

Sabato yyy settembre dalle 21:00 alle 24, Apertura della basilica all’interno dell’iniziativa, notte bianca comunale’:notte di

luce (“…………………………….” Visita guidata,concerto,preghiera) ,

Sabato 6 settembre “il Romanico in Lombardia” -visita guidata (in pulman) dal titolo il percorso artistico-religioso da Santa

Maria in Lomello a San Michele in Pavia a Sant’Ambrogio in Milano

Sabato 13 settembre alle ore 21:00, coro Gospel

Sabato 20 settembre ore 19,00 Cena del Pellegrino , preparata da studenti dell’Istituto professionale ‘Cossa’

Domenica 21 settembre

Sabato 27 settembre ore 21 concerto “sosteniamo la Basilica “ offerto da Ghislieri musica

Domenica 28 settembre  Festa di SAN MICHELE

ore

ore 15,00 “alla scoperta del labirinto” -Visita guidata

Sabato 4 ottobre ore 15,00    -Visita guidata

Sabato 11 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 Eco-Pellegrinaggio alle basiliche di s.Michele,s.Salvatore

(s.Mauro),s.Lanfranco

Dal              a Corso sulla Basilica di san Michele presso Unitre di Pavia

Domenica 9 novembre ore 15,00   “visita guidata”



Giovedì 6 giugno dalle le 9:30 alle 13, Convegno in San Michele su “Il restauro del Sampaolesi”

Giovedì 6 giugno alle ore 19:30, Cena medievale

,

Lunedì 1 luglio dalle 9:30 alle 12:00, “Caccia ai tesori” in San Michele per gli studenti delle scuole medie

Sabato 10 agosto dalle 21:00 alle 24, Apertura della basilica nell’iniziativa musei sotto le stelle :notte di luce,

Martedì 17 settembre alle ore 21:00, Concerto “Perez, mattutino dei morti” (organizzato da Ghislieri musica )

Giovedì  26  settembre dalle ore 9:30 alle 13:00, Convegno in San Michele su “Costantino e Pavia”

Venerdì 27 settembre, Giornata europea delle vie culturale

Domenica 29 settembre, Festa di San Michele  (visita guidata,concerto,preghiera) ,

Sabato 5 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 17:00, Sabato 12 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 17:00, seconda edizione del

percorso artistico-religioso da Santa Maria in Lomello a San Michele in Pavia a Sant’Ambrogio in Milano


