PROGRAMMA 2015
Anno della luce

AREA CULTURA -ESPERIENZE
per migliorare la conoscenza e la identità culturale della Comunità
Domenica 15 febbraio 2015 ore 15.30 - Festa di corso Garibaldi. Mostra fotografica “Luci e ombre in San Michele” ,in collaborazione con la Parrocchia di San Michele
Domenica 22 febbraio 2015 ore 15.30 - Visita guidata: “San Michele, gemma del romanico pavese - Alla scoperta dei tratti salienti del romanico pavese e lombardo e della simbologia religiosa delle proporzioni e delle forme architettoniche”.
La visita sarà dedicata alla storia, all'architettura, agli elementi storico-artistici della straordinaria
basilica dei re.
Sabato 21 marzo 2015 ore 21.00 - Concerto: “Messa di Pergolesi” di Ghislieri Musica, in occasione della giornata europea di musica antica.
Sabato 28 marzo 2015 ore 15.30 - Visita guidata: “Pasqua in San Michele”
- Visita guidata
agli affreschi con i simboli della Passione e al gruppo scultoreo della Pietà, all'interno della basilica
I visitatori potranno ammirare, nel dettaglio, alcuni elementi storico- artistici dedicati al tema Pasquale: dal gruppo scultoreo della Pietà agli affreschi con i simboli della passione di Cristo
Sabato 28 marzo 2015 ore 21.00 - Concerto: “Tenebrae, responsori e canti per la settimana Santa”, esecuzione di 15 brani, tratti dal repertorio sacro, di Audite Nova.
Responsori e altri canti per la settimana santa tratti dal repertorio sacro del tardo rinascimento
Domenica 12 aprile 2015 ore 15.30 - Visita guidata: La scultura e i capitelli in San Michele.
Venerdì 1 - Sabato 2 - Domenica 3 maggio 2015: Pellegrinaggio sul “Cammino di San Michele”
da Pavia a Bobbio, lungo il tracciato proposto come via culturale e religiosa europea
Festa di San Michele
Sabato 26 settembre 2015 ore 21.00 - "Concerto degli Angeli" di Audite Nova. Composizioni del
tardo Rinascimento e del Barocco per voce sola e piccolo gruppo di solisti.
Festa dei tre arcangeli della tradizione cristiana. Gli angeli tutti sono i musici del cielo spesso rappresentati con gli strumenti e in atteggiamento di canto; secondo il disegno dantesco sono quindi
nella luce, prossimi a Dio, abitanti d’eccellenza del Paradiso in alternativa alla condanna del buio
dell’Inferno.
Festa di Natale
Sabato 5 Dicembre 2015 ore 21.00 - Concerto in collaborazione con Ghislieri Musica
Domenica 6 Dicembre 2015 ore 15.30 - Visita guidata: Il presepe ligneo e gli affreschi dedicati
alla Vergine di San Michele.
Giovedì 10 Dicembre 2015 ore 15.00-17,00 - Laboratorio presso Orto Botanica di Pavia.
“Magia di fiori e..sulla tavola di Natale”
Sabato 19 Dicembre 2015 ore 21.00 - Concerto del coro 'Ottomisti' : Canti di Natale

AREA ANNO della LUCE
contributo alla riscoperta della luce nell'arte, nella cultura, nella spiritualità,
nell'anno dedicato dall'UNESCO alla luce
Domenica 22 Marzo 2015 ore 15.30 - Conferenza: “Luce,energia,vita:la risposta di vegetali e
animali” - proff. Giuseppe Bogliani e Francesco Sartori - Università di Pavia
Domenica 19 Aprile 2015 ore 15.30 - Conferenza: "Lumen-Numen: rapporto tra Divinità e luce
nella Bibbia". prof. don Gianluigi Corti - Pontificio Istituto Missioni Estere
Approfondisce il rapporto tra Divinità e vita,salvezza,luce: elementi essenziali in un luogo di culto.
La ricerca di un equilibrio tra rito e vita, tra altare e navate, tra Divinità e umanità diventano
aspetti fondanti per una autentica liturgia.
Domenica 26 Aprile 2015 ore 15.30 - Esperienze presso l'Orto Botanico di Pavia: “Luce, base della vita”. dott. Mirco Granata - Università di Pavia
Viene sperimentalmente evidenziato e misurato l'effetto della luce, fonte di vita, sulla attività clorofilliana in relazione alle diverse piante e in differenti condizioni.
Domenica 21 Giugno 2015 ore 15.30 - Conferenza: “La luce e i suoi raggi nella cultura medievale” prof. Chiara Crisciani - Università di Pavia
Luce: come il sentire medievale interseca e vive i suoi aspetti teologici, fisici, metafisici, scientifici e
costruttivi.
Domenica 20 Settembre 2015 ore 15.30 - Conferenza: “La luce oltre le tenebre: le chiese prima
dell'energia elettrica” - arch. Giorgio Della Longa, progettista di sistemi di illuminazione nelle chiese.
Le testimonianze sul fecondo sposalizio tra la luce del sole e lo spazio cultuale sono molteplici e le
possiamo vedere coi nostri occhi nelle chiese di ogni tempo. Al contrario è arduo risalire a quali
fossero le modalità di illuminazione delle chiese antiche. Al calar del sole, come erano illuminate le
chiese, con quali sorgenti e quali apparecchi? Quale era il loro uso in relazione al culto? Quali
valori simbolici ed emozionali?

AREA EXPO
offerta in particolare ai visitatori italiani e stranieri dell'EXPO
Domenica 3 maggio 2015 ore 15.30 - Visita guidata: “La basilica pavese tra re e mercanti”.
La vicinanza di San Michele al Ticino ricorda la storica vocazione mercantile medievale della città
di Pavia; i segni dell'antica presenza dei piatti di maiolica sulla facciata della basilica rimandano
al ceto mercantile
Sabato 16 maggio 2015 ore 15.30 - Visita guidata in lingua inglese: “Storia e architettura della
Basilica di San Michele Maggiore in Pavia”.
Saint Michael's basilica in Pavia: history and architecture.
Sabato 23 maggio 2015 ore 15.30 - Conferenza: “Alla scoperta della flora nei capitelli di San Michele”.prof.Francesco Sartori - Università di Pavia
Forme vegetali rappresentate nei capitelli dalle immagini alle interpretazioni
Domenica 24 maggio 2015 ore 15.30 - Visita guidata: “Gioielli internazionali: il Crocefisso di
Teodote”.
La meravigliosa opera di gioielleria del X secolo verrà apprezzata dai visitatori sotto diversi punti
di vista: la storia, l'arte e la simbologia
Domenica 31 maggio 2015 ore 15.30 - Conferenza: “Il labirinto di San Michele e i labirinti in Europa” - don Fabio Besostri
Sabato 6 giugno 2015 ore 15.30- Visita guidata in lingua inglese: “Storia e Architettura della
Basilica di San Michele Maggiore in Pavia”.
Saint Michael's basilica in Pavia: history and architecture
Domenica 7 giugno 2015 ore 15.30 - Visita guidata: “I pellegrinaggi e le reliquie”
I pellegrinaggi furono molto importanti per la città di Pavia; le reliquie, custodite all'interno delle
cripte, sono testimonianza della fervente religiosità. La visita guidata sarà dedicata alle reliquie
conservate presso San Michele.
Domenica 14 giugno 2015 ore 15,30 - Conferenza: “Quei piccoli mostri di pietra: zoologia fantastica in San Michele”. - prof. Giorgio Giacomo Mellerio, Direttore del Museo di Storia Naturale,
SMA, Università di Pavia
L'animale è un elemento peculiare nell'arte romanica; esso appare nelle forme e nelle interpretazioni più svariate: docile o feroce, utile o minaccioso, reale o fantastico. Le raffigurazioni teriomorfe ispirate sia da testi ecclesiastico-teologici sia da testi popolari sono rappresentative di tutta una
concezione della natura, di una interpretazione visiva del mondo.
Sabato 27 giugno 2015 ore 21.00- Visita guidata: “Le leggende del quartiere dei re”.
La chiesa di San Michele, inserita in un contesto urbanistico di rilievo dal punto di vista storico,
verrà valorizzata dalle leggende sorte intorno ad essa. Le vie che circondano la basilica sono ricche di aneddoti e curiosità
Domenica 12 luglio 2015 ore 15.30 - Visita guidata in lingua inglese: “Storia e architettura della
Basilica di San Michele Maggiore in Pavia”.
Saint Michael's basilica in Pavia : history and architecture
Domenica 13 settembre 2015 ore 15.30 - Visita guidata in lingua inglese: “Storia e architettura
della basilica di San Michele Maggiore in Pavia”.
Saint Michael's basilica in Pavia : history and architecture
Domenica 20 settembre 2015 ore 15.30 - Visita guidata: “L'Iconografia di San Michele nella Basilica”.
In vista della festa di San Michele, la visita guidata ripercorrerà, all'esterno e all'interno, le raffigurazioni dell'Arcangelo, per conoscere e approfondire le diverse iconografie di San Michele.

AREA UNIVERSITÀ
con l'obiettivo di fare conoscere e apprezzare a studenti italiani e stranieri
la storia e l'arte romanica
Visita alla Basilica di San Michele Maggiore in Pavia per gli studenti delle Università di Lombardia e di Erasmus. È obbligatoria la prenotazione
1° Open day: 28 aprile 2015

dalle 9.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 17.00 in lingua inglese

2° Open day: 27 ottobre 2015 dalle 9.00 alle 13.00 in lingua inglese
dalle 15.00 alle 17.00

AREA SCUOLE
rivolta, in modo differenziato, alle nuove generazioni per una conoscenza delle proprie radici
Gli Studenti potranno conoscere la storia e l'arte di uno dei maggiori esempi dell'arte e della storia
lombarda. Le guide, esperte di didattica, accompagneranno gli studenti alla scoperta dei periodi
storici di fondazione e di ricostruzione della chiesa, modulando il proprio intervento in base all'età
e ai programmi di studio .Le scuole primarie potranno anche realizzare laboratori didattici di apprendimento dei principali elementi architettonici e artistici. Su di una planimetria muta i bambini
saranno guidati a disegnare, incollare e ricreare quanto visto durante la visita guidata.
È' obbligatoria la prenotazione
Visita alla basilica di San Michele dalle 9.30 alle 13.00
1°Open week: dal 13 al 18 aprile 2015 - Settimana didattica per le scuole.
Scuole primarie: “Piccoli ciceroni: conosci la chiesa dei re”.
Scuole secondarie di I° grado: “San Michele: la basilica regia tra storia e leggenda”.
Scuole secondarie di II° grado: “San Michele: tra storia e arte romanica”.
2° Open week: dal 19 al 24 ottobre 2015 - Settimana didattica per le scuole.
Scuole primarie: “Piccoli ciceroni: conosci la chiesa dei re”.
Scuole secondarie di I° grado: “San Michele: la basilica regia tra storia e leggenda”.
Scuole secondarie di II° grado: “San Michele: tra storia e arte romanica”.
Le iniziative si tengono presso la Basilica,salvo diversa indicazione

