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Gli stemmi pavesi in un volume
Articoli della stessa rubrica
“La Provincia di Pavia. Gli stemmi civici del Pavese, della Lomellina e dell’Oltrepò ” è il libro di Carletto Genovese,
edito da Tipolitografia Vigentina, presentato lunedì mattina in Provincia di Pavia.
Carletto Genovese, nato a Varese nel 1968, risiede a Como. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in
Chirurgia d’Urgenza e di Pronto Soccorso presso l’Università di Pavia, è un noto collaboratore del sito “Araldica
Civica”.
Costato due anni di lavoro e di ricerca, che hanno portato Genovese a percorrere l’intero territorio pavese e i suoi
190 comuni, il volume ricostruisce il percorso procedurale dalla delibera di consiglio fino al decreto di
concessione o di riconoscimento. Una sorta di viaggio nel tempo attraverso gli stemmi dei Comuni.
“ Il libro non va inteso come un trattato di storia – spiega Carletto Genovese che ha già eseguito un lavoro simile
per la provincia di Como – ma per quello che è: uno stemmario, cioè una raccolta di stemmi che io, attraverso un
lungo lavoro di ricerca e la lettura di quasi duemila documenti cerco di spiegare”.
“ Mi piace sottolineare – dice il Presidente Daniele Bosone – come in un momento in cui si sta discutendo dell’abolizione delle province venga
pubblicato un libro che rafforza ancora di più il nostro essere provincia e che, nel rimarcare la nostra identità, ci stimola a guardare al futuro con
fiducia e a lavorare per il bene del territorio”.
Apre lo stemmario lo stemma della Provincia di Pavia approvato il 27 aprile 1929 e disegnato dal professore Giorgio Kienerk, allora direttore
della locale civica scuola di pittura.
Una curiosità: la copertina del volume è stata creata con l’immagine di uno stemma in pietra della città di Pavia conservato ai Musei Civici,
nell’entrata laterale del Castello Visconteo. La fotografia ha subito un processo di elaborazione invertendone i colori e prendendo il negativo.
L’idea di estrapolare lo stemma dal suo contesto naturale, la parete giallina posta come sfondo, rende l’immagine surreale, confondendo le
ombre che sembrano invece degli aloni di contorno.
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