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Hortvs Sanitatis
Articoli della stessa rubrica
In occasione della festa dell’Immacolata nella chiesa di San Francesco d’Assisi, verrà presentato il libro Hortvs
Sanitatis, dedicato al coro ligneo della chiesa stessa.
Storia, arte, botanica, virtù terapeutiche di piante e frutti scolpiti rappresentano un caleidoscopio di informazioni
incorniciato da leggende e curiosità.
Il volume, curato dai dottori Cristina Molina e Antonio Rovelli, è il risultato di ricerche attente ed appassionate.
In esso, a partire dall’atto notarile del 1484 che viene riprodotto in foto e trascritto nel testo, si ripercorre la storia
del manufatto ligneo presentandone motivazione, ispirazione e vicende storiche. A corredo del trattato storicoartistico v’è poi un ampio repertorio iconografico che unisce, accanto alla fotografia in alta definizione di ogni
singolo dossale scolpito, informazioni sull’assegnazione sistematica del vegetale rappresentato e sull’impiego
fitoterapico della pianta in esame.
La lettura del Coro si conclude con la ricostruzione dell’antica sequenza dei dossali in armonia con lo scorrere
delle stagioni e con la simbologia religiosa ad esso collegata. Un testo tutto da gustare nel quale l’Arte, la
Letteratura, la Storia, la Medicina, la Botanica, l’Astronomia e la Fede si fondono in un unicum scintillante che
ripropone verità antiche in secolo nuovo.
Nella stessa giornata, al termine della presentazione alla quale saranno presenti gli autori, sarà possibile una visita
guidata per “leggere da vicino” gli intagli del coro .
La chiesa, ritornata a prestigioso splendore dopo imponenti restauri, scrive così un’altra pagina della sua storia per
tutti coloro che desiderano conoscerla o riscoprirla.
La solennità del Sacro incontra l’Arte e la Scienza, i confini si sfumano e tutto diventa armonia.
Sull’arazzo del passato della chiesa di San Francesco sono ricamati il suo coro e la maestria di chi, giorno dopo giorno l’ha scolpito affinché,
sfidando il tempo, potesse giungere fino a noi per testimoniare il presente e costruire conoscenza.
E’ un appuntamento, quindi e senza dubbio, tutto da vivere in un’atmosfera che ha già il sapore ed il profumo del Natale.
Informazioni
Quando: sabato 8 dicembre alle ore 17,00
Dove: chiesa di San Francesco d'Assisi, C.so Cairoli,Pavia
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