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Immagini, libri e carte
Articoli della stessa rubrica
Il Comitato Pavia Città di S. Agostino in occasione della XLV Settimana Agostiniana Pavese inaugura la mostra
“ Immagini, libri e carte. Iconografia pavese di Sant'Agostino e materiali della Biblioteca Universitaria”, a
cura di Luisa Erba e Carla Mazzoleni.
L’indagine sui libri, in particolare manoscritti e incunaboli, conservati presso la Biblioteca Universitaria ha
consentito in primo luogo di distinguere con chiarezza le due diverse biblioteche di provenienza, dei Canonici
Regolari e degli Eremitani di Sant’Agostino, e di mettere a fuoco alcune loro peculiarità.
L’approccio si rivela fondamentale per qualsiasi futuro approfondimento nel difficile percorso di una ricostruzione,
almeno virtuale, di due biblioteche monastiche, attigue ma non comunicanti, dotate ciascuna di un proprio
importante scriptorium con miniatori e amanuensi famosi, richiesti anche dall’esterno e adeguatamente
compensati per la loro attività.
È altrettanto interessante il discorso relativo alla porzione di archivio degli Eremitani pervenuta alla Biblioteca. Le
cartelle contengono pergamene, mappe, disegni, appunti, atti notarili, registri, fascicoli a stampa
indispensabili per la conoscenza dell’insediamento pavese e naturalmente anche delle vicende della chiesa di San
Pietro in Ciel d’Oro, dell’arca, e delle reliquie di Sant’Agostino.
L'evento sarà preceduta nella mattinata di sabato dalla presentazione del libro “ San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, Mausoleo Santuario di
Agostino e Boezio. Materiali antichi e problemi attuali”, a cura di Maria Teresa Mazzilli Savini.
Il volume miscellaneo, realizzato con un co-finanziamento della Fondazione Comunitaria di Pavia, raccoglie i contributi presentati da studiosi
italiani e stranieri ai convegni storico artistici su San Pietro in Ciel d’Oro organizzati dal Comitato tra 2009 e 2011 e presenta gli esiti di alcune
analisi scientifiche su materiali, recentemente scoperti, che si sono rivelati molto antichi.
Con un accattivante e ricco corredo di illustrazioni il libro offre un nuovo modo di vedere la storia della devozione per le reliquie del filosofo
romano accanto a quelle del dottore della Chiesa che, prima portate dall’Africa in Sardegna, intorno al 725 da lì erano state traslate in Pavia per
volere del re Longobardo Liutprando, che elesse la sua sepoltura vicino al Santo.
La basilica divenne uno dei “santuari” più significativi d’Europa , citato da Dante, Petrarca e Boccaccio: lì i Visconti furono sepolti in attesa del
completamento del loro mausoleo alla Certosa e la chiesa oggi continua ad attrarre a Pavia visitatori da tutto il mondo. Il libro spiega gli aspetti
artistici della chiesa romanica con sculture e mosaici, della gotica arca marmorea di Sant’Agostino, dei raffinati arredi dispersi, della sacrestia
meridionale andata distrutta, presentando contemporaneamente i problemi connessi con le esigenze conservative e con l’adeguamento alle
funzionalità liturgiche e devozionali.

Informazioni
Dove: Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria. Strada Nuova, 65, Pavia
Mostra Immagini libri e carte
Quando: dal 20 aprile al 14 agosto 2013, lunedì-venerdì: 8.30-18.30; sabato: 8.30-13.30; dal 15 luglio al 14 agosto: lunedì-sabato: 8.30-13.30
Presentazione del libro
Quando: 20 aprile 2013, dalle 9.30 alle 13.30
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