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La storia degli Artigianelli
Articoli della stessa rubrica
Sabato mattina, presso la Scuola “Leonardo da Vinci” di Pavia, che ha sede nello stesso fabbricato di via Fratelli
Cremona occupato a suo tempo dall’Istituto Artigianelli, si terrà la presentazione del libro: L’Istituto Pavoniano
Artigianelli di Pavia (1982-1967), storie di ragazzi e di mestieri.
Il sogno dell’Associazione Ex Artigianelli di Pavia di realizzare un libro sulla storia di quello che fu il loroIstituto si è
potuto concretizzare grazie alla disponibilità degli autori dell’opera, Pier Vittorio Chierico e Paola Resegotti,
docenti della Scuola “Leonardo da Vinci”, e al contributo economico di alcuni ex allievi dell’Istituto Artigianelli.
La pubblicazione - curata dalla Tipografia PI-ME Editrice S.r.l. di Pavia - viene presentata in occasione del 90°
Raduno dell’Associazione Ex Artigianelli Cardinal Agostino Riboldi di Pavia e del 50° anno scolastico della
“Leonardo da Vinci”.
Il libro, in oltre 400 pagine, corredate da quasi 200 immagini, traccia la storia dell’Istituto dalla sua nascita,
avvenuta nel 1892 (grazie all’interessamento del Vescovo di Pavia mons. Agostino Riboldi che aveva in animo di « fondare o aprire una casetta
se non altro per una tipografietta e piccola libreria»), sino alla sua chiusura nel 1967, con la descrizione degli avvenimenti che hanno portato al
travagliato passaggio di proprietà del fabbricato dai Religiosi Pavoniani al Comune di Pavia.
I capitoli introduttivi del libro illustrano le vicende dell’antico fabbricato prima della venuta dei Pavoniani a Pavia: dalla storia del monastero
benedettino di S. Gregorio, al successivo utilizzo dell’edificio da parte di una donna intrepida nell’impegno sociale, la Beata Benedetta
Cambiagio; in aggiunta, una panoramica sulla situazione economico-sociale-assistenziale della Pavia di fine Ottocento, contesto in cui nacque
l’ Istituto Artigianelli.
La terza e ultima parte, una corposa serie di scritti e documenti per lo più inediti, tratta di argomenti vari che testimoniano la vivacità della
presenza pavoniana nel contesto pavese. Una realtà che, per ben 75 anni, ha portato sollievo a tanti giovani bisognosi di assistenza, che
trovarono nell’Istituto Artigianelli un ambiente accogliente che soddisfò non solo il loro bisogno di cultura e l’esigenza di imparare un mestiere
per la vita, ma anche completò la loro formazione morale e spirituale.
Nella mattinata dell’evento, sarà possibile ammirare l’Esposizione dei lavori svolti dagli alunni nei laboratori didattici, assistere alla
presentazione, a cura degli autori con videoproiezione d’immagini d’epoca dell’Istituto Artigianelli, e, al termine della stessa, agli ex artigianelli
sarà consentito visitare il fabbricato.
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Informazioni
Dove: c/o la palestra della scuola “Leonardo da Vinci”, via Fratelli Cremona – Pavia
Quando: sabato 18 maggio 2013, dalle 10.30, presentazione alle 11.00
Partecipazione: la manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza.
Il volume sarà reperibile al termine della presentazione e in seguito presso la Tipografia PI-ME Editrice in via Vigentina, 136 - Pavia.
Per informazioni: tel. 338/5003083, Pier Vittorio Chierico e 349/1911970, Paola Resegotti
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