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Un lembo d'arte
Articoli della stessa rubrica
"Un lembo d'arte nella chiesa dei Santi Primo e Feliciano", nato dal progetto editoriale e grafico della
cooperativa Progetti di Pavia, è un libro dedicato alla chiesa situata in Corso Garibaldi.
L'opera, patrocinata dalla storica Società per la Conservazione dei Monumenti dell'Arte Cristiana in Pavia e
realizzata grazie ai contributi della Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia Onlus e dell'assessorato alla
Promozione delle attività Culturali della Provincia di Pavia, si inserisce in un'ottica di valorizzazione dei beni
culturali e di recupero di un patrimonio artistico a volte trascurato.
Presso la chiesa dei Santi Primo e Feliciano vi è infatti uno spazio, chiuso, chiamato "navata gotica" - di cui la
maggior parte dei pavesi ignora l'esistenza -, decorato con rari affreschi quattrocenteschi.
La pubblicazione, oltre a un excursus sulla storia e l'architettura della chiesa - seguendone le trasformazioni
architettoniche nel corso dei secoli: dalla originaria struttura romanica del XII secolo, alle aggiunte tardo-gotiche agli stravolgimenti di epoca
barocca -, si concentra proprio su questa parte edificio, riunendo alcuni contributi critici parziali e sparsi in sedi bibliografiche di non agevole
accessibilità e apportando nuove informazioni mediante ricerche d'archivio.
Nel 1380 al lato meridionale della chiesa romanica furono aggiunte delle cappelle gotiche, destinate a sede di
confraternite e a luogo di sepoltura di notabili cittadini. Tali cappelle, comunemente note come "navata gotica",
oggi risultano isolate dalla chiesa da un muro eretto nel Seicento. L'ambiente conserva affreschi
quattrocenteschi, di cui nel libro viene fornita una puntuale descrizione iconografica e mettendo a confronto i
numerosi contributi della critica.
Sulla parete meridionale della "navata gotica" una lunetta divisa in due zone presenta nella parte superiore una
ieratica figura di Cristo, isolato in una mandorla e attorniato dagli apostoli. L'affresco, attribuito al maestro di San
Primo, è particolarmente vivace sia per i colori, sia per le pose dinamiche e varie che caratterizzano i compagni di
Gesù. La parte inferiore, di minore qualità pittorica, è popolata da figure nude, figure vestite di bianco e angeli.
Questo singolare soggetto è stato interpretato come la rappresentazione delle anime del Purgatorio che, dopo la
Redenzione, vengono salvate dalla figura femminile al centro, forse la Madonna, forse la beata Giuliana
Falconieri, per essere poi accompagnate in Paradiso da angeli.

Oltre a portare a conoscenza anche di un pubblico non esperto tali opere d'arte, la pubblicazione intende porsi come
punto di partenza per sensibilizzare l'attenzione di cittadini e istituzioni sulla necessità impellente di restaurare gli
affreschi e di restituire l'ambiente che li ospita alla fruizione pubblica, intento pienamente condiviso dalla Parrocchia e
dalla Diocesi pavese.
Allo stato attuale l'ala gotica della chiesa dei Santi Primo e Feliciano è chiusa al pubblico ed adibita a deposito della
chiesa; tuttavia è ferma intenzione di don Natale Rampoldi, parroco della chiesa e della diocesi pavese recuperare
questo spazio, restaurare gli affreschi e rendere la navata fruibile al pubblico, affinché diventi finalmente un grazioso
lembo artistico, riposante ed elevante per lo spirito come auspicava monsignor Faccioli negli anni Quaranta del
1900.
Appuntamenti correlati:
Sabato 12 novembre
Ore 15.00 - Presentazione del libro alla cittadinanza
Interverranno:
Prof. Luisa Erba, Società per la Conservazione dei Monumenti
dell'Arte Cristiana in Pavia Piero Majocchi, Ilaria Nascimbene,
Alessandra Viola, autori del libro
A seguire - Visita guidata
A cura degli studenti della classe III F della scuola media Casoratidi
Pavia
Domenica 20 novembre
Ore 15.00 - Visita guidata
A cura di guide Progetti. Iniziativa nell'ambito di Punta su Pavia
2005
Dove: c/o Chiesa dei SS. Primo e Feliciano, piazza S. Primo
(vicinanze Corso Garibaldi)

Informazioni
Un lembo d'arte nella chiesa dei Santi Primo e Feliciano
di Piero Majocchi, Ilaria Nascimbene, Alessandra Viola
A cura della società cooperativa Progetti di Pavia

Pavia, 09/11/2005 (3585)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» L'altro Leonardo
» Oltrepò Pavese. L'Appennino
Lombardo
» Napoleone anche a Pavia
» Marco Bianchi e "La cucina delle mie
emozioni"
» Semplicemente Sacher
» Oltrepò infinitamente grande,
infinitamente piccolo, infinitamente
complesso
» Un nodo al fazzoletto
» Vigevano tra cronache e memorie
» Il Futuro dell’Immagine
» "Sorella Morte. La dignità del vivere e
del morire”
» L' Eredità di Corrado Stajano
» Il pentagramma relazionale
» Ghislieri 450. Un laboratorio d’
Intelligenze
» Progettare gli spazi del sapere: il caso
Ghislieri
» La Viola dei venti
» Solo noi. Storia sentimentale e
partigiana della Juventus
» L'estate non perdona
» Il manoscritto di Dante
» Per una guida letteraria della provincia
di Pavia
» Il naso della Sfinge
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Dame e Cavalieri di oggi e di ieri
» Torna a Pavia il Mercatino del Ri-Uso
» Visita gratuita ai luoghi di San
Riccardo Pampuri
» Un sabato al Museo per la Storia
dell'Università
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera Sull'onda dello Ukiyo-e
» Natale in museo per bambini
» Leonardo e l'antico Ospedale San
Matteo di Pavia
» Torre in Festa
» Museo per la Storia - apertura sabato
» Mortara e Primo Levi
» Pavia in posa, da Hayez a Chiolini
» Al Passo con il Naviglio Pavese
» A tu per tu con l'opera: Pietro Michis
» Lo sguardo di Maria
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera kids

