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Il presepe delle matricole
Articoli della stessa rubrica
Nei collegi universitari pare aleggi lo stesso spirito cameratesco che si respira in una caserma militare... e le
matricole pavesi - si sa, ma non si dice - sembrano non fare eccezione alla "regola dei nonni" imposta alle "spine",
ovvero alle "vessazioni" che gli studenti degli ultimi anni riservano ai colleghi appena iscritti.
Tra le tante "leggende metropolitane" udite in ambito goliardico, c'è però un fatto certo, un'iniziativa che è ormai un
appuntamento tradizionale nel calendario dell'ateneo pavese... Per gli studenti del primo anno del collegio Plinio
Fraccaro è, infatti, giunto il momento di sottoporsi alla simpatica "penitenza" natalizia: a loro l'onore e l'onere della
messa in scena del suggestivo "Presepe vivente delle matricole".
La rappresentazione della natività si terrà nella mattinata di mercoledì e avrà come quinta il cortile del collegio.
Qui, le matricole, agghindate come la tradizione suggerisce, sfileranno davanti ai presenti, recitando ciascuno il
proprio ruolo e intonando cori natalizi rivisitati, come sembra suggerire la locandina che in questi giorni campeggia dalle bacheche del palazzo
centrale del nostro ateneo...: "Tu scendi dalle stelle, o bimbo caro e vieni a trovarci quaggiù al Fraccaro..." .
Durante l'iniziativa, realizzata grazie al contributo della sezione attività culturali e ricreative dell'Isu, agli spettatori intervenuti verrà offerta una
degustazione di formaggi, salumi e vino, caldarroste, vin brulè e fette di panettone..
Informazioni
Dove: Cortile del Collegio Plinio Fraccaro, P.zza Leonardo Da Vinci, 2 - Pavia
Quando: mercoledì 14 dicembre 2005, dalle 11.30 alle 14.00
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