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La maledizione di San Siro
Articoli della stessa rubrica
La festa del Santo Patrono pavese - il 9 di dicembre - si sta avvicinando e, in concomitanza con la ricorrenza, ecco
un appuntamento da non perdere e dopo il quale verrà forse da chiedersi se, e chi, sia il caso di festeggiare.
Per il ciclo "Incontri con l'autore", mercoledì 4 dicembre presso la Biblioteca Comunale di Tromello, Alberto
Arecchi, presenterà il suo libro "La maledizione di San Siro. La verità pericolosa".
Si tratta di un breve romanzo, ambientato nella Pavia del Seicento, che ha già riscosso interessi e consensi di
pubblico e di critica, ed ha anche suscitato qualche polemica, poiché vi appare l'ipotesi che il patrono di Pavia,
non sia un personaggio di consistenza storica, bensì nient'altro che il ricordo dei trascorsi ariani dell'antica
capitale longobarda.
Dalla storia recente - con una premessa dedicata al crollo della Torre Civica -, si passa ai misteri legati alla cultura
dei Celti; dalla cronaca di una decapitazione a una digressione su streghe e stregoni...
Storia e leggenda, magie e profezie si intrecciano fino al dubbio sull'esistenza del Santo, fondato su un'usanza di
chiamare...
Be' non vi si può svelare tutto in queste poche righe!

Informazioni
Dove: Sala Riunioni della Biblioteca Comunale , via Laboranti, 4 - Tromello
Quando: Mercoledì 4 dicembre 2002, ore 21
La maledizione di San Siro
La verità pericolosa
una storia pavese del sec. XVII
Di Alberto Arecchi
Ed. Liutprand, Prima edizione '99
90 pagine - 9.30 euro (18.000 lire)
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