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Pavia... in copertina!
Articoli della stessa rubrica
“ Una nuova propaganda lungo i fiumi. Nella ricorrenza della Santo Stefano, l’Ufficio di Propaganda Nazionale di
Milano ha svolto uno spettacolo di cinematografie marinare sulle acque del Ticino, presso Pavia. Le rive erano
gremite di pubblico. In seguito il cinematografo prenderà posto su una chiatta e ogni sera visiterà i paesi lungo il
Ticino e il Po”.
Antesignano del più moderno cinema all’aperto, l’evento otterrebbe probabilmente lo stesso successo anche
oggi, ma la notizia non è proprio “fresca di questi giorni”… Era in realtà pubblicata sulla copertina de “ La
Domenica del Corriere” datata 27 giugno – 4 luglio 1920!
Questa ed altre curiosità, più o meno allegre ma tutte degne di nota, si possono ritrovare nel libro “ Pavia e la sua
provincia in copertina”. Voluta dall’Assessorato ai Beni e Attività Culturali della Provincia di Pavia - con la
collaborazione di Pietro Ferrari e Giuglio assorbi, che hanno messo a disposizione dell’Ente le loro collezioni
private -, la pubblicazione è costituita da una raccolta delle prime pagine disegnate dai più famosi illustratori
italiani (da Aldo Molinari ad Achille Beltrame fino a Walter Molino) dedicate al nostro territorio e pubblicate dalle più
celebri riviste dell’epoca, quali la già citata “ La Domenica del Corriere”, “ L’Illustrazione Italiana ”, “ Illustrazione del Popolo”, “ Pro Familia” e
“ Il Mattino illustrato”.
“ Un volume piccolo ma consistente nei contenuti – lo ha definito l’assessore Marco Facchinotti –, che ci riporta indietro nel tempo e muove
dentro di noi quel po’ di nostalgia nel ripercorrere fatti giocosi ma anche tragici - come la misteriosa morte dell’ingegner Enrico Mattei, il cui
aereo si schiantò nelle campagne di Bascapè (riportata nella penultima pagina del libretto) -; che segue il filone di libri come “ Un saluto da Pavia
e provincia”, che con piacere scopriamo suscitare anche l’interesse dei più giovani ”.
Tutte suggestive, in effetti, le illustrazioni dei giornali di un tempo, che il dirigente del Settore Antonio Sacchi ricorda esser state definite
“ quadri”dal giornalista, scrittore e pittore Dino Buzzati, e quindi, continua Sacchi, “ riconducibili al valore di opere d’arte: beni culturali che
dunque vanno ricompresi nel concetto di paesaggio, così come un monumento, a costituire quella che potremmo definire “architettura della
memoria”” .
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