
 

–

10 marzo 2014  ore 9.30 - 17.00 

Santa Maria Gualtieri - Pavia 

dedicato … 
oltre l ’8 marzo, insieme! 



 

Santa Maria Gualtieri 
Piazza della Vittoria, 5 Pavia 
 

Verso la fine del sec. X, il giudice e messo imperiale Gualtieri (+ 
989) eresse accanto alla sua abitazione privata una chiesa 
dedicata a S. Maria. La chiesa fu consacrata da Papa Urbano II, 
nel 1096, durante una sosta a Pavia.  

L'edificio attuale risale agli inizi del sec. XIII, e presenta caratteri 
più evoluti rispetto alle chiese romaniche pavesi. Il vivace gioco 
delle archeggiature e delle lesene, il sensibile slancio della 
costruzione, ed altri particolari che appena si intravvedono, 
dimostrano che la costruzione prelude già al gotico. L'interno, 
gravemente alterato dagli adattamenti ottocenteschi, conserva 
traccia delle volte e dei piloni che dividevano la chiesa in tre 
navate.  

L'abside centrale, nel sec. XV, è stata distrutta e sostituita da un 
coro rettangolare.  

Nel 1991, la struttura viene completamente restaurata. Il 
ripristino dell'edificio a tre navate di quattro campate e il 
mantenimento degli affreschi nell'abside meridionale (la più 
antica testimonianza di resti pittorici romanici di Pavia) fanno 
dell'ex-chiesa un importante centro per le attività culturali.    

 

 

    



 Programma 

ore 10.00 perchè dell’iniziativa 
 
ore 10.15 “donne tutto l’anno”  

Gabriella SIMONI  
(inviato speciale estero TG Mediaset) 

 
ore 10.45 parole, immagini, colori  

con brani di musica classica, leggera e 
trascrizioni musiche da film eseguite da  

 
Cinzia RICCIARDI flauto 
Emanuela BARBIERI violino 
Gianpaolo BOVIO chitarra 
Massimiliano PAGANIN tromba 
Silvio MALINVERNO trombone 
Andres VILLANI flauto e sax 
Francesca BISSON pianoforte 
Stefano GRANATA pianoforte 
Antonio BUCCINO batteria 

 
 
ore 11.45 il sindacato e le donne 
  Luigi PETTENI – CISL Lombardia 
  Francesco SCRIMA - CISL SCUOLA   
 
ore 12.30  aperitivo in piazza 
 
ore 13.00 menù giallo (cucina pavese)  

 curato da allievi e docenti 
 dell’IPS per i servizi aziendali, turistici, sociali, 
grafici e alberghieri “Luigi Cossa” di Pavia 

 
 
 
nel pomeriggio  “Pavia sottoterra”  (visita guidata) 
 
 



 

 

Segreteria organizzativa 
 

CISL SCUOLA LOMBARDIA 
Viale Fulvio Testi, 42 Sesto San Giovanni (MI) 

 
 
 
 
 

impaginazione e grafica di SiCo  


