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CORSO ZIPOLI V EDIZIONE
OSPITI E LUOGHI

MORGAN ICARDI
Direttore d’orchestra e pianista, nasce il 15 settembre 2006. Inizia
lo studio del pianoforte all’età di cinque anni a Los Angeles,
al Silverlake Conservatory of Music, dove vivrà per molti anni
prima di tornare a Torino. Attualmente si esibisce regolarmente in
concerti e rassegne dove alterna l’attività direttoriale a quella
pianistica, mentre prosegue il suo percorso di crescita supportato
da un team di insegnanti che rappresentano l’eccellenza della
musica classica in Italia.
https://musicaest.com/2021/06/18/morgan-icardi-oggi-esce-ilsuo-primo-album-mozart-across-boundaries-doppio-cd-dvd/

COLLEGIO BORROMEO
L'Almo Collegio Borromeo, fondato nel 1561 da Carlo Borromeo, ha sede a Pavia ed è il
collegio di merito più antico d'Italia tuttora in attività. Il collegio è legalmente riconosciuto
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come ente di alta qualificazione
culturale. Aderisce dal 1997 alla conferenza dei collegi universitari di merito e figura tra gli
enti fondatori dell'istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia.
Il collegio Borromeo venne creato per ospitare giovani promettenti che si trovassero in
condizione di disagio economico, finalità che tutt'ora caratterizza la Fondazione Collegio
Borromeo.
L'edificio che ospita il collegio, disegnato
da Pellegrino Tibaldi, è realizzato in stile
manieristico con un lato esposto sul Ticino e
circondato dai giardini e orti borromaici. Sulle
diverse facciate di questo "palazzo per la sapienza",
così definito dal Vasari, campeggiano numerosi gli
stemmi ed emblemi delle casate Borromeo e
Medici.
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FRANCO MUSSIDA
Franco Mussida nasce a Milano nel 1947. Chitarrista, compositore, nonché membro
fondatore della Premiata Forneria Marconi. Ha firmato molti dei loro più grandi successi, tra
cui “Impressioni di Settembre” e, nell’ambito
dell’arrangiamento e della produzione, molti dei
brani di Fabrizio De André rivisti dalla PFM. È autore
di progetti musicali legati al teatro e al mondo delle
arti concrete (pittura e scultura) nonché autore egli
stesso di sculture risonanti (stazioni di ascolto con
vista sulla Musica). È inoltre un ricercatore
nell’ambito della pedagogia artistica e della comunicazione musicale.
http://www.francomussida.com

FLAVIO ANTONIO CERAVOLO
Flavio Antonio Ceravolo è Professore Associato di Sociologia dal 2019, rettore del Collegio
Benvenuti Griziotti (EDISU), responsabile del corso di laurea magistrale in Comunicazione
Digitale (COD), direttore scientifico e vicecoordinatore del Master di II livello in Marketing
Utilities and Storytelling Techniques (MUST) e membro del collegio docenti del Dottorato
internazionale in Mutamento Sociale e Politico
(MSP) delle università di Torino e Firenze.
Laureato in Scienze Politiche e Sociali presso
l’Università del Piemonte Orientale (2000) con
una dissertazione sugli strumenti di metodo per
l’analisi delle diseguaglianze sociali, ha
Conseguito il dottorato di Metodologia della
Ricerca Sociale e Sociologia Applicata presso
l’Università di Milano Bicocca (2004). È membro
del direttivo della Sezione Vita Quotidiana
dell’Associale Italiana di Sociologia ed è stato
membro del direttivo della Sezione di
Metodologia. È anche membro del Consortium
for Higher Education Research (CHER). È stato
assegnista di ricerca e poi ricercatore a tempo
determinato presso l’Università del Piemonte
Orientale. Ha insegnato presso le università di Torino, Pavia e del Piemonte Orientale.
https://scienzepolitiche.unipv.it/persone/prof-flavio-antonio-ceravolo/
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AULA FOSCOLO

L’Aula Foscolo fu progettata dall’illustre architetto Giuseppe Piermarini nel 1770, questa volta
su volere dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, grande mecenate che fece rimodernare
tutta l’Università di Pavia, oltre che costruire l’Orto Botanico e la Biblioteca Universitaria di
Pavia. L’Imperatrice desiderava che venisse costruita una sala espressamente destinata alla
cerimonia delle lauree e così venne costruita questa illustre aula che ancora oggi spesso viene
adibita allo scopo originario. Nel 1927 venne restaurata in occasione del centenario della
morte del sommo Foscolo, ma perché è dedicata a lui? Perché nel 22 gennaio 1809 il poeta
qui tenne la famosa prolusione “Dell’origine e dell’ufficio della letteratura“. L’Aula ha una
pianta rettangolare ed è illuminata da finestre di grandi dimensioni che danno sul primo
piano, su cui è situata. Le pareti sono state dipinte dal pittore pavese Paolo Mescoli nel 1782:
sulla volta si riconosce Minerva in compagnia di Nettuno. Nelle porzioni di parete, nelle
finestre, furono realizzate specchiature in cui “le Facoltà, che vengono insegnate nella detta
Università” sono dipinte “in modo di cariatidi intrecciate fra grotteschi con loro simboli
rispettivi”. I due grandi ritratti a olio dei sovrani Maria Teresa e Giuseppe II, dipinti a Vienna
da Hubert Maurer nel 1779, furono pensati come parte integrante della decorazione.

37

PADRE GUIDALBERTO BORMOLINI
Già operaio di una falegnameria artigiana e in seguito liutaio, attualmente è consacrato e
sacerdote in una comunità di meditazione cristiana: i Ricostruttori nella preghiera. Questa
esperienza potrebbe essere idealmente inserita in quella corrente della spiritualità postconciliare che propone un “monachesimo interiorizzato”. Laureato alla Pontificia Università
Gregoriana, ha conseguito la Licenza in Antropologia Teologica ed è dottorando in Teologia
Spirituale presso l’Ateneo S. Anselmo a Roma. Cura specialmente il dialogo con le persone
che sono in ricerca anche al di fuori della
Chiesa. Si occupa di accompagnamento
spirituale dei morenti ed è docente al
Master “Death Studies & the End of Life”
dell’Università di Padova. Si dedica in
particolare allo studio: delle discipline
ascetiche nel monachesimo cristiano ed ai
rapporti tra il corpo e la vita spirituale;
della spiritualità cristiana in relazione
all’amore per la Creazione; del dialogo
interreligioso; della morte e il morire nelle
grandi religioni e tradizioni sapienziali.
https://guidalbertobormolini.it

MARIA TERESA PALERMO
Diplomata in flauto a 17 anni con il massimo dei voti, nel 1982 ha vinto il concorso presso
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia
con la quale ha effettuato numerose tournée e
inciso per le più famose case discografiche.
Dal 1984 al 1992, ha frequentato importanti corsi
di perfezionamento di flauto e musica da camera
in Svizzera, Austria e Germania. Dal 1985 al 1994,
ha svolto attività concertistica come solista e in
formazioni cameristiche in Italia e all’estero
(Germania, Olanda, Inghilterra), partecipando a
prestigiose stagioni concertistiche internazionali
come i “PROMS” di Londra e la stagione sinfonica del Concertgebouw di Amsterdam. Nel
1991, ha vinto il concorso per l’insegnamento nei Conservatori. Nel mese di ottobre 2001, ha
discusso la tesi in Musicoterapia, diplomandosi con lode. A marzo 2001, ha partecipato al
Congresso Europeo di Musicoterapia (“Musictherapy in Europe”) e, nel 2002, al Congresso
Mondiale di Oxford, dove ha presentato un lavoro di un gruppo di studio sul sistema di
valutazione dei pazienti in musicoterapia.
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Dal 2000, è docente di flauto traverso presso la Scuola “Ganassi” e lavora come
musicoterapista in diverse associazioni di disabili.
https://angolodiamelie.wordpress.com/gli-artisti/maria-teresa-palermo

AULA SCARPA

L’Aula Scarpa è intitolata così in onore dell’anatomo-chirurgo Antonio Scarpa, che venne
chiamato dalla corta Asburgica per prestare i suoi servigi all’Università di Pavia dal 1783.
Due anni dopo il Pollack, con accordi presi con lo stesso scienziato, progettò e realizzò l’Aula
Scarpa come Teatro Anatomico dell’Università. All’epoca, questo fu il più importante di tutta
la Penisola. L’aula ha forma semicircolare e si ispira ai modelli dei teatri antichi. La sala è
illuminata da tre finestrone tutto sesto che si aprono su Corso Carlo Alberto e da altre due
che si trovano all’innesto del lato curvo. Tra una finestra e l’altra si trovano dipinte le urne
cinerarie dedicate a illustri medici del passato (Bartolomeo Eustachio, Gabriele Falloppio,
Giovan Battista Morgagni e Bartolomeo Eustachio). Questo però non è l’unico tributo ai
grandi della medicina del passato: si possono ben vedere infatti i busti di Luigi Porta, Johann
Peter Frank, Antonio Pensa, Luigi Zoja, Bartolomeo Panizza (successore di Scarpa), lo stesso
Antonio Scarpa e Giovanni Alessandro Brambilla (chirurgo pavese dell’Imperatore Giuseppe
II). L’Aula venne restaurata da Marchesi che inserì la volta ad ombrello al posto del soffitto
con decoro a cassettoni. La forma permette l’inserzione delle gradinate utilizzate dagli
studenti per assistere alle lezioni di anatomia basate sulla dissezione dei cadaveri. Sulla vela
centrale proprio sopra alla cattedra si riconoscono le figure di due uomini che rappresentano
la medicina e la chirurgia, in stretto di mano, in segno di riconoscenza: Antonio Scarpa fu uno
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dei primi pensatori che sostenne il collegamento stretto tra medicina e chirurgia (a
quell’epoca la chirurgia veniva vista come una scienza inferiore, da affidare a persone di rango
più basso). La stretta di mano vuole proprio suggellare questa unione così imprescindibile
delle due scienze. Sulle altre vele si alternano delle grottesche a delle figure alate che hanno
in mano i ferri del mestiere del chirurgo.

CRISTINA LANDUZZI
Si forma attraverso i corsi di studio in Pianoforte, in Musica Corale e Direzione di coro
diplomamdosi brillantemente nel 1981 e 1985, presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di
Vicenza e “G.B. Martini” di Bologna, e lo studio della Composizione, del quale consegue il
diploma nel 1990 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. B. Martini” di
Bologna sotto la guida dei Maestri C. A. Grandi e Franco Donatoni. Dopo il diploma di
Composizione completa la sua formazione musicale seguendo il corso di Direzione
d’Orchestra con M. Benini ed il corso di Clavicembalo, nel quale si diploma presso il
Conservatorio di Frescobaldi di Ferrara sotto la guida della prof.ssa Marina Scaioli. Segue i
corsi di perfezionamento di Direzione Corale a Marina di Ravenna con il Maestro Bruno Zagni,
dirigendo i concerti conclusivi dei corsi. Inizia la sua esperienza come direttore di coro
dirigendo il Coro Vassura-Baroncini di Imola con il quale si esibisce in numerosi concerti in
Italia ed all’estero, affrontando un repertorio che spazia della polifonia rinascimentale,
all’ottocento ed alla musica contemporanea. La carriera compositiva si rivela ben presto ricca
di esperienze formative, le più importanti delle quali sono state, nel 1988-89, i corsi di
perfezionamento tenuti da Franco Donatoni all’Accademia Chigiana di Siena, dove ha vinto,
per gli anni di partecipazione, la borsa di studio ed ottenuto il Diploma di Merito, partecipando
con le proprie opere ai concerti registrati dalla Rai. Nel 1990 è ammessa all’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, presso la quale nel 1991 consegue il Diploma di Perfezionamento
in Composizione, vincendo, l’anno successivo, il primo premio alla Biennale “Giovani artisti
dell’Europa Mediterranea”. A seguito di questo
premio, inizia l’attività compositiva che la porterà
ad una serie di esperienze nazionali ed
internazionali che culmineranno con la
frequentazione di uno stage di composizione
presso il Conservatorio Nazionale Superiore di
Parigi. Nella sua attività compositiva ha collaborato
con prestigiosi Enti Lirici ed Orchestre Sinfoniche
che le hanno commissionato opere per importanti
manifestazioni quali i “Concerti Break” e le “Feste
Musicali” del Teatro Comunale di Bologna, i
“Concerti del Conservatorio di Bologna”, la
Stagione Sinfonica dell’Orchestra della RAI di
Roma, la Biennale di Venezia, “Musica e Realtà” di
Milano, Festival Pontino, Rive Gauche di Torino,
Festival di Prato, il Teatro alla Scala di Milano, la
Juilliard School di New York, Radio France di Parigi,
Radio greca, Festival di Dublino, Festival di
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Salonicco, Festival di Valladolid, Festival di Berlino e Konzerthaus di Vienna, Opera Hause di
Tokio e Festival di Cervantino in Messico. Ha collaborato con importanti interpreti ed
Ensembles che hanno in repertorio numerose sue composizioni quali E. Porta, A. M. Morini,
A. Farulli, C. Jullion, E. Lebrun, M. De Robertiis, R. Laganà, F. Paci, Quartetto Materassi, A.
Bologni, duo Lippi-Boehm, S. Malferrari, P. Ghidoni, Nieuw Ensemble di Amsterdam, Koinè
Wind Ensemble, Echo Ensemble, Ensemble Reconsil di Vienna, 2E2M di Parigi, Orchestra
Cantelli di Milano, Ensemble Les Pleiades di Parigi, Nuova Consonanza, Divertimento
Ensemble e molti altri. Nel 1993, su commissione del Concorso Internazionale per Flauto di
Riva del Garda ha composto “Fantasiestück n° 2” per flauto solo, inserito come pezzo
d’obbligo nel concorso stesso ed in seguito inciso da numerosi interpreti italiani e stranieri.
Ha partecipato ad un progetto sul rapporto tra Musica e Liturgia che ha visto la creazione di
opere su commissione della Curia di Milano, a seguito del quale la casa discografica
Stradivarius ha inciso musiche sue e di altri importanti autori contemporanei. All’attività
compositiva si è affiancata l’attività di critica musicale che ha visto collaborazioni con la
rivista “La Ribalta” del Teatro Comunale di Bologna, la rivista “Lyrica” per la redazione di
schede tecniche di un vasto repertorio del melodramma, nonché la collaborazione con riviste
di analisi specializzate come il bollettino del GATM dell’Università di Bologna. Ha svolto
ricerche sulla didattica musicale componendo brani per lo studio della teoria musicale
pubblicati da Curci nella raccolta “Cantiamo insieme” di B. Corradini e piccoli brani per giovani
flautisti pubblicati da Kookaburra. Dal 2003 collabora con l’Università di Bologna, facoltà di
Letterte e Filosofia, corso di laurea DAMS, tenendo il corso di Analisi delle strutture musicali,
per l’insegnamento di Teoria Musicale. Nel 1999 vince il Concorso a Cattedre per Titoli ed
Esami bandito dallo Stato Italiano, classificandosi al primo posto, occupando così la cattedra
di Fuga e Composizione presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna presso il quale
insegna attualmente. Le sue composizioni sono pubblicate dalla casa editrice Suvini Zerboni
di Milano (Gruppo Sugar Music). Da alcuni anni si dedica all’approfondimento della musica
rinascimentale e barocca come cembalista in ensemble ed orchestre barocche.
https://www.conservatorioferrara.it
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CHIESA DI SAN MICHELE

La basilica di San Michele Maggiore, capolavoro di stile romanico lombardo, è una delle
principali chiese di Pavia, risalente al VII secolo, fu ricostruita nei secoli XI e XII.La basilica è
inserita nell'itinerario Culturale del Consiglio d'Europa Transromanica.
Una delle prime chiese intitolate a San Michele Arcangelo fu costruita originariamente
nel periodo longobardo. È infatti documentata per la prima volta nell'età di Grimoaldo (662671) e probabilmente la sua fondazione risale a quel periodo. Essa ebbe un ruolo primario nel
contesto ecclesiastico pavese. In età carolingia era ancora affidata a un collegio di chierici e
fu sede di cerimonie ufficiali. Nell'839 nella basilica fu battezzata Rotruda, figlia
dell'imperatore Lotario I e di Ermengarda. Nel X secolo l’edificio compare nei documenti con
il nome di San Michele “Maggiore” e viene indicato come chiesa palatina, cioè legata
al palazzo dei re, che doveva trovarsi pochi isolati più a Nord. Alcuni scavi archeologici
effettuati presso la basilica nel 2018/2019 hanno portato alla luce resti di edifici altomedievali
probabilmente riconducibili al palazzo Reale.

LUIGI BERLINGUER
Sono nato a Sassari e vivo a Siena. Ho sposato Marcella ed ho due figli, Iole e Aldo.
Mi sono laureato alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Sassari. Facoltà di cui qualche
anno più tardi sono diventato Preside. Ho proseguito poi la mia carriera accademica
all’università di Siena dove ho ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Direttore del Dipartimento di
studi politici, di Storia politico-giuridica e successivamente, quello di Presidente della
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Commissione d’Ateneo. Sono stato Rettore
dell’Università di Siena dal 1985 al 1994 e
Segretario
Generale
della
Conferenza
permanente dei rettori italiani (CRUI) dal 1989 al
1994. Direttore della Rivista Democrazia e Diritto
dal 1971 al 1984. e autore di numerose
pubblicazioni. Sono stato sindaco del Comune di
Sennori (SS) e Consigliere Regionale della
Toscana e membro della Deputazione
Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena.
Sono stato dirigente Regionale e Nazionale del
PCI, PDS e DS. Dal 1994 al 2002 sono stato rieletto
in Parlamento (precedentemente dal 1963 al
1968). Nel corso dei miei mandati ho ricoperto,
tra gli altri, i seguenti incarichi: Presidente del
gruppo dei Deputati “Progressisti-Federativo”
(1994-1996), Presidente della XIV Commissione
permanente “Politiche dell’Unione europea”
della Camera dei Deputati e componente della
Giunta del Senato per gli affari delle Comunità europee. Dal 1996 al 2000 sono stato Ministro
della Pubblica istruzione (nei governi Prodi e D’Alema). Dal 1996 al 1998 sono stato anche
Ministro ad interim dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.
Sono stato insignito della Gran Croce al merito della Repubblica Federale di Germania, della
Legion d’Onore Francese e della Gran Croce della Repubblica Italiana.
Membro di numerose Società Scientifiche. Nel quadriennio 2002-2006 sono stato membro
del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) e dal 2004 al 2007 ho fondato e presieduto
la Rete Europea dei Consigli di giustizia (ENCJ). Sono stato Presidente della Commissione
Nazionale di Garanzia del Partito Democratico. Sono stato Membro del Parlamento Europeo,
I° Vice Presidente della Commissione Affari Giuridici e membro della Commissione Cultura e
Scuola. Attualmente sono Presidente del Comitato per lo sviluppo della Cultura scientifica e
tecnologica e Presidente del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica
per tutti gli studenti. Direttore della rivista digitale “Education 2.0”
www.educationduepuntozero.it. Ho ricevuto lauree honoris causa, Università di Toronto,
Università di La Plaza, Università Paris V Descartes, Università di Buenos Aires e Università di
Roma Tre. Diploma (Laurea) Maestro honoris causa conferito dall’Istituto superiore di studi
musicali “Gaetano Donizetti” di Bergamo e laurea honoris causa conferita dal Conservatorio
Santa Cecilia di Roma. Nel 2019 il Trinity College di Londra, una delle più prestigiose
organizzazioni internazionali nel campo della diffusione e della certificazione della lingua
inglese e della musica a scuola, mi ha assegnato il premio per il Progetto Lingue 2000 la cui
finalità principale è quella di fornire agli studenti la possibilità di conseguire una certificazione
delle competenze linguistiche secondo quanto definito dagli standard stabiliti dal Consiglio
d’Europa. Da ora pertanto sono Honorary Fellow del Trinity College London.
https://www.luigiberlinguer.eu
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PAOLO PINAMONTI
Paolo Pinamonti (1958) si è laureato in Filosofia presso l'Università di Venezia nel 1983, ha
contemporaneamente compiuto studi musicali diplomandosi in pianoforte presso il
Conservatorio «C.Pollini» di Padova
(1981), e frequentando la classe di
composizione del Conservatorio «B.
Marcello» di Venezia (compimento
inferiore 1982). Dal 1986 al 1992 ha
insegnato Storia della Musica presso i
conservatori di musica di Adria,
Vicenza e Venezia, e dal 1992 è
ricercatore di “Musicologia e Storia
della Musica” presso l'Università “Ca’
Foscari” di Venezia, dove attualmente
tiene gli insegnamenti di “Teoria e
tecniche dei linguaggi musicali
contemporanei” e “Storia della musica contemporanea”.[…] Svolge la sua attività anche nel
campo dell'organizzazione artistica. È stato direttore artistico del Teatro la Fenice (19972000), e nel 1999 ha ottenuto tre premi «Abbiati», dell'Associazione Nazionale Critici
Musicali. È stato sovrintendente e direttore artistico del Teatro São Carlos di Lisbona (20012007), del Festival Mozart de La Coruña in Spagna (2007-2010), del Festival di Musica Sacra
“Terras sem Sombra” nel Basso Alentejo in Portogallo (2011-2014). È stato il primo direttore
artistico straniero del Teatro de La Zarzuela di Madrid (2011-2015), dove ha vinto due premi
“Teatro Campoamor de Oviedo”. […] Il 13 febbraio del 2006 ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica Portoghese, Dr. Jorge Sampaio, il grado di Commendatore dell’Ordine dell’Infante
D. Enrique. Il 24 giugno 2014, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana
l’onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia. Il 10 novembre 2015 ha ricevuto dal
Re di Spagna, l’onorificenza di “Encomenda con Placa” dell’ordine di Alfonso X el sabio.
https://www.unive.it/data/persone/5591512/curriculum
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AULA MAGNA

L’Aula Magna fu opera dell’architetto brianzolo Giuseppe Marchesi: fu lui anche il
restauratore dell’Aula Scarpa e dell’Aula Volta. Il progetto di questa grande aula fu esaminato
nel 1837 ma i lavori iniziarono solo nel 1845, terminando naturalmente 5 anni
dopo. All’interno dell’aula si può ben percepire il gusto classico: assolutamente visibili sono
infatti il pronao con colonne corinzie e il timpano adornato da delle sculture. All’interno
dell’ampia aula si distinguono numerose colonne con capitelli sempre corinzi, che vanno ad
adornare le tre navate e che reggono la cornice su cui si innesta la volta centrale a botte con
casse a stucco.
Nell’abside campeggia il ritratto di Vittorio Emanuele II a cavallo. L’aria che si respira è di
austerità e di sacralità: si percepisce l’importanza delle cerimonie che qui sono avvenute e
che continuano ad avvenire.
SVAMINI ATMANANDA GIRI
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Svamini Atmananda Giri ha iniziato molto giovane lo studio della danza indiana, con
insegnanti dell’Accademia Kalakshetra di Chennai (Madras-India) e presso la Kuchipudi Art
Academy, diretta dal coreografo e danzatore Vempati Chinna Satyam, e la Shambavi School
di Bangalore. Vive nel Monastero induista
del Gitananda Ashram (Altare, SV). Attiva in
India e in Europa, in Italia tiene corsi e stage
presso la Talavidya International Academy
of Kuchipudi and Bharata Natyam
(www.atmananda.it).
Collabora
nell’insegnamento dello stile Kuchipudi
presso la Scuola internazionale “Rudra”, a
Losanna, fondata e diretta per molti anni da
Maurice Béjart. Marianna Biadene ha
iniziato
la
formazione
in
danza
Bharatanatyam presso la Fondazione Cini di
Venezia con i maestri Savitri Nair e C.V. Chandrasekhar, per poi trascorrere lunghi periodi di
studio in India, sotto la guida di docenti della prestigiosa accademia di danza Kalakshetra
Foundation (Chennai). Ha continuato la formazione a livello professionale in Inghilterra, dove
ha studiato anche danza contemporanea. Dal 2008 collabora con la compagnia Moksha (U.K.),
presentando il repertorio scenico di Rabindranath Tagore nei circuiti teatrali europei.
Partecipa a Festival nazionali e internazionali come danzatrice solista e in collaborazioni
artistiche con compagnie di danza e musica indiana, danza contemporanea e teatro.
https://www.mantovanotizie.com/spettacoli/20140217-danza-indiana-pegognaga.php

PAOLO BONFANTI
Genovese, classe 1960, dopo studi di pianoforte e armonia, inizi a suonare la chitarra nel 1975.
Si perfeziona poi con Armando Corsi e Beppe Gambetta; nel 1986 frequenta un corso estivo
al Berklee College of Music di Boston. E’ laureato al DAMS di Bologna con una tesi sul Blues.
[…]
La carriera solista inizia nel 1990 e fino ad oggi sono stati prodotti, a partire dall'iniziale "On
My Backdoor Someday", ben undici album, che hanno permesso a Paolo di partecipare nel
1994, unico artista italiano, al "South by Southwest" di Austin, Texas e di accompagnare più
volte, a partire dal 2002, con la sua band il grande Roy Rogers, virtuoso della chitarra slide e
produttore di John Lee Hooker, durante i suoi tour italiani.
Dal 2003 fa parte anche di Slow Feet, un vero e proprio supergruppo italiano che vanta al suo
interno Franz Di Cioccio e Lucio Fabbri di P.F.M. ed il bassista Reinhold Kohl. Con questa
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formazione oltre a
suonare regolarmente
in tutta Italia ha anche
pubblicato, nel 2007, un
disco
intitolato
"Elephant Memory”.
Le
collaborazioni
artistiche nel corso degli
anni sono moltissime;
tra di esse quella col
cantautore e produttore
americano
Jono
Manson, che ha portato
nel 2003 all'album
"Gamblers" e ad un tour
a cui ha partecipato
anche l'armonicista dei Blues Traveler John Popper, ed in seguito anche con David James,
bassista e cantante dei Fish Heads & Rice con cui nel 2011 ha inciso "Purple House", album
all'insegna del rhythm&blues e del soul. Ha suonato inoltre come ospite (in cd e dal vivo) tra
i tanti, di Yo Yo Mundi e Zibba ed è stato produttore artistico di Fabio Treves e de La Rosa
Tatuata. A questo si è affiancata negli anni l’attività didattica, che spazia da articoli e
trascrizioni per riviste specializzate alla pubblicazione per la Bèrben di Ancona di un metodo
per chitarra country-rock scritto a quattro mani con Beppe Gambetta, dal manuale
"Bottleneck Guitar" ai metodi didattici "La Chitarra Elettrica” e “La Chitarra Acustica Secondo
Bonfanti", tutti pubblicati da fingerpicking.net e distribuiti da Giunti. Nel febbraio del 2014 è
stato pubblicato per l'etichetta Felmay il cd "Friend of a Friend", con Martino Coppo, uno dei
migliori mandolinisti bluegrass in Europa e, nel giugno 2015, ”Back Home Alive", registrato
dal vivo al Teatro Municipale di Casale Monferrato, una retrospettiva "live" di alcuni vecchi
brani in una veste quasi completamente rinnovata, con la produzione artistica di Steve Berlin
(Blasters, Los Lobos), il missaggio di David Simon-Baker (Los Lobos) e il mastering di David
Glasser (che ha curato le ultime raccolte "live" per il cinquantenario dei Grateful Dead); Paolo
ha avuto l’onore di suonare a MonfortinJazz proprio a fianco dei Los Lobos a luglio 2015. “Back
Home Alive” è stato inserito tra i migliori 100 dischi italiani nel libro “Storie di rock italiano dal
boom economico alla crisi finanziaria” di Daniele Biacchessi.
Nel corso del 2018 è stato invitato ad AugustiBluus, uno dei più importanti festival europei,
ad Haapsalu (Estonia) dove ha riscosso un grande successo ed ha ricevuto un premio alla
carriera nel corso della finale 2018 dell’Italian Blues Challenge, tenutasi al teatro “G. Verdi” di
Fiorenzuola d’Arda (PC), alla presenza dello scrittore Massimo Carlotto e di Sergio Mancinelli
(Radio Capital).
http://www.paolobonfanti.it/biography.html
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CIRCOLO “VIA D’ACQUA”

Il Circolo Via d’Acqua è una associazione culturale senza scopo di lucro affiliata ARCI. Uno
spazio sociale, aperto all’incontro e alla condivisione che si basa sull’impegno e la dedizione
di volontari e volontarie. La nostra filosofia è quella della condivisione e del rispetto della
natura, in un rapporto con l’Altro (umano e non umano) ispirato a criteri di orizzontalità. Ecco
perché i prodotti che si trovano presso il nostro bar provengono dal circuito del biologico e
del commercio equo e solidale, ed ecco perché serviamo solo cibo vegano.
Il circolo esiste dal 2012: sette anni di incontri, musiche, libri, conferenze, teatri, cibo, tanti
bimbi, gli anziani, le famiglie … Il tutto non dimenticando mai l’idea di uno spazio per tutti,
popolare, semplice, scarno, senza tanti orpelli, ma riempito dai contenuti di chi lo attraversa,
come socio o come ospite. Contenuti di qualità, visuali differenti sull’essere umano, il suo
pianeta e tutti i suoi abitanti.

SAMUELE FERRARESE
Samuele Ferrarese è docente a contratto di Didattica della Musica presso l’Università degli
Studi di Milano Bicocca. Collabora con il dipartimento di Psicologia dello stesso ateneo nella
ricerca sul rapporto tra Disturbi dell’Apprendimento e pratica musicale. È formatore AID
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(Associazione Italiana Dislessia), è
presidente della Fondazione
Teatro Trivulzio di Melzo (MI),
città nella quale dirige Bach
Street School – Scuola di Musica.
Per Mondadori Education cura i
percorsi
musicali
inclusivi
all’interno dei testi scolastici e
progetta
percorsi
di
alfabetizzazione emotiva per il
consolidamento di competenze
personali e relazionali. Nel 2020 ha pubblicato per Mondadori Università “Didattica della
musica. Fare e insegnare musica nella scuola di oggi.”
https://www.unimib.it/samuele-ferrarese

AULA VOLTA

Quest’Aula si trova al primo piano, in corrispondenza del cortile delle statue. I lavori di
costruzione furono affidati a Leopoldo Pollack (che la iniziò nel 1785 e concluse nel 1787), su
ordine dell’Imperatore asburgico Giuseppe II, e l’aula venne poi restaurata da Giuseppe
Marchesi. Quest’aula venne intitolata ad Alessandro Volta, che qui svolse i suoi insegnamenti
e le ricerche che portarono alla scoperta della famosa “Pila di Volta”. Volta fu anche Magnifico
Rettore dell’Università. L’Aula Volta, di minor dimensioni rispetto all’Aula Magna, è stata
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realizzata ad emiciclo e con soffitto piano (solo in seguito verrà sostituito con quello che
possiamo osservare oggi, con una volta a conchiglia). All’interno sono presenti dei trompel’oeil che continuano la serie di finestroni sugli scranni a gradinata di fronte alla cattedra. Le
colonne che ornano la sala sono in rosso di Francia e alle due estremità dell’Aula si trovano
due statue, una di Galileo Galilei e l’altra di Bonaventura Cavalieri. Non poteva poi mancare
qualcosa che riconducesse al Volta, ovvero un busto in marmo e un’iscrizione che illustra
l’importanza dello scienziato e degli studi.

50

