ISCRIZIONE

COME RAGGIUNGERCI

La quota di partecipazione consente di
accedere a tutte le attività previste,
pranzo incluso, con la sola esclusione
della cena del Quarantennale.
La visita alla mostra degli arazzi sara’
invece pagata direttamente all’ingresso
della mostra stessa .

La giornata inizierà presso la Biblioteca
Universitaria, Strada Nuova 65.

Si prega di inviare alla segreteria
organizzativa possibilmente entro il 5
Ottobre la allegata scheda di iscrizione,
unitamente ad una copia del bonifico
bancario intestato a:
Soroptimist International Club di Pavia
IBAN: IT26Z050341130100000003490
Banca Popolare di Novara,
Filiale di Pavia.
Causale: Quarantennale
Quota di partecipazione per socie ed
accompagnatori:
Costo unitario 60 €
Cena del Quarantennale:
Costo unitario 70 €
Ingresso alla mostra degli arazzi della
Battaglia di Pavia:
Costo unitario 7 €

SOROPTIMIST
INTERNATIONAL D’ITALIA

La sede centrale dell’Università è
facilmente raggiungibile a piedi o in bus
(numero 3, direzione Montebolone)
dalla stazione ferroviaria.

Club Pavia
EXPO
La città di Pavia è collegata a Milano
tramite treni ed autobus, in partenza
ogni trenta minuti.

Quarantennale
24 – 25 Ottobre 2015

PERNOTTAMENTO
Le strutture ricettive di Pavia ( vedi
elenco allegato) sono presenti nei
maggiori
circuiti
di
ricerca
e
prenotazione online, a condizioni
economiche spesso vantaggiose.
Per questo motivo si è preferito lasciare
all’iniziativa personale di ciascuno la
prenotazione alberghiera.
La Segreteria Organizzativa offre
comunque collaborazione per facilitare
la vostra permanenza in città e gli
eventuali trasferimenti.

Segreteria Organizzativa
Marina Ungaretti
ungarettim@alice.it
335 6771822

PROGRAMMA
Domenica 25 Ottobre

Sabato 24 Ottobre
Salone Teresiano della Biblioteca
Universitaria
9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Apertura dei lavori
Saluto della Presidente del Club
Pavia Maria Luisa Picascia e della
Presidente Nazionale Soroptimist
International Italia Leila Picco
10.45 Presentazione del restauro del
codice quattrocentesco ‘Ars sive
doctrina’ (Aldini 74) a cura di
Francesca Toscani
11.15 Incontro con la scrittrice Marta
Boneschi: “Madri e figlie della
coscienza civile”
12.30 Chiusura dei lavori e passeggiata
nei cortili dell’Università

Collegio Germanico Ungarico
Fratelli Cairoli, Piazza Cairoli
13.00 Pranzo presso la sala del refettorio

Visita guidata a cura di Luisa Erba

Visita guidata

15.00 Chiesa gotica di San Francesco e
coro ligneo con raffigurazioni
“botaniche”

10.00 Ritrovo davanti alla Chiesa
romanica di San Pietro in Ciel
d’Oro.
Arca
gotica
di
Sant’Agostino, cripta e sepolcro di
Severino Boezio

15.30 Collegio
cappella

Castiglioni:

cortile

e

16.00 Chiesa di Santa Maria Incoronata
di Canepanova con iconografia al
femminile e opere di grandi pittori
del Cinquecento e Seicento
Musica in chiesa
Canepanova, Via Defendente Sacchi
16.30 Concerto “Amore e fede in musica“
del mezzosoprano Iulia Schramm
accompagnata all’organo da Paola
Barbieri

Collegio Germanico Ungarico
Fratelli Cairoli, Piazza Cairoli
20.30 Cena del quarantennale

10.30 Il Castello Visconteo e la mostra
degli arazzi della Battaglia di Pavia

