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L'INIZIATIVA

"Zoom su Pavia", i video dedicati
a  e monumenti della cittàpersonaggi 
Si parte il 14 con la puntata sul vescovo S. Teodoro e la chiesa di origini romaniche a lui intitolata

ROBERTO LODIGIANI

S
an Teodoro, il vesco-
vo della Pavia altome-
dievale contesa tra
Longobardi e Fran-

chi, avvolto nella leggenda
di eventi miracolosi, e la ba-
silica a lui dedicata, di im-
pianto tardo-romanico (ma
con successivi rimaneggia-
menti che hanno riguarda-
to in particolare la facciata)
saranno al centro del primo
video del ciclo »Zoom su Pa-
via» che la onlus Oltre Confi-
ne dedica a personaggi e
monumenti cittadini.
Si tratta di un progetto fi-

nanziato da Fondazione Co-
munitaria e Fondazione Ca-
riplo, la cui realizzazione è
stata affidata alla coop di
Sannazzaro con l'obiettivo
di valorizzare il territorio lo-
cale attraverso metodi inno-
vativi anche durante l'emer-
genza Covid. Una situazio-
ne che ha indubbiamente
danneggiato il settore del
turismo e della cultura, im-
pedendo la realizzazione di
visite guidate in presenza,
tanto che Oltre Confine ha
optato - dal novembre 2020
- per la formula dei tour vir-
tuali sulla piattaforma
Zoom. La nuova iniziativa
prosegue in quel solco, con-
sentendo al pubblico di ac-
cedere virtualmente ai luo-
ghi senza dover recarsi in
presenza ed evitando così
assembramenti; la guida ar-
ricchirà il format di conte-
nuti, tra arte, storia e curio-
sità; i filmati, inoltre, ver-
ranno pubblicati sul canale
Youtube della onlus, per
renderli accessibili a chiun-
que sia interessato.

IL PRIMO VIDEO
Primo appuntamento, dun-
que, domenica 14 febbraio,
giorno della festa di San Va-
lentino (con anteprima sul-

La chiesa di San Teodoro; in alto gli affreschi sulla vita del santo, sotto con San Siro e a destra una delle opere di Bernardino Lanzani

II ciclo di affreschi
[iella vita del santo
e le opere di Lanzani
sull'assedio del 1525

le pagine Facebook e Insta-
gram di Oltre Confine).
'San Teodoro - spiega Sil-
va Cattaneo, vicepresiden-
te della cooperativalomelli-
na - è una figura tra storia e
leggenda. Fu vescovo di Pa-
via, ma probabilmente in-
ventata è la sua collocazio-
ne nel periodo dell'assedio
della città da parte dei Fran-
chi di Carlo Magno. Si narra
di suoi interventi prodigio-

si, San Teodoro che resusci-
ta ilnipote del re franco e fu-
turo imperatore mortal-
mente ferito da una freccia
e fa allagare il campo dell'e-
sercito assediante, salvan-
do Pavia, poi peraltro presa
comunque dagli invasori.
La verità storica è ovvia-
mente un'altra, ma a que-
sto personaggio è legato un
ciclo di affreschi custoditi
nella basilica».

Costruita tra l'XI e il XII se-
colo per volere dei lavoran-
ti del Ticino, luogo di culto
delle confraternite, la chie-
sa di San Teodoro conserva
anche una statua del santo
che tiene in mano la città, ri-
salente alla metà del Quat-

trocento, e le opere cinque-
centesche di Bernardino
Lanzani, due vedute di Pa-
via durante l'assedio del
1525 tra francesi e spagnoli
(la battaglia nel parco di Mi-
r-abello che si conclude con
Francesco I di Valois prigio-
niero del Tercio) che deco-
ravano la contrafacciata e
asportate nel Novecento
per essere trasferite all'in-
terno; la curiosità è che l'ar-
tista sbagliò le misure e c
vette rifarne una da cal
con una gettata dí intona
sopra il lavoro già esegui
perchè troppo grosso. L
zialmente la chiesa era in
tolata a Sant'Agnese.—
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