
9 mesi di lavoro per recuperare 9 vetrate: l’impresa, portata a termine de Lilia Siccardi nella

chiesa di San Colombano a Santa Giuletta, è  nalmente giunta al termine. E, assieme alla

messa in sicurezza di queste opere ormai consumate che creavano preoccupazione, ha

portato a due risultati.

MILANO E AREA SUD MILANO    PAVIA  E  PROVINCIA

 

GUARDA IL TG  |     DIRETTA

TV    | 

 MILANO PAVIA TV

S.Giuletta, le vetrate di padre Costantino
tornano a splendere dopo 9 mesi di
restauro
scritto da Ermanno Bidone 22 Novembre 2021 1 visualizzazioni

COSTUME VOGHERA OLTREPÒ ULTIME NOTIZIE VOGHERA OLTREPÒ

Guarda su

S.Giuletta, le vetrate di padre Costantino tornano a splendere dopo 9 mesi di restauro

NEWS MILANO    

1 / 2

    MILANOPAVIA.NEWS
Data

Pagina

Foglio

22-11-2021

1
2
9
2
5
8

Fond. Comunitarie - Altre Testate



precedente articolo

Il primo, aver permesso alla comunità del piccolo paese di essere parte, anche

economicamente con donazioni per 7mila euro, di questo sforzo corale. Il secondo, aver

riportato agli onori delle cronache il nome di padre Costantino, frate francescano che alla

vocazione religiosa abbinò quella artistica, diventando un maestro vetraio di rilievo

internazionale, con opere realizzate in ogni angolo del pianeta. 

I lavori di restauro delle vetrate per un totale di 18mila euro sono stati  nanziati, oltre che

dalla generosità dei fedeli, anche dalla Fondazione comunitaria della provincia di Pavia.

Nel corso dell’inaugurazione u ciale di domenica 21 novembre è stato anche presentato il

libro “Luci divine. Padre Costantino a Santa Giuletta”. 
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