
Tra le iniziative culturali 
promosse dalla comunità 
parrocchiale del Ss. Salva-
tore di Pavia, in occasione 
della recente apertura del 
“Piccolo Chiostro”, merita 
una sottolineatura partico-
lare la Medaglia del grande 
artista pavese Angelo Gril-
li. Già prima del 2015 il 
parroco don Franco Tasso-
ne aveva commissionato la 
realizzazione dell’opera 
d’arte al celebre scultore. 
La Medaglia doveva inizial-
mente riportare la data del 
2016, anno in cui la parroc-
chia acquistò il “Piccolo 
Chiostro” del Monastero. 
La morte prematura del 
maestro Grilli, il 29 dicem-
bre 2015, ha interrotto il la-
voro che era già stato avvia-
to. Nel 2020 don Franco, ol-
tre a tutti gli altri progetti 
avviati per solennizzare 
questo grande evento, ha 
manifestato la sua inten-
zione di recuperare la parte 
di Medaglia già realizzata 
da Grilli. Il parroco ha inca-
ricato Dario Re e Bruno 
Rondi, che hanno accettato 
con entusiasmo, di contat-
tare la famiglia Grilli, che 
si è subito dimostrata favo-
revole e collaborativa all’i-
niziativa. L’intenzione di 
don Franco è stata quella di 
legare la realizzazione 
dell’opera all’inaugurazio-
ne del “Piccolo Chiostro”, 
fissata per domenica 21 
marzo 2021, festa di San 
Benedetto e 120esimo anni-
versario della riapertura al 
culto della basilica del Ss. 
Salvatore. L’obiettivo è sta-
to centrato grazie all’ottimo 

rapporto con la famiglia 
Grilli. Si è riusciti a comple-
tare la Medaglia alcuni 
giorni prima dell’evento. 
L'opera è stata coniata in 
rame dorato e lumeggiato 
da 100 millimetri dalla offi-
cina Picchiani e Barlacchi 
di Firenze: è una delle po-
chissime stamperie di Me-
daglie rimaste ad eseguire 
anche il formato con diame-
tro di 100 millimetri. 
 
La struttura della  
Medaglia. Ecco come  
è possibile richiederla 
 
In alto, al centro della Me-
daglia, campeggia la figura 
del Salvatore Redentore: 
con la mano destra tiene il 
vessillo della vittoria sulla 
morte; la mano sinistra è in 
un atteggiamento di prote-
zione. In basso, al centro, le 
due figure di monaci rap-
presentano sulla sinistra 
San Benedetto e sulla de-
stra San Mauro, in atteg-
giamento orante, come det-
ta la Regola Benedettina 
evidenziata dai due cartigli 
retti dai due angeli: “Ora et 
Labora”. La facciata della 
chiesa, chiamata dai pavesi 
San Mauro, vuole ricordare 
l’antico complesso monasti-
co rinascimentale del San-
tissimo Salvatore a Pavia, 
auspicandone i preziosi re-
stauri per una dovuta con-
servazione, tesoro di cultu-
ra. Nella parte centrale più 
bassa, antistante la chiesa 
di San Mauro, sono raffigu-
rati tre corvi, uccello molto 
caro a San Benedetto. Sullo 
sfondo, la città di Pavia. 

Per il rovescio è stato utiliz-
zato il disegno realizzato 
per la medaglia degli ot-
tant’anni di Angelo Grilli. 
Anche in questo caso ven-
gono trascritte le indicazio-
ni annotate dallo scultore 
sul disegno preparatorio: al 
centro, il cartiglio con inciso 
il suo motto in latino “Ars 
et Amor”, sintesi della sua 
vita; attorno al cartiglio, 
putti vivaci con spiritosi 
movimenti inneggiano alla 
gioia del lavoro scultoreo. 
In basso, fuoriescono dal ro-
tolo del cartiglio fiori e frut-
ti della terra pavese, quali 
papaveri e uve. Sul bordo il 
motivo della coniazione del-
la medaglia: «21 marzo 
2021, 120° riapertura al 
culto di San Salvatore e 
Inaugurazione Piccolo 
Chiostro».  Si tratta anche 
dell’ultima opera del mae-
stro Grilli che rimarrà lega-
ta al recupero del “Piccolo 
Chiostro”. Le medaglie so-
no disponibili presso la par-
rocchia effettuando una ri-
chiesta scritta o telefonica 
all’associazione onlus “Pic-
colo Chiostro di San Mau-
ro”. Per avere informazioni 
è possibili collegarsi al sito 
dell’associazione (www.pic-
colochiostro.it), oppure con-
tattare telefonicamente Da-
rio Re (340/3718592) o Bru-
no Rondi (338/4668422).   
 
Angelo Grilli, un artista  
conosciuto in tutto 
il mondo 
 
Angelo Grilli nasce a Pavia 
nel 1932. Iniziato giovanis-
simo alle arti plastiche dal 

padre Vittorio, valente 
scultore pavese (1905- 
1976), frequenta la Scuola 
d’Arte di Pavia, la Scuola 
Superiore d’Arte Cristiana 
di Milano e l’Accademia Ci-
gnaroli di Verona. Parteci-
pa dal 1950 a numerose 
personali e collettive, sia a 
livello nazionale che inter- 
nazionale, ottenendo lusin-
ghieri successi, tra cui il 
primo Premio della Quinta 
Biennale Internazionale di 
Ravenna.  Realizza nume-
rosi monumenti, in marmo, 
bronzo e cotto. Oltre alla ce-
ramica d’arte, esegue oltre 
cento modelli di medaglie, 
spesso a gran rilievo, ed è 
considerato tra i migliori 
medaglisti a livello mondia-
le. Molto apprezzati sono i 
suoi disegni e bozzetti pre-
paratori per le opere di 
scultura. Nel 1977 esegue 
il grandioso rilievo in cotto 
della Famiglia Sacra, per 
il presbiterio della chiesa 
pavese della Sacra Fami-
glia. Dal 1985 è invitato a 
far parte di giurie interna-
zionali. Nel 1991 ottiene la 
medaglia d’oro “di San  
Siro” con il relativo diploma 
di Pubblica Benemerenza 
della città di Pavia. Nel 
1992 ottiene il Sigillo d’oro 
della Camera di Commer-
cio di Pavia. Nel 1993 ese-
gue il monumento ai Cadu-
ti della città di Pavia. Nel 
2003 è invitato dal Kiwanis 
Club Pavia Visconteo a te-
nere la relazione sul tema 
“Puer: il Putto dell’uomo 
verde”. Nel 2005 è inaugu-
rata la statua di bronzo La 
Grande Pace a Cadoneghe  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Padova). 
Nel 2013 viene 
inaugurato il grande rilievo 
in ceramica policroma con 
La Madonna della Palesti-
na, sulla facciata della casa 
del dottor Vigoni, in vicolo 
Stilicone.  
Nel 2013 è invitato ad 
esporre al Metropolitan 
Museum di New York. Nel 
2015 gli viene assegnato il  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Primo premio 
dalla prestigiosa Associa-
zione Americana di Numi-
smatica di New York: è l’u-
nico italiano ad averlo rice-
vuto, ma già provato dalla 
malattia, non riesce a riti-
rare il premio. Durante la 
notte del 29 dicembre 2015, 
si spegne per sempre la sua 
grande creatività.  
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La Medaglia di Angelo Grilli per il  
“Piccolo Chiostro San Mauro” di Pavia

L’ultima opera del grande artista tra le iniziative culturali promosse dalla parrocchia del Ss. Salvatore in occasione della recente inaugurazione 

Questa settimana il Conser-
vatorio Vittadini di Pavia ha 
accolto di nuovo le lezioni e 
le lauree in presenza. Da 
martedì gli studenti hanno 
ripreso le proprie attività 
all’interno dell’Istituto. Nel-
la mattinata e nel pomerig-
gio di mercoledì e di giovedì, 
gli allievi hanno sostenuto e 
sosterranno anche il proprio 
esame di laurea in presenza. 
Il direttore Alessandro Maf-
fei spiega: “Da martedì sono 
riprese le lezioni in presenza 

nel nostro Istituto e in setti-
mana si svolgeranno anche 
alcune lauree presso il Vit-
tadini. Abbiamo adottato 
tutti i sistemi di sicurezza 
necessari per fa sì che gran 
parte delle lezioni individua-
li potessero essere svolte 
presso le nostre aule. Emer-
ge un forte entusiasmo da 
parte dei nostri allievi che 
mostrano un deciso attacca-
mento all’Istituto. Questo ri-
torno sia di buon auspicio 
per i percorsi di studio dei 

nostri allievi che si prodiga-
no con tanto impegno. Rin-
grazio tutti gli insegnanti 
per la grande collaborazio-
ne”. Per le lauree, le prove si 
svolgeranno in tutta sicurez-
za nel capiente Auditorium 
dell’Istituto, mettendo in at-
to le norme di distanziamen-
to e protezione previste dai 
provvedimenti.  
Con le lezioni e le lauree in 
presenza, si fa ritorno a un 
modo più tradizionale e ap-
passionato di fare musica e 
didattica,  in un ambiente 
condiviso da altri musicisti e 
ascoltatori. 
Le lezioni individuali al mo-
mento sono in presenza al 
100% per chi deve sostenere 
esami e al 50% per chi inve-
ce non ha prove da affronta-
re. Per motivi di sicurezza 
restano sospese in presenza 
le lezioni collettive, che pro-
seguono online. Si sono ana-
lizzate le esigenze di docenti 
e studenti in modo da salva-
guardare la salute di tutti. 
Ad ogni lezione fa seguito 
l'attività di sanificazione. Le 
sedute di laurea riguarde-
ranno gli insegnamenti di 
pianoforte, canto jazz, con-
trabbasso jazz, musica d'in-
sieme, chitarra, arpa, violi-
no; le sedute si svolgeranno 

nell'Auditorium dell'Istituto 
e saranno oggetto di regi-
strazione audio/video; ver-
ranno trasmesse in diretta 
ai componenti delle commis-
sioni, che potranno valutare 
anche da remoto la qualità 
delle esecuzioni. 
Non sarà possibile presen-
ziare alle sedute per familia-
ri e amici, che potranno però 
assistere via Youtube, sia in 
diretta streaming, sia suc-
cessivamente, sulla base 
delle preferenze espresse 
dai candidati. Il Conservato-
rio Franco Vittadini fin dal 
2020 ha agito tempestiva-
mente per far fronte all'e-
mergenza sanitaria e ha 
spostato sulle piattaforme 
web le lezioni dei corsi di 
strumento, canto e lezioni 
collettive, accademici e ama-
toriali. Gli allievi e gli inse-
gnanti sono stati inoltre 
coinvolti nella realizzazione 
di concerti online, trasmessi 
a partire dal mese di maggio 
dell’anno scorso nell’ambito 
delle iniziative “Vittadini 
On Air”. 

Il Conservatorio ISSM “F. Vittadini”  
di Pavia riapre le porte agli studenti  
per le lezioni e le lauree in presenza

Si riparte con il confronto diretto dopo il passaggio a zona arancio

Alessandro Maffei

Nove bandi per quasi due milioni di euro: è partito  
il primo a sostegno del “turismo di prossimità” 

Dalla Camera  
di Commercio un aiuto 
diretto alle imprese 

 
Un milione e settantasettemila euro per le imprese, 
più duecentosettemila in arrivo da Unioncamere Na-
zionale e Regione Lombardia: quasi un milione e tre-
centomila euro che potrebbero aumentare di ulteriori 
trecentomila con un  intervento di Regione Lombardia 
in via di definizione. La strategia della Camera di 
Commercio nell’anno della pandemia è offrire un sup-
porto mirato alle imprese che consenta loro di mante-
nere o sviluppare la propria attività in termini di inno-
vazione, tecnologia, export e credito.  
Ed essere pronte a ripartire, anche nei settori oggi più 
penalizzati, non appena la situazione lo permetterà. 
Per questo sono in partenza nove bandi destinati ad of-
frire strumenti finanziari diretti e indiretti alle azien-
de che parteciperanno. Il primo è appena stato avviato, 
per un investimento di 185mila euro: sono i voucher 
per la promozione del turismo di prossimità che so-
stengono i percorsi di cammino sui sentieri religiosi e 
gli investimenti su attrezzature per sostenere un’atti-
vità profondamente in crisi per il prolungarsi della 
pandemia. “La strategia di supporto alle imprese del 
nostro territorio per far fronte alla situazione segnata 
dalla pandemia segue la logica degli aiuti al credito e 
allo sviluppo delle imprese – afferma Giovanni Merli-
no, commissario della Camera di Commercio di Pavia 
-. Il nostro obiettivo non risponde alla logica dei ristori 
ma offre alle aziende misure mirate che le aiutino con 
supporto al credito e consentano loro il mantenimento 
di posizioni di competitività sul mercato. O addirittura 
di affacciarsi al mercato con startup. Il cosiddetto ‘ban-
do liquidità consente concretamente alle imprese di ac-
quisire crediti e altre risorse, oltre a quelle già definite, 
potrebbero essere destinate in fase di assestamento di 
bilancio. L’obiettivo è permettere alle imprese di man-
tenere vitale la propria attività e di svilupparla in mo-
do da essere pronte a ripartire al meglio”. 


