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Dopo i successi del 2013, con Tomaso Kemeny, Edoardo Boncinelli, Andrea 
Zorzi e Salvatore Natoli, tornano a gran richiesta le Conversazioni pavesi, 
organizzate dall’Associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi, 
ovvero una serie di appuntamenti durante i quali uno o più personaggi del 
mondo della cultura, della scienza, dell’arte (declinata nelle sue molteplici 
forme) e dello sport intrattengono il pubblico con una “conversazione” 
appassionante e partecipata. 
Ben lontane dalle lezioni frontali e dalle interviste, le Conversazioni pavesi si 
propongono piuttosto come dei confronti informali intorno a un tema 
prestabilito e di volta in volta differente. Sollecitato da un primo interlocutore e 
dal pubblico, ciascun ospite conduce il dialogo verso lidi a lui particolarmente 
cari, selezionando tra i molteplici e variopinti spunti di argomentazione che la 
propria arte offre, e stimolando così pensieri e riflessioni.   
 
Nel 2013 abbiamo “rodato” le Conversazioni pavesi con quattro appuntamenti 
d’eccezione – dichiara il Vicesindaco, Assessore alla Cultura, Turismo e 
Marketing territoriale Matteo Mognaschi –; ora ci aspettano molti, altri incontri 



con personaggi di caratura internazionale. A cominciare dal bravissimo 
compositore Giovanni Allevi.     
 
Il secondo ciclo di Conversazioni pavesi è fissato in programma per i mesi 
di marzo e aprile 2014, e le location, di volta in volta differenti, sono simboli 
della cultura e della bellezza architettonica di Pavia. 
 
Si comincia sabato 1°marzo, ore 18, nella Sala Politeama con l’enfant 
terrible, il pianista compositore e direttore d’orchestra, il M° Giovanni Allevi, 
che converserà con Annamaria Bordin, docente di Pianoforte principale 
presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali F. Vittadini di Pavia, e si prosegue 
martedì 11 marzo, ore 17.30,  al Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e 
Enea Mattei con l’architetto Cini Boeri, vincitrice, tra gli altri premi, del 
Compasso d’Oro alla carriera, che dialogherà con Angelo Bugatti, Advisory 
Professor presso la Tongji University di Shanghai. Martedì 18 marzo, ore 18, 
presso la Sala del Camino di Palazzo Broletto, toccherà al poeta dialettale, 
scrittore e saggista genovese Franco Loi, che si troverà a tu per tu con il 
giornalista Gino Cervi. A chiudere il mese, giovedì 27 marzo, ore 18, nella 
Sala conferenze del Broletto di Pavia, sarà la celebre pubblicitaria 
Annamaria Testa, protagonista insieme a Paolo Costa, docente di 
Comunicazione digitale e multimediale (Università degli Studi di Pavia - 
Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei).  
Aprile si apre con la produttrice discografica e talent scout Mara Maionchi, 
al fianco del marito, il paroliere e produttore discografico Alberto Salerno, 
che converseranno con Flavio Antonio Ceravolo, docente di Sociologia e 
Metodi e tecniche della ricerca sociologica, presso l’Università degli Studi di 
Pavia, giovedì 3 aprile, ore 18, nell’Aula San Tommaso dell’Università degli 
Studi di Pavia. Mentre lunedì 7, ore 18, nella Sala del Camino di Palazzo 
Broletto, sarà protagonista lo scienziato Tommaso Bellini, docente di Fisica 
applicata all’Università degli Studi di Milano, a tu per tu con il filosofo 
Michele Di Francesco, Rettore della Scuola Superiore Universitaria ad 
Ordinamento Speciale IUSS di Pavia. Il mese si chiude venerdì 11, ore 18, 
con l’attore Fabrizio Gifuni, che converserà nella Sala Conferenze del 
Broletto con Peppe Dell’Acqua, psichiatra, già Direttore DSM di Trieste e 
docente di Psichiatria Sociale all’Università di Trieste.  
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