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UN BENE DI TUTTI, UN BENE COMUNE
Informazioni

www.inagrocalventiano.it

info@inagrocalventiano.it

perchè SOSTENERCI?
Il nostro impegno per un sito da valorizzazione
Abbiamo scommesso sulla nostra capacità associata di organizzare eventi in questo
meraviglioso sito: a questo crediamo molto!
La quantità e la qualità di eventi che siamo riusciti a costruire grazie alle piccole
donazioni di tante persone non è comunque sufficiente: abbiamo raccolto meravigliose disponibilità in questo cammino, ma ora occorre qualcosa di più.

PROMUOVERE CULTURA!
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Nuovi valori: investire in ciò che resiste al tempo
Saremo in grado di proseguire e di moltiplicare le nostra capacità creative se anche
voi crederete in noi: vi chiediamo di diventare sponsor della nostra azione.
Grazie per l’attenzione che vorrete dedicarci, saremo lieti di avervi con noi: investire
in cultura, investire in ciò che dura.

UNA BASILICA APERTA
La cultura che esprime una basilica romanica
valorizza il contesto, come assumendo il senso
della durata che essa rappresenta...

IBAN: IT92E0503434200000000000907

intestato a: “in agro calventiano” aps

Una basilica aperta!
Accoglienza
Il patrimonio storico-artistico ancora poco conosciuto e valorizzato rappresentato
dalla Basilica di Santa Maria in Calvenzano risulta ad oggi anche poco accessibile
per difficoltà oggettive di apertura e custodia.

arti in basilica
Teatro, Pittura e Fotografia
Abbiamo sperimentato concorsi di fotografia e abbiamo in animo di costruire eventi
di pittura e arti grafiche, L’inserimento di iniziative teatrali, pittoriche e fotografiche
in un adeguato circuito informativo, consentirebbe lo svolgersi di uno scambio continuo anche nei confronti della metropoli.
In un contesto come il nostro, relativamente povero di iniziative di buon livello artistico, inAgroSacrae e inAgroChoralia sono ormai un appuntamento ricorrente che un
pubblico fedele ed esigente,

La disponibilità di persone che siano in grado di accogliere gli interessati e che si
adoperino concretamente per la fruizione, la tutela e la valorizzazione di questo
bene culturale, costituisce quindi una grande risorsa per la conoscenza di questo
bene cluniacense, universale.

PROMUOVERE CULTURA
Bellezza... per chiunque
Si tratta per noi di agire al fine di inserire la Basilica all’interno di tutte quelle iniziative di promozione ambientale che stanno sorgendo a partire dall’uso della bicicletta.
La Basilica attualmente non è ancora adeguata all’accoglienza di disabili e anche
questo rappresenta un punto determinante nello sviluppo del progetto complessivo.

Una basilica MUSICALE!
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L’acustica della Basilica è giudicata universalmente ottima e anche per questo motivo il sito ben si presta ad accogliere eventi musicali. Una corale polifonica locale si è
impegnata a sviluppare un repertorio di musica sacra.

inAgroSacrae
Se inizialmente la nostra attenzione era stata rivolta alla bellezza del canto corale
sacro, attirati dalla bellezza della voce umana resa sublime dagli intrecci musicali
della tradizione polifonica, negli ultimi anni ci siamo aperti alla musica strumentale.
L’organo in primis dal momento che la basilica è dotata di un recente organo a canne firmato Pedrazzi, ma anche quartetti d’archi e diversi ensamble.

inAgroChoralia
Da alcuni anni l’appuntamento musicale per eccellenza è rappresentato dal programma inAgroChoralia che, nel corso dell’anno propone concerti di corali impegnate nel vasto repertorio della musica sacra. Il pubblico gradisce la profonda spiritualità e ritorna.

LA MUSICA IN BASILICA

polvere di stelle
Fausto Caporali
Il titolare del grande organo della Cattedrale di Cremona e della Cattedra di Organo
complementare e Canto gregoriano presso il Conservatorio di Torino, compositore e
concertista di fama europea, noto per le sue capacità di improvvisazione nonché critico musicale, si è esibito all’organo della Basilica nel 2017 tenendo un magistrale
concerto che come da suo repertorio si è concluso con una serie di improvvisazioni
particolarmente applaudite dal folto pubblico presente.
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Anastasiya Petrishack
Accompagnata dall’Orchestra Svizzera d’Archi ZHDK, le celebre violinista di fama
internazionale, ha lasciato la sua mirabile scia nel 2018 scegliendo la basilica come
tappa per la presentazione del suo CD edito da Sony; da Cremona e Crema, il suo
tour è poi proseguito a Novara, Bologna per concludersi a Ferrara dopo aver omaggiato il nostro pubblico.
In una basilica gremita, la scia luminosa lasciata da Anastasya, sostenuta dagli
altrettanto validissimi concertisti della ZHDK diretti da Rudolf Koelman, resta nel
ricordo di chi ha avuto la fortuna di partecipare a uno dei più intensi concerti che la
basilica ricordi.

STUDI, RICERCA E DIDATTICA IN BASILICA

DIDATTICA IN BASILICA
in basilica la ricerca
Convegni e conferenze, incontri tematici e iniziativa editoriale
Abbiamo offerto incontri con alcuni importanti autori, presentato opere e percorsi di
divulgazione del pensiero filosofico e teologico, attratto partiture teatrali che si fanno portatrici di una ricerca di significato e di una consonanza e coerenza spirituale,
filosofica e scenica con la struttura e la storia della Basilica.

Trasmettere l’eredità ricevuta alle giovani generazioni
Un’importante funzione culturale ormai sperimentata da tempo, ma degna di ulteriore sviluppo, riguarda la funzione didattica che una simile opera costituisce.
Vorremmo perciò animare anche questo tipo di interventi affinché la Basilica, per i
suoi particolari reperti e per quanto rappresenta possa diventare luogo dove studiare “in sito” coerentemente con la didattica museale.

Desideriamo una riapertura degli studi sulla Basilica e sulle pertinenze storico-archeologiche che la interessano.
A partire da una stretta relazione con le Università di Milano e di Pavia, ricerchiamo
occasioni di ricerca.
inAgroCalventiano ha iniziato un impegnativo percorso editoriale con la creazione de
“iQuaderni della Basilica” per offrire agli interessati una conoscenza di base di quel
che il sito è e rappresenta, nel corso della sua millenaria storia.
Abbiamo realizzato un CD multimediale per consentire la scoperta “virtuale” della
Basilica e abbiamo in animo di realizzare un documentario

IN una prospettiva europea
Siamo parte della
Federazione Europea dei Siti Cluniacensi
Il primo atto importante e vitale per inAgroCalventiano è stato quello di federarsi a
questa organizzazione riconosciuta dal Consiglio d’Europa
In tal senso continuiamo la nostra partecipazione attiva alle attività che raccolgono
più di 200 siti cluniacensi in tutta Europa e che sta ora richiedendo il riconoscimento UNESCO!
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cultura che muove persone
Feste, visite Guidate e viaggi culturali
Il ritmo dell’anno agricolo scandiva il tempo degli uomini e le donne che abitavano
questi luoghi in consonanza coi ritmi della liturgia. Desideri, speranze, sconfitte e
dolori erano qui celebrati e il tempo della festa ne rivelava l’intreccio.
Anche oggi è possibile recuperare il senso autentico della festa, anche e soprattutto in relazione alla presenza della Basilica. Perché la Basilica viva di nuovo anche
“fuori le mura”.
Realizziamo un programma di Visite Guidate, anche in costume e una volta l’anno
organizziamo per i soci un Viaggio Culturale presso un luogo cluniacense italiano o
europeo

ANIMAZIONE CULTURALE UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO

INVESTIre IN CULTURA
Farvi parte di un’impresa culturale
Siamo in territorio milanese ancora, da Milano a lato di grandi direttrici viarie, verso
Sud dopo le note abbazie di Chiaravalle, Morimondo e Viboldone, proseguendo, tra i
terreni agricoli del Parco Sud, attraverso cascine e borghi agricoli si incrocia Melegnano e di qui si arriva a Vizzolo Predabissi, dove sorge Santa Maria in Calvenzano,
l’antico complesso cluniacense di lontana e misteriosa bellezza.
Colpisce la facciata della chiesa tardo quattrocentesca in mattoni a vista che conserva l’antico portale medievale scolpito in ghiere concentriche con scene di Maria
Vergine e dell’Infanzia di Cristo. Varcato l’ingresso, si viene circondati dalla luce soffusa del romanico, dall’armonia delle proporzioni, e dal pacifico silenzio dell’interno
suddiviso in tre navate scandite da pilastri di differenti fogge e dimensioni terminanti in tre absidi. Varcata la soglia colpisce il visitatore il grande affresco dell’abside,
dedicato all’Incoronazione della Vergine. È della seconda metà del Trecento, opera
di maestranze che qui mostrano di risentire degli influssi della scuola comacina, ma
anche umbro-toscana e francese.
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In seguito al restauro degli anni novanta del secolo scorso la basilica viene riportata
al centro dell’attenzione pubblica e alla comune frequentazione, tornando alla sua
vocazione ed esprimendo nel tempo una vera e propria “ricchezza culturale”.
Per questo motivo la comunità che vive e opera in Vizzolo Predabissi sta gradatamente prendendo coscienza di questo bene ed intende valorizzarlo affinché tutti possano
sempre meglio goderne; anche per questo motivo nasce negli anni successivi inAgroCalventiano, associazione culturale per la valorizzazione della basilica.

IL NOSTRO IMPEGNO È GENERARE CULTURA

LINEE GUIDA, E PROGETTAZIONE
Ideare e Realizzare progetti culturali
Il Direttivo di inAgroCalventiano, coerentemente con i compiti istituzionali che
l’assemblea gli indica, sviluppa una progettazione che anno dopo anno cresce e si
articola nel programma annuale. Migliorare, crescere e coltivare cultura, sviluppando al contempo le necessarie competenze per l’organizzazione di eventi culturali
Sono costanti di questa programmazione:
• una relazione attiva e fattiva nei confronti della Federazione Europea dei Siti Cluniancensi e della Strada delle Abbazie (Città Metropolitana)
• La realizzazione di supporti, cartacei e multimediali per la divulgazione e l’informazione
• La realizzazione di un ventaglio di iniziative culturali all’interno della basilica e
riguardanti la basilica stessa
Rappresentano direttrici sulle quali sviluppare ulteriori attività:
• la canalizzazione di una quota significativa dei flussi turistici culturali gravitanti e
in uscita da Milano verso la basilica
• la divulgazione e la promozione dei valori ambientali e della cultura locale in chiave turistica, culturale e spirituale
• l’inserimento della Basilica all’interno degli itinerari tematici esistenti e la realizzazione di nuove iniziative in tal senso con una strategia che orienti i flussi turistici
verso modalità qualificate di fruizione del territorio
• la creazione di un programma culturale stagionale che diventi punto di riferimento
nel panorama culturale sia della bassa milanese che dell’alto lodigiano

I NOSTRI OBIETTIVI
Promuovere Cultura
• portare i cittadini tutti, con particolare riguardo ai giovani e agli studenti, e i visitatori in genere a una maggiore sensibilità e conoscenza nei confronti del patrimonio
archeologico, storico, artistico relativo alla Basilica di Santa Maria in Calvenzano;
• creare le condizioni per una corresponsabilità elevata della società civile nei confronti della tutela e della valorizzazione culturale della Basilica;
• migliorare la fruibilità del patrimonio culturale attraverso una concertazione tra
enti pubblici, i privati, gli istituti scolastici, le associazioni e tutti coloro che sono
deputati alla conservazione e alla promozione dei beni a rilevanza culturale;
• offrire una occasione di formazione e di acquisizione di competenze nel campo
della ricerca storico – artistica – archivistica, della conoscenza del nostro territorio,
della pianificazione progettuale relativamente alle attività culturali nel settore della
pubblica amministrazione;
• potenziare le iniziative e le attività culturali diffondendole in tutti gli aspetti e in
tutte le fasce di età.
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UN VOSTRO CONTRIBUTO
e Grazie per l’attenzione
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COL VOSTRO AIUTO VALORIZZEREMO IL TERRITORIO
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