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I N C O N T R O

Il giardiniere
di Calvino
Il 7 luglio in città Masini, Nek, Grandi, Branduardi e molti altri oggi in città

Le stelle italiane per la notte di Lodi
LODI Tornano a
Lodi le stelle
della musica
italiana. Dopo
il maxiconcer
to dello scorso
anno, promos
so dalla Pul
cher Volley in
collaborazione
con Radio e Vi Branduardi
deo Italia Solo
Musica Italia
na, che riempì
il quadrilatero
della piazza di
oltre 10mila
persone (gli or
ganizzatori
parlarono addi
rittura di 15mi
la presenti) con
l e e s i b i z i o n i La Tatangelo
fra gli altri dei
Pooh, di Edoardo Bennato, di
Ron e di Marco Masini, tor ne
ranno sul palco di piazza Vitto
ria alcuni dei più grandi artisti
italiani del momento, accompa
gnati dai giovani più promet
tenti.
L’appuntamento è per giovedì 7
luglio a partire dalle 21 e sarà
denominato “Regalati una stel
la”. L’accesso alla piazza, come
già avvenuto lo scorso anno, sa
rà gratuito. In tutto si alterne
ranno sul palco 16 artisti: Nec,
Gemelli Diversi, Irene Grandi,
Marco Masini, Ang elo Bran
duardi, Tullio De Piscopo, Anna
Tatangelo, Simone, Luca Di Ri
sio, Max De Angelis, Simona
Bencini, Dennis, Daniela Peda
li, Simona Cristicchi, IsaBeaù,
Silvia Mezzanotte.
A presentare questi grandi arti
sti ci saranno Fiorella Felisatti
e Roberto “Il Baffo”, conduttori
di Radio e Video Italia, anche se
la presenza di quest’ultimo non
è ancora confermata dagli orga
nizzatori. Il concerto verrà tra
smesso in diretta a Radio Italia
la sera del 7 luglio, mentre dopo
dieci giorni verrà trasmesso in
differita da Video Italia alle 21.
L’evento è promosso ancora una
volta dalla Pulcher Volley e dal
la Pulcher Global Communica
tion, che non esclude che pro
prio in quella serata potrà arri
vare l’annuncio di un possibile
ritorno nel panorama sportivo
locale della società di Ferdi
nand Du Cheve De Vere.
Tutti i ricavati della serata ver
ranno infine devoluti all’asso
ciazione “Amici di Serena” per
la costruzione e il finanziamen
to di un pronto soccorso pedia
trico all’ospedale maggiore di
Lodi. Se infatti l’ingresso alla
piazza sarà libero e g ratuito,
verrà lanciata anche quest’an
no l’iniziativa di inviare Sms
del valore di 1 euro il cui ricava
to verrà devoluto all’associazio
ne, mentre i volontari saranno
in piazza per raccogliere offer
te.
Davide Cagnola

LA MOSTRA

Il volto europeo
della Resistenza
in vetrina a Milano

Irene Grandi, dopo aver condotto il Festivalbar, torna a cantare

Marco Masini è tornato al successo dopo qualche anno di oblio

UN SECOLO DOPO DON SAVARÈ, ILIA RUBINI RIPORTA IL BENE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA

“Rivive” l’antica fornace di Corno,
studenti in gita per non dimenticare
CORNO GIOVINE
Quando la me
moria del passa
to di un territo
rio rivive orgo
gliosa nell’entu
siasmo di giova
ni scolari e nella
creatività di
un’artista di ve
ro talento. Suc Ilia Rubini
cede a Corno
Giovine, dove l’antica fornace del
paese (attivata da don Luigi Savarè
nel 1905 e oggi di proprietà della
nota artista corniolese Ilia Rubini)
è diventata teatro di un’iniziativa
di forte valore didattico e formati
vo. Nei giorni scorsi, proprio la
fornace è stata visitata dagli alun
ni della II E della scuola media di
Corno Giovine. Accompagnati dal
le insegnanti Angela Bertoglio e
Cristiana Pancotti, i venti giovani
studenti non mettevano certo pie
de per la prima volta in questa
struttura particolarissima, tipico
esempio di archeologia industriale
della Bassa. Il loro percorso didat
tico di conoscenza della fornace

era, infatti, iniziato a fine aprile,
quando gli alunni avevano incon
trato per la prima volta l’artista
Ilia Rubini all’interno dell’antica
struttura. Durante quel primo in
contro con l’artista, i ragazzi ave
vano potuto intuire il gesto, l’amo
re e l’operosità delle figure degli
antichi mestieri “fissati” e ripro
dotti da Ilia Rubini nelle opere fa
centi parte del percorso artistico
denominato “...per non dimentica
re”. E proprio per non dimenticare
ogni alunno aveva così collegato il
gesto con lo strumento dell’antico
lavoro, proprio all’interno di quel
la struttura storica del paese tra
sformata in un vero e proprio mu
seo vivente. Di più: per non dimen
ticare lo spirito che animò l’opero
sità di don Savarè, gli alunni della
II E sono tornati nei giorni scorsi
alla fornace, riandando con la me
moria al 1905, quando ben 150 ope
rai riuniti in cooperativa, padri di
altrettante famiglie dell’epoca, riu
scirono ad impegnarsi in una oc
cupazione che mitigò per loro e i
loro cari quella realtà di miseria e
povertà così diffusa a quei tempi.

Da allora è passato esattamente un
secolo. La vecchia fornace è però
rimasta intatta nella sua storia e
nella sua struttura, restando sem
pre una realtà significativa all’in
terno della vita del paese. Ed è pro
prio all’interno di questa realtà
che gli alunni della II E hanno tra
scorso nei giorni scorsi momenti
di forte valore simbolico. Ancora
una volta “...per non dimenticare”,
i venti ragazzi hanno raccolto i
vecchi proverbi trasmessi loro dai
nonni, dai genitori, dagli anziani
dei loro paesi, in un gesto di ricer
ca che ha voluto essere testimo
nianza della saggezza popolare del
recente passato di un territorio.
Tra i loro foglietti, quelli di Alex e
Lesile, ragazzi congolesi, hanno of
ferto lo spunto per un confronto
fra le diverse culture. La giornata
alla fornace si è conclusa con uno
spuntino sotto i porticati storici
dell’antica struttura e con la soddi
sfazione di tutti, (insegnanti, alun
ni ed artista) per un’uscita didatti
ca che è stata opportunità concreta
di conoscenza di un territorio.
Luisa Luccini

SCOPERTE

Scovato dopo 80 anni
disegno scomparso
di Andrea Del Sarto
n Un disegno di Andrea del
Sarto (14861530), riscoperto
dopo quasi 80 anni in una
collezione privata in Svizzera,
andrà all’asta martedì 5 lu
glio a Londra, con una stima
superiore a un milione e mez
zo di sterline, ovvero oltre 2
milioni e 200mila euro. Lo ha
annunciato un portavoce
della casa Christiés, sottoline
ando come di quel disegno, di
cui Giorgio Vasari tessé le
lodi, si erano perse misterio
samente le tracce da molto
tempo. Il disegno del grande
artista del Rinascimento fio
rentino si intitola “Testa di
San Giuseppe” ed è uno stu
dio per un quadro eseguito da
Andrea del Sarto e custodito
a Firenze in Palazzo Pitti.

Melegnano, trecento liceali con i pennelli
per illuminare di colori il ricordo di Lucia
MELEGNANO «Abbiamo scelto il
titolo “Luce” giacché in questo
modo solitamente i compagni
apostrofavano Lucia, e poi per
ché notoriamente la luce è sim
bolo di speranza». A parlare è
Saverio Hernandez, professore
di progettazione del liceo arti
stico “Piazza” di Lodi, presen
tando la mostra organizzata dal
liceo con il patrocinio dell’am
ministrazione di Melegnano in
memoria di Lucia Pozzi, la gio
vane studentessa del liceo lodi
giano scomparsa in circostanze
tragiche la notte di Natale 2004.
D’altra parte, argomenta il pro
fessore, «il desiderio di organiz
zare proprio a Melegnano la tra
dizionale esposizione di fine an
no e di dedicarla a Lucia giunge

n La mostra
alla memoria
della giovane
travolta nella
notte di Natale
è allestita
alla palazzina
“Trombini”
direttamente dai ragazzi del li
ceo». Ne emerge, dunque, una
mostra assai interessante an
che perché, prosegue Her nan
dez, «gli studenti non si sono li
mitati alla classica forma arti
stica della pittura, ma hanno al
tresì indagato discipline non
propriamente tradizionali. Ec

co allora che, con sapiente rigo
re accompagnato a una per certi
versi singolare libertà creativa,
gli oltre trecento liceali hanno
dato vita ad un’ampia quanto
variegata tipologia di opere. La
mostra, infatti, spazia dai video
ai disegni sino alle fotografie; e
ancora include dipinti e scultu
re, sino ad oggetti di vero e pro
prio design. Allestita presso la
palazzina Trombini sede del
l’ufficio cultura del comune di
Melegnano l’esposizione, che
comprende circa sessanta opere
e si protrarrà sino al 19 giugno,
è aperta dal lunedì al venerdì
dalle 16 alle 18 e sabato e dome
nica dalle 14 alle 19. Per ulterio
ri infor mazioni, contattare il
numero 0371/432244.

n Un tentativo di capire me
glio il complesso fenomeno
della Resistenza. Allo scopo,
una dozzina di storici ha dato
vita, a Milano, a un’esposizio
ne che allarga la visuale dalla
Resistenza italiana a quella
del Vecchio Continente: “La
Resistenza in Europa. Le radi
ci di una coscienza comune” è
infatti il titolo dell’esposizio
ne che sino al 2 ottobre occu
perà gli spazi del museo di via
Sant’Andrea. Si sono mossi
quattordici sedi diplomatiche
e una trentina di musei, tra
cui l’Anne Frank Huis di
Amsterdam, il muso di Storia
tedesca di Berlino e il museo
del Genocidio di Belgrado,
per mettere in piedi un’espo
sizione complessa che raccon
ta come Paesi europei, così
diversi tra loro e così diversa
mente trattati dallo stesso
Hitler, abbiano “resistito”. Si
va dall’opera dei civili france
si, all’azione slava, marcata
mente nazionalista; dalla
resistenza “marxista” dell’ex
Urss a quella di matrice catto
lica della Rosa Bianca in Ger
mania; dalla resistenza polac
ca a quella di chi si adoperava
a sopravvivere nei Lager;
dalla resistenza ebraica a
quella supportata dagli aiuti
degli Alleati e dei loro servizi
segreti. «Ci fu nel nostro con
tinente una grande epopea –
spiega Marco Cuzzi, ricerca
tore di Scienze politiche alla
Statale di Milano e tra i cura
tori della mostra – e proprio
per questo preferiamo parlare
di resistenze al plurale». In
Italia, secondo lo studioso, il
fenomeno della Resistenza è
stato sovente ideologicamente
accostato alle lotte della sini
stra di classe e del Partito
Comunista: «In Europa, seb
bene il ruolo dell’ex Urss sia
stato indiscutibile, la Resi
stenza ha avuto orientamenti
molto diversi, talvolta con
traddittori». Il piatto forte
della mostra, per la sua spet
tacolarità, è la Mercedes su
cui viaggiava Heydrich, go
vernatore di Boemia e Mora
via, quando gli fu teso l’atten
tato mortale a Praga, nel
maggio del ’42. Lungo il per
corso trova spazio anche la
suggestiva ricostruzione delle
fogne di Varsavia, nel mo
mento dell’insurrezione del
l’agosto del ’44. In mostra
anche l’uniforme del mare
sciallo Tito e una bomba del
peso di settecento chilogram
mi. (Fr.Am.)

L’

attenzio
ne per il n All’Archivio
la conferenza
mondo
delle
di Libereso
piante, le imma Guglielmi,
gini lussure g
gianti della ve già amico
getazione ligure dello scrittore,
hanno una par tra fiori
te non seconda e letteratura
ria nell’opera di
Italo Calvino, a
cominciare dalla storia del Barone
rampante, il ragazzino che un gior
no decide di salire per protesta su
un albero e dagli alberi non scende
rà più per tutta la vita. Questa sera
alle 21, Libereso Guglielmi, “giardi
niere di Calvino” come ama definir
si, sarà a Lodi, ospite dell’Archivio
storico, per una conferenza dal tito
lo Rose antiche davanti a un pub
blico urbano.
Coetaneo dello scrittore sanremese,
Guglielmi ebbe un maestro di bota
nica d’eccezione, il professor Mario
Calvino, padre di Italo e direttore
negli anni quaranta della stazione
sperimentale di floricoltura di San
remo; fu lui a introdurlo ai segreti
del mondo vegetale. Dopo aver fatto
la guerra e la Resistenza, Libereso
Guglielmi (il suo strano nome è
l’eredità di una famiglia di anar
chici esperantisti: Libereso in espe
ranto significa libertà), si trasferì
in Inghilterra dove negli anni ses
santa fu capogiardiniere del Giar
dino botanico dell’Università di
Londra. Ha girato il mondo, eserci
tando la sua curiosità di autodidat
ta nella costruzione di un sapere
che è quello della tradizione conta
dina, arricchito dallo studio e da
un’esperienza cosmopolita. Al cen
tro della sua attenzione, e in fondo
al suo cuore, è rimasto, natural
mente, il paesaggio ligure: la Ligu
ria delle ville, dei terreni a terrazze,
uno spazio tra cielo e mare dove si
sono acclimatate piante e fiori pro
venienti dalla Cina, dal Giappone,
dall’India, dal Messico, dal Brasile:
colorati doni che viaggiatori e navi
ganti portavano a giardinieri cu
riosi, rendendo cosmopolita anche
la vegetazione, in cui l’autoctono si
mescola con l’esotico. Di questi e al
tri aspetti affascinanti del mondo
delle piante (i semplici, la vegeta
zione spontanea, l’applicazione del
la botanica al giardinaggio dome
stico e all’uso erboristico) parlerà
Libereso Guglielmi nel cortile del
l’Archivio.
Il suo soggiorno lodigiano prose
guirà anche nella giornata di do
mani, con una visita all’azienda
agricola Tre Cascine, dove in una
conferenza itinerante verranno
trattati i temi dell’allevamento e
della gestione di un’azienda agrico
la (Guglielmi ha maturato un’espe
rienza di questo tipo negli anni cin
quanta, dirigendo aziende di colti
vazione di piante in Meridione). La
serata di giovedì lo vedrà ospite al
la Casa del Popolo (in via Selvagre
ca) con una conversazione su temi
come la bioagricoltura e le nuove
forme di ruralità alternativa.
Annalisa Degradi

