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SABATO 13 NOVEMBRE 2010

il Cittadino

Sezione

Cultura&Spettacoli
CON UNA COLLETTIVA A LODI VECCHIO

IL 19 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE DELL’INTERVENTO

S U L L
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Un novembre
in riva al lago

S

n Uno dei tratti che connotano la
le e sociale dell’uomo attraverso
fisionomia delle associazioni di ogni espressione artistica». Il
artisti è l’eterogeneità, il diffe percorso espositivo è descritto
rente livello qualitativo delle dai lavori dei soci dell’Acav Ni
produzioni cui fa eco la varietà coletta Astori, Emma Azzi, An
dei messaggi formali e tematici drea Baldi, Nino Beltrami, Va
espressi dai membri, visibili nel
lentino Ciusani, Francesca Co
le esposizioni
lombani, Giaco
collettive che
mo Mazzari,
costituiscono la
Emily Pavanel
parte più rile
lo, Erika Ponte
vante della loro
vichi, Arduino
attività. Ne è
Quintini, Mau
un esempio,
ro Sensini, Na
con l’aggiunta
talia Shoman,
in questo caso
Giuseppe Tor
dell’incrollabi
re s a n i e G i o
n I riflettori possono finalmente accen
 il Fai li ha immediatamente affidati alle
le dose di entu
vanni Vincenzi
dersi: gli affreschi cinquecenteschi sco
cure dei restauratori del laboratorio
siasmo che dal
ni, e completato
perti alcuni mesi fa sotto al “voltone”
ConservArt, Chiara Canevara e Davide
la presidente
dalle opere di
che collega il Broletto a piazza Mercato Cesari, che dopo aver portato a buon fine
del g r uppo si
tre partecipanti
sono stati restituiti al loro splendore. Il tutte le operazioni necessarie (consoli
contagia ai
su invito: la pit
restauro, finanziato con il contributo damento della superficie, stuccatura e
componenti, la
trice di San Fio
della Fondazione comunitaria, è stato ritocco) sono pronti a restituire alla città
mostra in aper
rano Lidia Pe
sollecitato dalla delegazione LodiMele
i due affreschi. Il successo dell’interven
tura oggi alle 17 Emma Azzi con alcuni soci dell’Acav rotti, la brasi
gnano del Fondo per l’ambiente italiano to merita di essere celebrato con la pre
nell’ex Conven
liana Geovana
(Fai) nell’ambito della campagna “Pun sentazione pubblica che si terrà alle 17
tino di Lodi Vecchio. Ne sono
Clea e il fotografo lodigiano tiamo i riflettori su un affresco recupe
del 19 novembre in sala Rivolta, in pre
protagonisti i pittori dell’Acav,
Claudio Trezzani. (Orari: dome
rato”: consapevole del valore delle due senza dei tanti lodigiani che hanno se
l’Associazione culturale per le
nica 14 e 21 novembre dalle 10 al
guito da vicino le fasi del restauro: arti
opere  una Madonna col bambino e un
arti visive creata da Emma Azzi le 12 e dalle 15 alle 18.30; sabato San Rocco nascosti fino a pochi mesi fa sti, bambini delle scuole con i loro inse
a Codogno: l’ultima di una serie 20 novembre dalle 15 alle 18.30).
sotto il rivestimento che ricopriva le pa gnanti e quanti hanno risposto con gene
di rassegne avviate nel 2005, l’an
Marina Arensi
reti di una nicchia riconvertita a bottega
rose donazioni all’invito del Fai.
no di fondazione del sodalizio.
Tra le più recenti, la collettiva di
ottobre al castello Cavazzi di So
maglia e quella all’Archivio Sto
rico di Lodi dove lo scorso mag
N CALENDARIO ANCHE UNA CONFERENZA SUL POETA SEICENTESCO E SULLA MOSTRA DEI AILETTI
gio, all’insegna dell’invito a
Guardare oltre titolatore della
mostra, le opere delle ospiti del
l’Rsa di Codogno si sono affian
cate a quelle de gli associati
Acav: la loro disponibilità ha
permesso di creare nell’ex strut
tura psichiatrica un atelier di
pittura divenuto luogo di incon
tro e sviluppo di progetti.
Ad accomunare le opere esposte
fino a domenica 21 novembre a n L’attività del Convivio Artistico France
Lodi Vecchio è unicamente il for
sco De Lemene riprende oggi con l’inaugu
mato: Arte 40x50 la titolazione razione alle 17 di una mostra riservata alle
raggruppante 17 autori e altret
opere degli artisti soci, una consuetudine
che si rinnova due volte all’anno portando
tante realizzazioni in una carrel
nello spazio di via San Giacomo 25 una rap
lata di mezzi, linguaggi e livelli
di padronanza tecnicoespressi presentativa dell’arte di Lodi e del territo
rio. Elena Amoriello, Pietro Bassi, Maria A.
va, spaziando dal naturalismo di
Bozzi, Antonio Cosimato, Beppe Crema
tradizione lombarda alla raffigu
schi, De Giò, Agostino Fellotti, Ettore Fio
razione iperreale e alle invenzio
rani, Cristina Majocchi, Franco Marchesi,
ni di ricordo surrealista, con una
Ilde Mascherin, Mario Mori, Alberto Polli
predominanza di lavori che al
ni, Rocco Provenzano, Dionisio Querques,
lontanano l’immagine da ogni ri
Rosa Remondini, Angelo Savaré, Massimo
ferimento alla realtà dissolvendo
la forma, per affidarsi al colore e Tomasi, Franchina Tresoldi, Vittorio Vaila
La studiosa Clotilde Fino durante un convegno
alla materia. A chiarire il senso ti e Giovanni Viganò i nomi degli autori in
mostra fino al prossimo 21 novembre; pro
della proposta sono le parole del
tagoniste di uno specifico fatto espositivo sociazione: Francesco De Lemene e la regina
coordinata dall’assessore alla Cultura del
la stessa Azzi annuncianti l’in
Cristina di Svezia … il titolo della conferen
saranno dal prossimo 10 dicembre le pittri
Comune di Lodi Andrea Ferrari affiancato
tenzione di offrire spazio «al
za proposta dalla professoressa Clotilde Fi da Mario Quadraroli e Maria Emilia Maisa
ci Flavia Belò, Vanda Bruttomesso, Loreda
l’espressione di una volontà cre
na De Lorenzi e Bruna Weremeenco, riuni
no che può considerarsi la massima studio
no Moro, che propone una riflessione sulla
atrice che intende essere accessi
sa del celebre autore di La sposa Francesca.
rassegna attualmente visitabile allo spazio
bile a un pubblico eterogeneo», te in una collettiva a quattro. In partenza
anche le serate del ciclo Lunedì Arte, con A seguire, lunedì 6 dicembre, La mostra dei
Bipielle Arte (apertura il giovedì, venerdì,
in sintonia con gli scopi dell’As
l’incontro di apertura riservato il 29 no
Vailetti: nuovo modello espositivo per la cit sabato e domenica dalle 17 alle 19.30)
sociazione di «stimolare e soste
vembre al personaggio cui è intitolata l’As
tà?, una tavola rotonda aperta al pubblico
M. A.
nere la crescita morale, spiritua

Affreschi del “voltone”, restauro finito

I

V

Convivio De Lemene, non soltanto arte
Al via convegni e iniziative di confronto
Taglio del nastro,
oggi pomeriggio,
per una rassegna
di opere dei soci

visto in galleria alle Visioni
(chiusa da qualche mese), ma si
può sempre tentare una rapidis
sima citazione: gli artifici di Car
lo Berté. le luminose figurette di
Bruno Gatti, il romanticismo di
Rodolfo Bersani, la fisicità delle
terrecotte di Lella Bertante, i ri
svolti metafisici di Alberto Ber
toldi, il plasticismo di Sergio
Brizzolesi, i giochi (sulfurei) di
Stefano Canepari, la manualità
di Fausto Cristofrati, le costru
zioni di Fausta Foppiani, i bril
lanti paesaggi di Alberto Galle
rati, la fisicità dei ferri di Marco
Garatti, l’ineffabile meditativo
in Ezio Garilli, le eleganze di An
gelo Ghezzi, l’ eloquenza compo
sita di Leonardo Lambri, le decli
nazioni emozionali nei legni di
Giampiero Migliorini, gli illusio
nismi di Carla Piazza, i bronzi
di Franco Pizzi, le tecniche matu
re di Giuseppe Schenardi, i ri
chiami neoclassici di Giuseppe
Tirelli, le dilatazioni misteriose
di Vittorio Zerbi, i totemismi li
neari di Roberta Zoppi, i croma
tismi pervasivi di Liliana Agosti.

an Martino, cuor di movembre. Chissà se
qualche maestra fa ancora studiare a memo
ria i settenari del Carducci? La nebbia a gl’ir
ti colli/ Piovigginando sale,/ E sotto il mae
strale/ Urla e biancheggia il mar... Apparente
mente una cosuccia, una filastrocca orecchiabile.
Al contrario, è una formidabile sintesi della quin
tessenza del mese: Sta il cacciator fischiando/ Su
l’uscio a rimirar/ Tra le rossastre nubi/ Stormi
d’uccelli neri,/ Com’esuli pensieri,/ Nel vespero
migrar. Tutto si ferma nell’accendersi autunnale
del tramonto, e il nugolo degli uccelli neri (chissà?
le rondini di Gozzano, i corvi di Van Gogh) se ne
vanno nessuno sa dove. È un brivido novembre: di
acqua o di sole. E ha un colore che nessuno ha reso
meglio del Manzoni. Me lo conferma una paginet
ta di Delio Tessa, in una sua preziosa nota ambro
siana (cfr. Delio Dessa, Color Manzoni, Scheiwil
ler 1987): «Manzoni: invano tendo l’orecchio per
cogliere qualche rumore. Nulla. Anche le scarpe
che scricchiolano infastidiscono. I Promessi Spo
si sono un li
bro dove non si
grida. Nemme
no le sommos
se di popolo
rompono in
clamori, il ma
reggiare della
folla è come se
venisse di mol
to lontano, non
spaventa e nep
pure disturba
la vostra pace.
I Promessi
Sposi sono la
lettura serale
per eccellenza.
Dopo il fra
stuono della
giornata, apri
te il libro del
Manzoni a ca
so e sarà per
voi come un Vangelo di serenità, leggete per poco
senza sforzarvi di capir troppo ma lasciandovi
calare in quella prosa dolcemente come in un’ac
qua tiepida. Per il vostro riposo notturno baste
rà». È sabato e io sto andando in treno verso Va
renna, presso là dove si divarica a occidente la
gamba sinistra del lago, «quel ramo del lago di
Como...». Un ramo di infinita dolcezza. Sulla
quiete dell’acqua oggi ingrigita di nubi più pigre
che minacciose, senti la barca dei Promessi che la
scia la riva e i terrori della notte. A scuola ci han
no fatto una testa così con il monologo di Lucia:
«Addio monti sorgenti dall’acque ed elevati al
cielo...». A suo tempo ho dovuto anch’io mandarlo
a memoria, di contraggenio. Qui mi è sempre par
sa più alta la retorica della poesia. Più intensa
mente poetico il pezzo che l’introduce: «Non tirava
un alito di vento; il lago giaceva liscio e piano, e
sarebbe parso immobile, se non fosse stato il tre
molare e l’ondeggiar leggiero della luna, che vi si
specchiava da mezzo il cielo. S’udiva soltanto il
fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del li
do, il gorgoglio più lontano dell’acqua rotta tra le
pile del ponte, e il tonfo misurato di que’ due re
mi, che tagliavano la superficie azzurra del lago,
uscivano a un colpo grondanti, e si rituffavano.
L’onda segata dalla barca, riunendosi dietro la
poppa, segnava una striscia increspata, che s’an
dava allontanando dal lido. I passeggieri silen
ziosi, con la testa voltata indietro, guardavano i
monti, e il paese rischiarato dalla luna, e variato
qua e là di grand’ombre». Oggi, sabato di primo
Novembre, il lago passa con la levità e la pace di
allora, di sempre. Sento aria di Lecco, cerco il Re
segone. Vorrei chiamare per un saluto l’amico
brianzolo Lüisin, mio collega di Lettere al San
Carlo. Ha il cellulare spento. La sua cartolina, ap
pena approdato alla pensione: «Quando me ne an
drò, voglio una tomba che guardi il Resegone».
(andmaiet@tin.it)

Uno scorcio della
mostra
sul surrealismo
fra Lodigiano
e Piacentino,
allestita
all’ex Soave
di Codogno

Surrealisti (e altro) ai riflettori dell’ex Soave
Ancora 15 giorni per ammirare la galleria
denza dagli inquadramenti dog
matici di un Breton, muove attra
verso le «visioni di artisti liberi
ed eccentrici e anche lunatici e
stralunati». Sono quelle che dan
no corpo all’intera mostra propo
sta dalla Associazione Operadar
te e realizzata con il patrocinio
delle Amministrazioni provin
ciali di Lodi e Piacenza, dei Co
muni di Piacenza e di Codogno e
dei Club Lions Lungopo Lodigia
no e San Nicolò de Trebiae Arte.
Vi compaiono, anche se non con
nitida e organica confluenza di
tensione e proiezione comune, i
consacrati Luciano Spazzali,
Gustavo Foppiani, Cinello Losi,
Giancarlo Braghieri, Armodio,
Romano Tagliaferri ecc.,  veri
maestri della scuola piacentina 
insieme a una ventina di altri ar
tisti. Dei primi si può anche non
dire, avendo trovato consacrazio
ne a Palazzo Gotico nella grande
rassegna sgarbiana del 2002. De
gli altri si vorrebbe poter dare
conto esaurientemente se lo spa
zio non fosse avaro. Parecchi i lo
digiani li ricorderanno per averli

T E N D A

di A. Maietti, foto V. Sartorio

Molte voci, un formato:
l’Acav al Conventino
con la mostra “40x50”

n Secondo Antonin Artaud le
opere irrazionali, irreali, incon
sce, suggestive, fantastiche, oni
riche, ecc.  in una parola surrea
liste o similari , sarebbero opere
«ultrachiare». Naturalmente solo
se «non si ha paura delle loro luci
sinistre». Sempre per Artaud,
possono addirittura essere «chia
roveggenti». Naturalmente, tutto
da dimostrare, e secondo i casi.
L’interessante rassegna concepi
ta da Maurizio Caprara (Un Po
di onirico al Soave  L’arte fanta
stica tra Lodi e Piacenza), ospi
tata fino a tutto il 28 novembre
all’ex Soave di Codogno, costitui
sce una vetrina di esperienze in
grado di porre, per la sua am
piezza di rappresentazione, an
che problemi che attengono alla
continua deviazione dalle posi
zioni di enucleamento teorico.
Almeno 120 opere esposte, di una
quarantina di autori, in gran
parte legati per sottile filo alla
“scuola piacentina”. O, se si pre
ferisce, a quel «surrealismo pa
dano» (coniato da Sgarbi) che, in
assoluta autonomia e indipen
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Dodici i lodigiani coinvolti, gui
dati da un diligentissimo Angelo
Palazzini, che interpreta con fan
tasia formesintesi essenziali a
una struttura narrativa attra
verso la quale fa posto a divaga
zioni dialogiche, interrogative,
memoriali, con guizzi di acutez
za e delicatezze inseriti in monu
mentalità scenografiche. Con lui
sono da segnalare le solitudini
esistenziali di Marco Fumi, l’iro
nia di Riccardo Foletti, gli inserti

di Giuliano Co
s t a , l e s u gge 
stioni di Pietro
Benuzzi, le raf
finate tempere
di Davide Pa
razzi, la plasti
cità mtafisica
di Stefano Ma
gnani. E anco
ra: il nitore di
Paola De Luigi,
il polimateri
smo di Alfredo
Benetti, le car
tapeste di Ma
ria Teresa Invernizzi, le figure
monocrome di Ilia Rubini e le
stampe digitali di Giovanni Gra
zioli.
La mostra riserva due omaggi:
uno al codognese Aldo Cogni, det
to il Cabrini e uno al castiglione
se Luigi Brambati, segnalato da
Tino Gipponi come artista che ha
saputo allontanarsi «dalle insi
die della convenzionalità aned
dotica e dall’indugio pittoresco».
Aldo Caserini

