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Sezione il Cittadino

n Estremità è il titolo di una mostra
d’arte contemporanea in corso all’ex
chiesa dell’Angelo a Lodi. Di quelle
che negli anni SettantaOttanta ini
ziarono a proliferare, che non aveva
no quasi nulla o avevano poco in co
mune con quanto già noto (accade
mia, tradizione, avanguardia, eredi
tà, decostruzione, concetti compositi
vi, eccetera) e che non erano neppure
in correlazione tra loro. Presentata
inizialmente nel novembre scorso a
Milano a un congresso medico di
dermatologia, l’esposizione si è spo
stata a dicembre a Reggio Emilia al
la Amarillo Art Gallery, una giova
ne e dinamica galleria, contenitore
laboratorio di esperienze e di inter
scambi sostenuto da Philippe Dave
rio ed è ora approdata a Lodi per ini
ziativa di Pierantonio Manca e Ma
rio Quadraroli, in parte riveduta e
aggiornata con l’inserimento di un
nucleo di lodigiani: Mario Diegoli e
Gregorio Dimita (insegnanti al liceo
artistico della città, autori il primo
della terracotta con legno e spago Lo
stesso destino, il
secondo della ter
racotta vernicia
ta La mano di Pe
ter Pan), Franco
Razzini, Domeni
co Mangione, Lo
redana De Loren
zi, Bruna Were
meenco, Ambro
gio Ferrari, Mat
tia Montemezza
n i e gl i s t e s s i
Q u a d ra ro l i e
Manca. Una mo
stra non categori
ca ma attualista,
che abbraccia una varietà di ambiti
e un vocabolario indefinito di forme
artistiche concettuali, arcadiche,
anarchiche, seriali, storiche, antro
pologiche in cui realismi e astrazio
ni, carte, grattage, allegorie, oli, di
segni, foto, spruzzi, sovvertimenti la
fanno, ognuno per sé, da padroni, in
moltissimi casi convincendo. Sareb
be difficile qui riassumere tutto
quanto si può vedere e vale la pena di
essere visto per potere cogliere lo sfon
do individuale di molti lavori e il tes
suto culturale entro cui si collocano
novità e reintepretazioni della tradi
zione, sovrapposizioni tra arte con
temporanea e quella dei tempi prece
denti, fisicità dei materiali e relazio
ni evocative. La mostra all’ex chiesa
dell’Angelo, presentata da Mario
Quadraroli, è sorretta da alcuni im
portanti apporti: la rappresentazio
ne polimaterica
Whishes con cui
la milanese Clara
Bartolini inter
preta la difficoltà
di raggiungere
con i soli organi
prensili quanto è
a portata di ma
no; la fotografia
della serie Conta
minazioni di Ma
rio Alvares in cui
riflette modifiche
introdotte dall’in
conscio a contatto
con l’ambiente; il
messaggio forte
di Ruggero Mag
gi che affronta con la radiografia
Giù le mani il tema della violenza
sui bambini. Recupera validamente
rami secchi che decora con interventi
graficodecorativi Susanna Vallebo
na, autrice della tecnica mista Dita
intrecciate; di spiccato carattere an
tropologico appare il bozzetto L’uo
mo preistorico mi ha lasciato l’im
pressione delle sue unghiedi Giulio
Calegari intento a suggerire idee e
immagini associative; «Sparate al
bersaglio» è la meditazione che Mi

Giacomini Co
stanzi, vista la
carriera com
piuta nel mondo
scolastico. Dal
l’altra la cita
zione della pre
senza del libro
nella sala No
bel. «Conside
rando tutta que
sta avventura, il
riconoscimento
più emozionan
te l’abbiamo ri
cevuto il giorno
in cui siamo sta
ti invitati a de
positare una co
pia del volume

nella biblioteca della sala Nobel,
a Stoccolma  racconta Alida Gia
comini Costanzi  . Abbiamo capi
to di aver fatto qualcosa di vera
mente grande».
Di aver lasciato un segno, per i
bambini di ieri e di domani.
________________________________
AA.VV., Eurovagando con le fa
te nell’acqua, Antares edizioni,
Pavia 2011, pp. 210, 8 euro

Cultura&Spettacoli
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La fiaba europea rinasce a Lodi Vecchio
Caterina Belloni

La copertina
del volume

di fiabe
europee
curato

da alcuni
docenti

dell’istituto
scolastico

comprensivo
di Lodi Vecchio

n Dalla biblioteca della sala No
bel a Stoccolma di nuovo in libre
ria. Capita, quando il libro ha un
valore e merita di essere ripropo
sto con aggiornamenti e amplia
menti. Ed è il caso di Eurovagan
do con le fate nell’acqua, da qual
che settimana in libreria, anche a
Lodi. Si tratta della nuova edizio
ne del testo Racconti europei di fa
te e d’ acqua scritto da Alida Gia
comini Costanzi, preside in pen
sione dell’istituto scolastico com
prensivo di Lodi Vecchio insieme
ai colleghi Maria Luisa Bosi,
Francesco Zanaboni e Alessan
dra Coppoli, docenti dello stesso
istituto. «Un lavoro lungo e appro
fondito – sottolinea l’insegnante,
che ha vissuto per trent’anni la
scuola come una missione più
che come una professione  . Lo
abbiamo costruito insieme ai ra

gazzi con l’obiettivo di far cono
scere davvero l’ Europa ai giova
ni e di abbattere le barriere dif
fondendo la coscienza dell’ im
portanza del multilinguismo».
Il volume raccoglie fiabe della Da
nimarca, Germania, Olanda, Ita
lia e Romania, raccolte e rielabo
rate dai bambini, che hanno co
me denominatore comune l’ ele
mento magico e l’ acqua e vengo
no proposte nella lingua origina
le, in inglese e in italiano. A com
pletarlo sono una bibliografia,
frutto di anni di ricerca costante,
e note introduttive che spiegano
l’ origine della raccolta, nata dal
progetto Comenius intitolato Li
ving in Europa: on higlands and
lowlands che ha visto coinvolte la
scuola primaria di Lodi Vecchio,
la scuola danese di Nysted, quella
tedesca di Elz e quelle olandesi di

Koudum, Molkwerum, Stavoren e
Workum, un programma di scam
bi e incontri che ha portato al
conseguimento di una serie di
premi internazionali.
Nella nuova edizione, pubblicata
dalla casa editrice Antares di Pa
via, il libro ha subito solo arric
chimenti e nulla è stato elimina
to. A renderlo ancora più prezio
so, in questa versione, è un sup
porto audio, che lo trasforma in
un audiolibro, particolarmente
utile per rivolgersi ai bambini
più piccoli, che ancora non sanno
leggere ma potrebbero scoprire la
multicultura e il multilinguismo
ascoltando fiabe che raccontano
la dimensione magica tanto cara
ai piccoli.
In prima pagina due curiosità. Da
una parte la dedica ai bambini,
da sempre riferimento per Alida

La Sicilia di Montalbano a Paullo
Per “Brivido al buio” 2012
Dario Leone legge Camilleri
n Per la giornata all’insegna
del risparmio energetico, il
Comune di Paullo ripropone
“Brivido al buio” alla biblioteca
comunale, serata a lume di
candela con l’attore lodigiano
Dario Leone a interpretare la
fortunata serie di racconti sul
commissario Montalbano scritti
da Andrea Camilleri. Stasera
alle 21, con ingresso libero, in
biblioteca si spegneranno ap
punto le luci e il pubblico rivivrà le vicende del
commissario di polizia di Vigata, in Sicili. “Bri
vido al buio” è un appuntamento letterario che
Paullo ripropone per il terzo anno di fila e che
ha sempre richiamato un buon numero di parte
cipanti. L’idea è nata come momento di parteci
pazione a “M’illumino di meno”, giornata dedi
cata al risparmio energetico – che quest’anno
cade venerdì 17 febbraio – promossa dalla tra
smissione radiofonica “Caterpillar”.

L’INIZIATIVA

FA TAPPA A LODI, RINFORZATA DA AUTORI DEL TERRITORIO, UN’INIZIATIVA NATA IN AMBITO MEDICO

Stringere, camminare, toccare
All’ex chiesa dell’Angelo la rassegna sul tema delle“estremità”

Nelle immagini,
alcune

delle opere
in mostra

all’ex chiesa
dell’Angelo

di via Fanfulla
a Lodi:

filo conduttore
della collettiva
è il tema delle

“estremità”

caela Tornagli, ha affidato a Shots!
Flesh 11/11/11; di forza suggestiva e
di penetrante evocazione l’opera Phi
lippe: ala sull’arte, dedicata al piede
di Philippe Daverio di Athos Collu
ra; ai costumi e alle simbologie degli
indiani d’America è destinato l’olio e
matita su tavola Altare Chimu di
Monika Wolf; di pretto stampo grafi
co, molto espressiva risulta Mani
calligrafiche in cerca di spazio di Si
monetta Ferrante; «Nulla vuol dire
altro, se non ciò che dice» la fotogra
fia digitale di Pino Lia Conseguenze
dell’incontro; aspetti intimi e sugge
stivi suggerisce la tecnica mista su
tela Mani della cremonese Maria Te
resa Lombardi; polemico e dissa
crante Orlando Zambarbieri, autore
della fotografia Gesture n.1, mani
polata digitalmente, pittoricamente
e concettualmente; infine, la terracot
tapanepittura, La mano dopo Ar
cimboldo di Donatella Bruzzi, in
equilibrio tra materia e memoria.

Aldo Caserini
__________________________________
ESTREMITÀ
Ex chiesa dell’Angelo, via Fanfulla
22, Lodi; dal martedì alla domenica
dalle 16 alle 19; fino al 19 febbraio.
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L’ultima
frontiera
Franco Forte
n La nuova mo
da del mercato
editoriale pare
sia proporre al
pubblico racconti
brevissimi in for
m a t o eb o o k a
prezzi inferiori a
1 euro. Ovvero:
dei microebook.
Con prezzi che
vanno da 0,99 eu
ro fino a 0,79 euro. Apparentemente
sembra una buona soluzione per con
vincere la gente a provare l’esperien
za del racconto digitale, per verifica
re a basso costo i vantaggi di questa
nuova modalità di leggere e poi, ma
gari, passare a qualcosa di più impe
gnativo, come numero di pagine e,
purtroppo, anche di prezzo, come un
buon libro in formato ebook.
In realtà, a mio avviso, si sta tirando
un po’ troppo la corda. Basti vedere
come tutta questa faccenda viene vis
suta, per esempio, dagli autori di
questi microebook, che ricevono una
percentuale di royalties sulle copie
vendute che corrisponde più o meno
al 25% non del prezzo di copertina,
ma del ricavo netto che ne avrà l’edi
tore (il che significa dover detrarre
dal totale quanto incasseranno i ven
ditori di questi minilibri e tutti colo
ro che sono compresi nel processo di
produzione e vendita). Alla fine, una
percentuale su una cifra talmente esi
gua da considerarsi nulla. Chi ci
guadagnerà, quindi, alla fine di tut
to questo circo? In realtà nessuno,
perché in proporzione anche il lettore
spenderà cifre considerevoli per ac
quistare poche paginette digitali. Ep
pure, se il meccanismo funzionasse
come avevano fatto a suo tempo i li
briccini Millelire (qualcuno li ricor
da? Brevissimi testi, come Le lettere
di Epicuro, venduti a mille lire l’uno,
di cui si arrivarono a vendere però
centinaia di migliaia di copie), allora
si genererebbe un indotto davvero in
teressante, capace di dare impulso al
le sorti del libro digitale. Ma quello
che manca, in Italia, sono soprattut
to i device, cioè i lettori di libri elet
tronici (dagli ebook reader all’iPad
all’iPhone), e il prezzo di questi di
sponitivi è tale che non si può certo
immaginare che sia la diffusione di
ebook a 0,99 euro a convincere i letto
ri a fare la spesa. In ogni caso, il ten
tativo dei microebook fa comprendere
che gli editori sono sempre più inte
ressati a spingere verso questa forma
di pubblicazione, che consente loro di
risparmiare sulle spese di stampa e
di distribuzione. Di certo, il pubblico
al momento sembra un po’ freddino,
soprattutto nel Belpaese, ma l’augu
rio è che presto si renda conto che
l’ebook non è l’inferno e neppure il
paradiso. Può essere, banalmente, un
altro modo di leggere. L’importante è
che continuino a esistere alternative
in grado di accontentare tutti.

***
Franco Forte, di Casaletto, è diretto
re editoriale Mondadori, sceneggia
tore (Distretto di Polizia, RIS) e
scrittore (Il segno dell’untore, Roma
in fiamme, Carthago, tutti Monda
dori). www.francoforte.it

Dario Leone

L’arte come un prisma dalle mille facce:
l’Oldrado da Ponte ospita una collettiva
n È una collettiva, quella inaugurata sabato
scorso alla galleria Oldrado da Ponte di Lo
di, costituita da personalità artistiche di
grande versatilità, di metrica pittorica che
spazia dall’informale al figurativo passando
per scomposizioni geometriche di remini
scenze cézanniane. C’è di tutto, non manca
niente: la ricerca del colore e della materia,
la sperimentazione concettuale, anche qual
che azzardo ma inscritto all’interno di una
volontà di ricerca che va sempre premiata.
Gabriele Adami, ex musicista, esprime il
proprio approccio alla fotografia attraverso
il bisogno pro
fondo di comuni
care dissocian
dosi da qualsiasi
riferimento arti
stico mantenen
do intatta la sua
creatività, senza
apparente conta
minazioni. La
sua ricerca foto
grafica è un con
tinuo evolversi
tra inconscio e
la dimensione
onirica. Kurtz,
lodigiano di na
scita, esprimen
dosi attraverso
elaborazioni
grafiche grazie alla tecnologia digitale, la
scia libero sfogo a visioni intimamente per
sonali decisamente fuori dagli schemi. Fran
cesco Peri, milanese, usa invece la pittura at
traverso un metodo d’indagine della realtà
ampiamente sociale, complementare ricco
di elementi scientifici, realizzando lavori di
grafica con interventi a mano con acquarel
lo. In seguito la sua pittura si è fatta man
mano più essenziale, rispondendo ad un’esi
genza di semplificazione delle forme e di
esaltazione degli accostamenti cromatici an
che arditi. Paolo Facchinetti, bergamasco,

inizia la sua formazione artistica all’Acca
demia Carrara di Belle Arti frequentando i
corsi di disegno e di nudo sotto la guida di
Mino Marra. Frequenta lo studio del pittore
Cesare Benaglia e matura la sua tecnica in
cisoria con il Gruppo artistico Valbrembo,
partecipando a diverse rassegne d’arte na
zionali e internazionali. Elisabetta Trevi
san, milanese, è da sempre fedele alla pittu
ra a tempera e tecnica mista, pastelli e ac
quarelli su pannelli ma non disdegna le arti
applicate alla ceramica, vetro, legno, tessuti,
superfici intonacate nonché il trompe l’oeil

e la cartapesta,
oltre ad altre
forme di espres
sività. Hainfatti
realizzato come
illustratrice un
mazzo di settan
totto tarocchi da
collezione, e la
scenografica di
spettacoli tea
trali . Cecilia
Bossi, romana,
prende da Afro il
piacere pittorico
e l’espressività
della luce e da
Burri la forza
materica e l’uso
di diversi mate

riali sperimentando contaminazioni di
grande suggestività. Patrizio Cianci, artista
postmoderno, ha un linguaggio artistico
che si esprime attraverso un impegno socia
le e filosofico della contemporaneità che
esprime un approccio profondo alla cultura
pop dell’immagine e dello spettacolo espri
mendone tutte le contraddizioni. Chiudono
l’esposizione le opere di Arialdo Miotti e An
drea Boldrini, animato da un pessimismo
esistenziale che si scontra con il quotidiano
attraverso C. La mostra sarà aperta fino al
21 febbraio.

Una mostra tenuta nella galleria Oldrado da Ponte di Lodi


