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VARESE

Il pittore dei muri Andrea Ravo Mattoni
incontra gli studenti del Cairoli:
luci sui segreti dei suoi capolavori
Alla scoperta dei segreti della “street art” con
uno dei writer più accreditati del panorama nazionale, il gaviratese Andrea Ravo Mattoni. Il pittore,
che ha realizzato una serie di opere anche in provincia, ieri mattina ha incontrato gli studenti del
liceo classico Cairoli, raccontando loro la sua
esperienza, dagli esordi con le prime “murate” fino ad arrivare al perfezionamento di uno stile che
l’ha resto fra gli artisti di strada più riconoscibili.
Numerose le opere con cui ha abbellito panorami
ed edifici del Varesotto. Di recente al palazzo di
giustizia della città giardino è stata inaugurata l’Allegoria della Giustizia e della Pace, un dipinto realizzato nel ’700 da Corrado Giaquinto. Sempre in
provincia ci sono, fra gli altri, il Bacio di Romeo e
Giulietta di Hayez a Gavirate e il ciclo di sei opere
realizzate ad Angera.

GERENZANO

Le majorette si fanno onore a Crema:
Borghi d’oro nel Rhythmic Dance
per le gemelle Ferrito arriva il bronzo
Due medaglie per le majorette di Gerenzano protagonista nel weekend di una trasferta al palasport di Crema. Le atlete hanno conquistato un
oro con Alessia Borghi e bronzo per Francesca e
Marina Ferrito. A tracciare un bilancio della trasferta i dirigenti del club gerenzanese: «Rientriamo
dalla gara Baton Twirling Nbta con due podi conquistati. Ad Alessia Borghi nel Rhythimc Dance senior B è andato l’oro mentre Francesca e Martina
Ferrito hanno ottenuto il bronzo nel Duo junior B.
Un’ottima prestazione per la prima gara in Promozionale di Miriam Ambrosini, Valentina Rosillo,
Alessia Pavanello, Chiara Scibilia e Cristhal La
Cruz. Complimenti anche a Valentina Giacalone e
Jessica Campisi».

Segnalibri d’autore in mostra al Guado
La cascina in riva al Naviglio ospita un’originale collezione di ex libris artistici
ROBECCHETTO
di Luca Cianflone
L’arte che racconta l’arte. Non
c’è posto migliore per l’esposizione di una mostra, di un luogo
che è già di per sé arte. Il Guado
è questo, un luogo magico. Storico ma attuale, un po’ fermo
nel tempo, ma sempre teso al futuro. «È un gioiello noto ben oltre i confini del nostro territorio.
Va sostenuto e valorizzato». Così Gianfranco Accomando, Presidente di Fondazione Per Leggere, in occasione dell’evento organizzato per l’ottantottesimo
anniversario
della
nascita
dell’artista Daniele Oppi (scomparso nel 2006).
Domenica la famiglia Oppi ha
aperto le porte ed invitato amici
e curiosi ad un pomeriggio di
«pausa» in cui «sognare e riflettere». In mostra le realizzazioni
della Libreria Bocca: «267 segnalibri d’artista-racconta Francesco Oppi-Siamo felici di es-

BUSCATE

Tavola rotonda
con la genetista
sulla fibrosi cistica
Domani sera dalle
21 nella sala civica Lodi
si terrà un momento
di sensibilizzazione
e di approfondimento sul
tema della fibrosi cistica,
una malattia genetica
grave molto diffusa, che
colpisce principalmente
l’apparato respiratorio
e digerente. Interverrà
la dottoressa Francesca
Zanzottera, genetista.

ser stati la loro prima tappa di
una mostra itinerante. Sarà al
Guado fino al 18 febbraio».
Ci sono gallerie e saloni certo
più belli, ma il Guado non è contenitore di mostre, bensì è fucina di arte da 50 anni. Oppi ha infine ringraziato i presenti:»Grazie a tutti per la partecipazione
e la condivisione delle linee di
proposta culturale attraverso
l’arte che le Officine Creative
del Guado propongono e realizzano da decenni. Un grazie particolare a Giorgio Lodetti di Libreria Bocca per la splendida mostra; a Sara Bettinelli e Nicoletta
Saveri sindaco e vice-sindaco
di Inveruno; a Giorgio Braga, sindaco di Robecchetto; a Luca Fusetti, assessore di Castano Primo; infine a Gianfranco Accomando e Francesco Rimoldi, di
Fondazione Per Leggere». La
presenza di sindaci e personalità del territorio fanno ben sperare per il futuro di un luogo storico dov’è passato comunque un
pezzo di storia italiana.

Francesco
Oppi
è il curatore
della mostra
allestita
all’interno
della cascina
per ricordare
l’anniversario
della morte
del padre
Daniele
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SOMMA LOMBARDO

Il papa nato nel castello di San Vito
Al lavoro per celebrare Gregorio XIV:
fra gli eventi il pranzo in stile ’500
Ha dato i natali a un pontefice, Papa Gregorio
XIV, nato nel castello di Somma Lombardo, l’11
febbraio 1535. E la città, con Fondazione Visconti
di San Vito, Comune e parrocchia di Sant’Agnese
si prepara a festeggiare i 430 anni dall’elezione al
soglio pontificio, avvenuta il 5 dicembre 1590. Gli
organizzatori stanno predisponendo il calendario
di eventi che si concentreranno a fine maggio. Al
momento tutto è top secret, un’unica anticipazione: sarà proposto un pranzo in stile cinquecentesco, dal titolo “A mensa con Gregorio XIV”, il ricavato sarà destinato al restauro di due affreschi della basilica di Sant’Agnese.

Mediazione e famiglie ricomposte: ecco i nuovi fidanzati di
mamma e papà. Mercoledì 12
febbraio in auditorium a Rescaldina terzo incontro del ciclo organizzato in collaborazione con
il Cta di Milano e cinque comuni
soci per sensibilizzare sul tema
della separazione Si parlerà di
famiglie ricostituite, ovvero
quando due adulti formano una
nuova famiglia in cui uno di loro
o entrambi portano un figlio avuto da una precedente relazione
all’auditorium comunale di Rescaldina. L’incontro rientra in
“Separazione e figli. Istruzioni
per l’uso“, il ciclo di appuntamenti per sensibilizzare i cittadini sul tema della separazione, le
emozioni a questa connesse e
sulle strategie alternative della
gestione del conflitto.

TURBIGO

La cacciata degli italiani
da Istria e Dalmazia
La testimonianza
toccante di due esuli
Una riflessione attorno a una
delle pagine pià dolorose della
recente
storia
italiana:
«1943-1960: L’esodo degli Italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia»
è il tema dell’incontro che si terrà questa sera dalle 21 al Nuovo
Iris, promosso dall’Amministrazione in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia. Parteciperanno alla serata gli esuli istriani Annamaria Crasti e Tito Sidari. Nel
corso dell’evento verra’ inaugurata la mostra dell’esodo «conoscere per ricordare« di Piero Tarticchio, un esule istriano. La mostra sarà aperta al pubblico nella giornata di sabato dalle ore 9
alle 12.

