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Il saluto 
dell’Amministrazione 

Comunale 

Si chiamava 
il Campani-
le una pub-

blicazione della 
Famiglia Artisti-
ca Lissonese ne-
gli anni del do-
poguerra. L’intera 
prima pagina era 

dedicata all’illustrazione del titolo, un 
campanile antropomorfo disegnato da 
Gino Meloni, al suo interno offriva bel-
le pagine di scrittura fitta e intensa su 
vari argomenti culturali, dalla arti figu-
rative al teatro, dalla musica alla poesia 
alla fotografia.
Dopo più di sessanta anni da allora e in 
occasione del settantacinquesimo an-
niversario dalla fondazione del nostro 
sodalizio, che abbiamo festeggiato il 
14 di giugno con una bella cerimonia 
presso la Civica Pinacoteca generosa-
mente resa disponibile dall’Ammini-
strazione Comunale, riproponiamo il 
Campanile ai nostri soci e alla città di 
Lissone in una versione rimodernata, 
con una copia della copertina storica 
riprodotta in testata. 
Nell’epoca della comunicazione elet-
tronica, della stampa digitale, della 
rete, dei blog, di Google, di Facebo-
ok e di Twitter, abbiamo voluto tor-
nare a stampare un giornale di carta, 
di quelli che si leggono tenendoli in 
mano, che si sfogliano con un leggero 
fruscìo, e che propongono informazio-
ni la cui traccia non scompare con un 
clic, un giornale che il lettore interes-
sato e affezionato conserva ripiegato 
in un cassetto, da cui potrà un giorno 
vederlo riemergere a ripresentare pa-
role e immagini impreziosite dalla pa-
tina del tempo. 
Il presente numero unico del 2009 è 
quasi interamente dedicato alla rievo-
cazione della storia della nostra asso-
ciazione, ma con i prossimi numeri Il 
Campanile ambisce a diventare uno 
strumento per la diffusione di notizie 
che riguardano il nostro sodalizio, che 
è inserito nella storia e nella vita cul-
turale della nostra città, oltre che rap-
presentare una tribuna aperta per la 
discussione degli argomenti artistici e 
culturali che interessano la nostra so-
cietà. 
Con un cordiale augurio di buona  
lettura,

Giuseppe Pizzi, 
Presidente FAL

Torna  
il Campanile 

Il notiziario  
della Famiglia Artistica 

Lissonese

Da sinistra, il Presidente Giuseppe Pizzi, il Presidente onorario Paolino Vergani, 
l’Assessore alla Cultura, Identità e Tradizioni Locali Daniela Ronchi, il Sindaco Ambrogio Fossati,  
il Direttore artistico del Museo Luigi Cavadini, il Direttore artistico della scuola FAL Ermes Meloni.

Negli anni trenta un grup-
po di amici, che di Lis-
sone erano nello stes-

so tempo l’elite culturale e la 
fronda scapigliata, erano soliti 
ritrovarsi all’albergo ristorante 
dei Tre Mari, che oggi possia-
mo solo vedere riprodotto in 
una cartolina storica. Erano i ti-
pici “quattro amici al bar”, una 
piccola consorteria, un circolo 
informale di giovani che allora 
passavano per scapigliati e oggi 
diremmo anticonformisti. Erano 
spiriti liberi, persone animate da 

colta vivacità, amanti dell’arte, 
della musica, della natura, della 
bellezza in tutte le sue espres-
sioni, compresa quella della ta-
vola imbandita.

Le origini 
Un documento del nostro 

archivio racconta come, durante 
un’escursione domenicale sulle 
rive del Lambro, in una tratto-
ria di Ponte Albiate dove aveva-
no cercato ombra e ristoro dopo 
una mattinata di pittura all’aper-
to, abbiano maturato l’idea e pre-

Museo d’arte contemporanea di Lissone, 14 giugno 2009 

75 anni in Famiglia
Relazione del Presidente Giuseppe Pizzi alla celebrazione del 75° anniversario  

della Famiglia Artistica Lissonese 

Giuseppe Pizzi

Gino Meloni  
il Campanile, 1946
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L’albergo ristorante Tre Mari.

maestro Bellandi e ancora all’organizzazio-
ne delle nuove edizioni del Premio Lissone 
nonché alla collaborazione anche nell’area 
della didattica museale con le mostre degli 
Allievi della scuola di pittura dell’associazio-
ne presso la sede museale. Sino ad arrivare 
al giorni nostri, al 2009: anno che ha visto 
le celebrazioni del 75° dell’Associazione e 
un ulteriore rafforzarsi del legame tra As-
sessorato alla Cultura e FAL, nella persona 
del suo nuovo Presidente, Dott. Giuseppe 
Pizzi. La celebrazione dei 75 anni è coincisa 
con un evento molto importante in quanto 
la FAL  ha messo a disposizione del Museo, 
mediante un contratto di comodato, ben 
11 opere d’arte storiche di importanti ar-
tisti, tra cui spiccano in particolare quelle 
che furono premiate nelle prime edizioni 
del Premio, dal 1947 al 1952. 
Questa operazione rende quindi fruibile 
presso il Museo, a tutti i cittadini lissonesi 
e non, con un approccio immediato e diret-
to, opere che vanno a costituire insieme a 
quelle del patrimonio museale, un percorso 
storico-artistico di grande valore.
Da parte dell’Assessorato alla Cultura, 
dell’intera Amministrazione Comunale e 
della Città, va alla FAL un ringraziamento 
sincero per la generosità con cui ha voluto 
arricchire la proposta del Museo. Una pro-
posta che sarà ulteriormente valorizzata, 
nelle intenzioni dell’Assessorato, attraver-
so il progetto di studio, ricerca e cataloga-
zione di tutti i documenti relativi allo sto-
rico Premio, il cui fine ultimo sarà la pub-
blicazione di un volume completo ed ag-
giornato, in grado di offrire a studiosi e al 
pubblico, una visione approfondita delle 
radici artistico-culturali della nostra Città 
e del suo prestigioso quanto straordinario 
Premio Lissone.

Daniela Ronchi
Assessore alla Cultura, 

Identità e Tradizioni locali.

Da sempre l’Ammini-
strazione comunale 
della nostra città è at-

tenta all’attività della Famiglia 
Artistica Lissonese e con essa 
ha nel tempo lavorato in mo-
do assiduo per la promozione 
culturale  del territorio.
Nei 75 anni di storia della Fa-
miglia Artistica Lissonese  so-
no state molteplici le iniziati-
ve di grande valore culturale 
e sociale organizzate dall’As-
sociazione in collaborazione 
con le varie amministrazioni 
comunali. Una fra tutte: il prestigioso pre-
mio di pittura “Premio Lissone” negli anni 
1947- 1967. Evento che, grazie alla lungimi-
ranza dei suoi organizzatori e attraverso la 
formula del premio-acquisto, ha permesso 
a Lissone di avere una collezione di opere 
di notevole valore storico-artistico. Un pa-
trimonio, che a partire dalla fine degli anni 
90, è stato valorizzato collocandolo nel nuo-

vo Museo d’arte contempora-
nea, costruito per dare una giu-
sta e gratificante “casa” a quel-
le opere e per creare, di nuovo 
attorno ad esse, quel dibattito 
artistico culturale, che così be-
ne ed intensamente l’attività 
del Premio Lissone insieme al-
le Settimane Lissonesi seppero 
creare intorno ad esse. Un le-
game dunque  particolarmen-
te intenso tra Amministrazione 
Comunale e FAL. Un legame, 
che con il passare degli anni 
si è sempre di più consolidato. 

Voglio ricordare la collaborazione con l’al-
lora presidente e oggi  presidente Onorario 
Sig. Paolo Vergani, che sin dai primi mesi 
del mio insediamento nel 2002, collaborò 
con l’Amministrazione per  l’acquisto di 3 
quadri del Maestro Gino Meloni e per l’or-
ganizzazione, nel corso degli anni, di tre 
grandi mostre a lui dedicate, alla donazio-
ne di due opere di proprietà della FAL del 

Città di Lissone
Assessorato alla Cultura,

Identità e Tradizioni Locali

Patrocinio e Contributo
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so la decisione di fondare la Famiglia Arti-
stica, cioè di trasformare la loro conventi-
cola in un’associazione, di passare da club 
chiuso ed elitario ad associazione aperta 
a tutti. Erano mossi dalla convinzione che 
la passione per l’arte, l’amore per il bello e 
il desiderio di conoscere non fossero loro 
prerogative esclusive, ma che riguardas-
sero una cerchia più ampia e addirittura 
potessero coinvolgere l’intera popolazio-
ne cittadina. Credevano fermamente che 
la diffusione dell’arte e della cultura fos-
sero un obiettivo e un dovere di eleva-
zione sociale.

La storia ha poi dimostrato che 
erano dei precursori, affermavano il va-
lore e la portata civica della cultura quan-
do ancora non c’erano gli assessorati al-
la cultura a far da fiore all’occhiello delle 
amministrazioni comunali. 

La Fondazione
Se rileggiamo il primo articolo 

dello Statuto Sociale della Famiglia Ar-
tistica Lissonese ritroviamo sanciti, nel 
linguaggio un po’ enfatico del tempo in 
cui furono scritti, i principi ispiratori del-
la nostra associazione, che abbiamo con-
servato immutati da allora fino ad oggi. E’ 
importante rilevare come quello Statuto 
contenesse un manifesto artistico e civile. 
Nel 1934, nel momento in cui l’adesione 
ai dettami culturali dell’autorità fascista 
era pressoché obbligatoria, i nostri padri 
fondatori hanno avuto il coraggio, quasi 
l’orgogliosa impertinenza, di rivendicare 
la “piena libertà dell’individuo”. Non era 
poco, proclamare che lo spirito creativo 
era libero e personale, che la creatività 
propria dell’arte non sarebbe più stata 
tale se si fosse omologata allo stile, alle 
tematiche, alle modalità espressive pre-
scritte dal potere.

Sentiamo il dovere in questa oc-
casione di ricordare con riconoscenza il 
nome dei nostri padri fondatori che il 2 
giugno 1934 hanno costituito una Socie-
tà sotto la denominazione di “Famiglia 
Artistica Lissonese”. Chi li conosciuti può 
testimoniare della stima che li ha circon-
dati. Il nostro obiettivo, la nostra speran-
za e il nostro impegno è di essere degni 
del loro lascito.

La nascita della Famiglia Artistica 
fu accolta subito con favore, vi aderirono 
lissonesi di ogni ceto sociale, professioni-
sti e artigiani, operai e impiegati, artisti e 
commercianti, animati tutti dalla voglia 
di fare e desiderosi di condividere cono-
scenze ed esperienze.

L’anno stesso della sua fondazio-
ne, la Famiglia Artistica allestiva a Lisso-
ne la prima mostra d’arte in forma col-
lettiva, denominata 1° Premio di Pittu-
ra della Brianza, un evento che avrebbe 
avuto imprevedibili sviluppi, perché un 
filo di continuità si sarebbe dispiegato 
nel tempo per collegare quella prima 
pionieristica esperienza espositiva alla 
bella pinacoteca che oggi ci ospita, è da 
quel primo premio di Pittura della Brian-
za che siamo giunti fin qui, al primo mu-
seo della Brianza. 

Francesco Santambrogio 
Dopo una breve presidenza di Fe-

lice Ghidotti, che purtroppo scomparve 
prematuramente, le redini della giovane 
associazione vennero prese da Francesco 
Santambrogio, un grande presidente che 
l’ha poi guidata con passione, generosi-
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tà, perizia e lungimiranza per un lungo 
periodo di crescita e di prestigiose affer-
mazioni.   

Fin dalle origini la Famiglia Artisti-
ca si è messa alla prova con iniziative di 
grande impegno come la Settimana Lis-
sonese, un evento popolare in cui gli in-
tenti artistico-culturali della neonata as-
sociazione dovevano fondersi con gli in-
teressi economici e le attività produttive 
della città. La prima Settimana Lissonese 
del 1936 veniva celebrata in un clima di 
festa con grande concorso di pubblico e 
la sfilata di gruppi folkloristici, fra i quali 
quello della FAL, e con l’intervento di im-
portanti autorità del tempo. Nell’ambito 
della manifestazione, che  prevedeva an-
che una rassegna di produzione mobilie-
ra d’avanguardia, veniva allestita, a cura 
della Famiglia Artistica, una importante 
mostra di scuItura e pittura. Una bella fo-

to del tempo illustra un’intensa opera di 
Gino Meloni, “I lavoratori della terra”, da-
vanti alla quale il federale e un gruppo di 
gerarchi sembrano provare ammirazione 
e insieme perplessità per una rappresen-
tazione così drammaticamente cupa del-
la fatica dei campi, del tutto antitetica alla 

Vittorio Dassi

Romildo Dell’Acqua

Felice Ghidotti

Germano Lamperti

Gino Meloni

Enrico Merati

Luigi Missaglia

Giovanni Pirovano

Angelo Reati

Luigi Redaelli

Francesco Santambrogio

Francesco Zampedri

I soci fondatori

versione edulcorata che la propaganda 
ufficiale offriva del mondo agricolo, tut-
to spighe dorate, cieli radiosi e  giovani 
contadine bionde e sorridenti. Durante 
i festeggiamenti della prima Settimana 
Lissonese si inaugurava anche la fonta-
na di piazza Libertà, che al tempo si chia-
mava piazza Vittorio Emanuele, proget-
tata da Ambrogio Fossati, vincitore di un 
concorso bandito e gestito dalla Fami-
glia Artistica. E probabilmente dobbiamo 
al gusto, diciamo modernista, dei nostri 
lontani predecessori se la scelta è cadu-
ta sulle linee semplici e armoniche della 
fontana di Fossati, preferite alla magnilo-
quenza dei progetti concorrenti, di cui il 

nostro archivio conserva alcuni disegni 
grondanti retorica da un tripudio di ar-
chi e di capitelli, di aquile rostrate e di 
vittorie alate.  

Gino Meloni e la sua scuola
Da sempre Gino Meloni ha avuto 

in FAL un ruolo fondamentale. Se San-
tambrogio era la mente organizzativa, 
Meloni era l’anima ispiratrice, e lo sareb-
be stato anche con le successive presi-
denze, era l’artista che dalla frequenta-
zione degli ambienti milanesi portava a 
Lissone gli spunti per iniziative coraggio-
se. Meloni amava l’arte e amava Lissone, 
e coltivava senza manifestarlo il proget-

La 1a Mostra d’Arte della Brianza.  
Il primo presidente Felice Ghidotti accanto 

a una sua scultura. Il presidente “storico” 
Francesco Santambrogio.
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75 anni in Famiglia
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to ambizioso di stabilire un collegamen-
to, un proficuo connubio fra questi due 
suoi amori. Era convinto che non ci fos-
se gran differenza fra la sua arte e quella 
degli artigiani suoi concittadini, e che le 
due arti potessero e dovessero convivere. 
Pensava che l’arte in quanto tale avesse 
un ruolo educativo, un ruolo che non ha 
esitato ad asumere su di sé con dedizio-
ne e con passione.  

Fra i primi soci della Famiglia Ar-
tistica c’erano pittori di valore come Gi-
no Fossati, altri erano dilettanti, fra que-
sti anche il presidente Santambrogio, cui 
piaceva dipingere con Meloni e con lui 
discutere di pittura, e altri avrebbero de-
siderato cimentarsi da principianti. Melo-
ni si è messo a disposizione. La domenica 
mattina, chi ne aveva voglia poteva por-
tare tela, colori e pennelli nella sede del-
la Famiglia Artistica e dipingere con lui. 
E’ così, in maniera semplice e spontanea, 
che è nata la scuola della Famiglia Artisti-
ca. Ma straordinaria è stata la continuità 
e la fedeltà con cui Meloni ha in seguito 
espletato la sua missione educativa. Per 
più di cinquanta anni non ha mai voluto 
mancare un appuntamento domenicale, 
neanche quando, malfermo e affaticato, 
invece di girare fra i cavalletti, ci stava se-
duto in mezzo, ed erano gli allievi a por-
targli a turno il loro dipinto per sentire la 
sua opinione. 

Paradossalmente, Meloni non in-
segnava a dipingere, invogliava a dipin-
gere, ad esprimersi, a dire con le forme 
e i colori quello che con le parole non si 
vuole o non si riesce a dire, a capirne il 
senso, a non essere mai soddisfatti ma 
nello stesso tempo sempre fiduciosi di 
arrivare domani là dove oggi non si è ri-
usciti ad arrivare. Una grande persona e 
un grande maestro..

Dopo la guerra
Lo scoppio della guerra ha inevi-

tabilmente rallentato, se non proprio ar-
restato, l’attività della Famiglia Artistica, 
ma subito dopo la guerra, negli anni in 
cui l’Italia si disponeva a ricostruire, a re-
cuperare valori, morali e materiali, primi 
fra tutti il coraggio e la fiducia nei propri 
mezzi, anche la FAL riprendeva slancio e 
dava inizio alla stagione che oggi ricor-
diamo come la sua più fertile e vivace. La 
Famiglia Artistica era il luogo in cui fer-
mentava e si esprimeva la voglia di uscire 
dalle chiusure e dai limiti della provincia, 
di aprirsi al mondo, di condividere cono-
scenze ed esperienze. Conferenze, con-
certi, teatro drammatico, opera, mostre, 
convegni, concorsi, incontri con perso-
naggi importanti, attori, cantanti, poeti, 
politici, artisti, e anche svago, viaggi, ga-
re, attività ludiche e ricreative, le carte, il 
bigliardo, il bar, le cene, le scampagnate, 
e un bollettino di informazione e critica, Il 
Campanile, per farsi conoscere, proporre 
temi di discussione, raccogliere critiche 
e consensi. 

Il Premio Lissone
Riprendevano con rinnovato vi-

gore le Settimane Lissonesi, e nell’am-
bito delle Settimane Lissonesi nasceva 
il Premio Lissone, di cui dà notizia per la 
prima volta il manifesto qui riprodotto, 
un vero e proprio reperto storico. Nel 
1946 la 5° Settimana Lissonese, invece 
di una rassegna d’arte come nelle edi-
zioni precedenti, proponeva un concor-

Santambrogio pittore “en plain air”.  
Una bella immagine di Gino Meloni  
negli anni ’50. Manifesto del 1° Premio 
Lissone del 1946. Il gruppo della FAL  
in costumi tradizionali. Gerarchi davanti 
a”I lavoratori della terra” di Gino Meloni. 
Esposizione di mobili progettati e prodotti 
per le colonie italiane. L’inaugurazione  
della fontana.
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za. Prendiamo ad esempio l’edizione del 
1953, la prima di carattere internaziona-
le. Nella giuria appaiono i nomi del di-
rettore generale delle Antichità e delle 
Belle Arti Giulio Carlo Argan, dell’auto-
revole critico Giuseppe Marchiori in so-
stituzione di Fernanda Wittgens, direttri-

ce della Pinacoteca di Brera, costretta a 
dare forfait da una faringite, del france-
se Christian Zervos, editore dei “Cahiers 
d’art”, dei tedeschi Franz Roh di Mona-
co e Will Grohmann di Berlino, celebra-
ti storici dell’arte. Del comitato d’onore 
facevano parte Marco Valsecchi e Lionel-
lo Venturi. Il premio quell’anno fu asse-
gnato al tedesco Theodor Werner, sor-
teggiato fra cinque autori ritenuti dalla 
giuria parimente meritevoli. Grande ri-
sonanza sulla stampa, un evento me-
morabile.

Erano anni in cui la teleselezione 
non esisteva, il fax e la posta elettroni-
ca erano di là da venire, viaggiare in ae-
reo era un’avventura, eppure all’interno 
della comunità artistica internazionale 
(artisti, galleristi, storici e critici d’arte) 
le comunicazioni funzionavano benissi-
mo, sempre per iscritto, con l’estero in 
francese, posta normale, che allora era 
sicura e puntuale come un orologio. Il 
Premio era ispirato dall’intelligente en-
tusiasmo del segretario factotum Guido 
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so di pittura denominato Premio Lissone 
che sarebbe diventato, nei due decenni 
successivi, un evento artistico, culturale 
ed anche politico di primaria importan-
za. Fare qui la storia del Premio Lissone 
sarebbe velleitario, ma qualche notazio-
ne basterà a rappresentarne l’importan-

Un aperitivo con Salvatore Quasimodo. Stretta di mano fra il ministro Giuseppe Pella  
e il presidente Santambrogio. Giuseppe Ungaretti in visita al Premio Lissone. Un concerto  
di pianoforte nella sala grande della FAL di via Loreto; alla pareti una mostra fotografica.  
Foto con dedica del baritono Carlo Galeffi nella parte di Rigoletto. Giorgio Albertazzi saluta  
la FAL “con auguri e simpatia”. Il presidente Riccardo Crippa.

Le Noci, il più fantasioso mercante d’ar-
te d’Italia (quando chiuse la sua galleria, 
Dino Buzzati pubblicò la notizia sulla pa-
gina dell’arte del «Corriere» facendola 
comporre nei caratteri dei necrologi) e 
mobilitava il Gotha della critica d’arte. 
Non c’è da stupirsi che abbia motivato 
gli artisti più rappresentativi del tem-
po, anche al di là della sua consisten-
za economica che negli anni cinquanta 
ammontava a 500.000 lire. 

Riccardo Crippa
Alla scomparsa di Francesco San-

tambrogio, nel 1965 gli succedeva Ric-
cardo Crippa, un uomo di forte perso-
nalità, fermo carattere, limpida raziona-
lità. In un certo senso, era figlio d’arte, 
suo padre era stato il gestore del Risto-
rante Tre Mari che aveva fatto da culla 
alla Famiglia Artistica. Durante la guer-
ra Crippa aveva militato nella Resisten-
za, era poi diventato un professionista 
di successo, grande cultore delle disci-
pline logiche, non era pittore né scul-
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tore ma eccellente scacchista e bridgi-
sta, imbattibile a scopa di cui era sta-
to campione italiano, protagonista di 
una memorabile impresa avventurosa, 
insieme a Ernestino Rovera, altro noto 
personaggio lissonese, aveva condot-
to un’imbarcazione a motore dal Mar 
Ligure a Londra per vie d’acqua inter-
ne, Rodano, Loira, Senna, Manica, Tami-
gi. Crippa ha dato impulso alla cultura 
scacchistica, che gli era congeniale, an-
che portando i giocatori della FAL a ci-
mentarsi in simultanee con grandi cam-
pioni, come il mitico Esteban Canal o 
l’ancor giovane Bela Toth.

Paolino Vergani
A Crippa sarebbe subentrato, 

nel 1975, Paolino Vergani, che oggi è il 
nostro presidente onorario e che è sta-
to protagonista di una lunga fase della 
storia del nostro sodalizio. 

 Vergani è il nostro più affezio-
nato, più appassionato, ed anche più 
longevo presidente. Non solo ha gui-

75 anni in Famiglia

Un sorridente Gino Meloni degli anni ’80  
e le sue frasi celebri. Gli scacchisti lissonesi  

in una simultanea con Bela Toth. 
Cena sociale; alle spalle il Premio Lisone 1947 

di Aldo Brizzi. Una gara di biliardo in FAL. 
“Ginetto” Fossati (in piedi) con due amici.  

A pranzo in un ristorante di Venezia; in primo 
piano Renzino Brugola, oggi nostro socio 

decano. Pino Guagnini al bar della FAL. 
Il presidente Paolino Vergani.
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dato la FAL per un periodo record di 34 
anni, la FAL la vive e ci vive, ne fa ogget-
to della sua costante attenzione. Paolo 
riesce a far convivere in sè due talenti 
apparentemente incompatibili, quello 
di imprenditore e quello di pittore, e a 
trovare tempo per la soddisfazione di 
entrambi. 

 La presidenza Vergani ha gesti-
to il nostro sodalizio in un periodo di 
grandi trasformazioni sociali e del co-
stume, un periodo in cui l’associazio-
nismo ha dovuto scontrarsi contro due 
formidabili avversari come l’automo-
bile e la televisione. L’una perché por-
ta lontano, l’altra perché tiene lontano 

dai luoghi di aggregazione, entrambe 
dissuadono dalla ricreazione in forma 
collettiva e favoriscono la gestione in-
dividualistica del tempo libero. Verga-
ni ha seguito l’evoluzione dei tempi in 
maniera consapevole e preveggente, 
correggendo quel che occorreva cor-
reggere, innovando quel che c’era da 
innovare senza mai perdere di vista l’in-
teresse primario per le arti figurative. 

Con Vergani presidente e la gui-
da esperta di Ermes Meloni coadiuvato 
dai suoi giovani e validi collaboratori 
(c’e un Meloni al timone da 75 anni), 
la Scuola di pittura della FAL è diven-
tata una rinomata accademia di arti fi-
gurative, dove si coltiva e si pratica la 
pittura, la scultura, la ceramica, la fo-
tografia, l’incisione, ma anche un ritro-
vo per frequentatori di ogni estrazione 
ed età, un luogo dove, nell’incontro e 
nel confronto di diverse sensibilità ed 
esperienze, si attua quell’ “estrinseca-
zione dello spirito creativo” che è nel 
nostro scopo sociale.
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La storia del Museo d’arte contemporanea affonda 
le sue radici nel Premio Lissone, un concorso di pit-
tura che fu organizzato a partire dal 1946 nell’am-

bito delle Settimane Lissonesi del mobile per iniziativa 
della FAL. Tale Premio, che ebbe nei primi anni una di-
mensione nazionale, estese il suo interesse ad un livello 
internazionale nel 1953, l’anno successivo all’impegno 
diretto dell’Amministrazione comunale della città nell’or-
ganizzazione del premio stesso. 
Le opere che ottennero il Premio Lissone dal 1952 in poi 
sono di proprietà del Comune di Lissone e costituiscono 
il patrimonio del Museo d’arte contemporanea, mentre i 
dipinti premiati prima del 1952 e acquisiti dalla Famiglia 
Artistica Lissonese sono stati da poco concessi in como-
dato al Museo d’arte contemporanea consentendo così 
di ricostruire quasi completamente il percorso del Pre-
mio Lissone, la cui fase storica si concluse nel 1967. 
Nella successione delle opere premiate con il riconosci-
mento più prestigioso e custodite nel Museo, che fino ad 
ora iniziava con i dipinti di Ennio Morlotti e Mauro Reg-
giani, vincitori ex-aequo dell’edizione 1952, si innestano 
ora la Composizione (premiata nel 1947) di Aldo Brizzi 
(Roma 1907 - Milano 1957), di vaga ispirazione picassia-
na, l’opera Venezia, Campo Sant’Angelo(1949), di chiaro 
stampo figurativo, di Vittorio Viviani (Milano 1909 - Nova 
Milanese 1998), la sorprendente Composizione (1950) di 
Gianfranco Ferroni (Livorno 1927 – Bergamo 2001), do-
cumento rilevante di un periodo di ricerca limitato ma 
particolarmente intrigante, e Il mare alla finestra (1951) 
opere singolare e raffinata di Eugenio Tomiolo (Venezia 
1911 - Rovigo 2003). A questi lavori entrati così al museo, 
si sono aggiunti altri dipinti, segnalati con premi minori 

all’interno della stessa ma-
nifestazione e sempre di 
proprietà della FAL: un’al-
tra opera di Tomiolo che 
già nel 1950 si era distin-
to ottenendo il 2° premio, 
oltre ad  una splendida Fi-
gura di Domenico Canta-
tore (Ruvo di Puglia 1906 
- Parigi 1998) e ad una Na-
tura morta di Guido Trenti-
ni (Verona 1889  - Verona 
1975) che parteciparono 
all’edizione 1952.
Dalla raccolta della FAL sono stati, inoltre, concessi al 
museo due dipinti di Gino Meloni, rispettivamente dal 
1974 e del 1985, che ben si inseriscono nella carrellata 
di opere del maestro lissonese già presenti in collezione, 
assieme ad una tela di Gino Fossati, altro rimarchevole 
maestro locale, datata 1964, e ad un dipinto dedicato 
alla Brianza di Alfredo D’Angelo del 1958, questi ultimi 
provenienti da concorsi estemporanei che la FAL orga-
nizzava negli anni liberi dal Premio Lissone, che dal 1953 
aveva assunto una cadenza biennale. 
Buona parte di queste opere contribuiscono alla defi-
nizione del “quadro” complessivo del Premio Lissone e 
sono, nell’insieme, testimonianza di un impegno impor-
tante di promozione della cultura e dell’arte che Fami-
glia Artistica Lissonese e Comune da lungo tempo ga-
rantiscono alla loro città. 

Luigi Cavadini, Direttore artistico
Museo d’arte contemporanea di Lissone

La FAL e il Museo  
In questo Museo che possiamo ben definire co-

me il tempio lissonese dell’arte, non dimentichiamo il 
fervore con cui Gino Meloni e Paolino Vergani hanno per 
lungo tempo perorato la creazione di una civica pinaco-
teca, nella quale collocare degnamente e proporre alla 
visione del pubblico le opere vincitrici del Premio Lisso-
ne, per lunghi anni custodite in un sotterraneo. Prima 
con la creazione della Civica Galleria di Palazzo Terragni, 
poi con questo Museo si può ben dire che la città abbia 
ascoltato la loro voce. 

E oggi, nel nostro 75° compleanno, qui dove la 
sensibilità dell’Amministrazione Comunale ci consente di 
celebrare la nostra festa e premiare con la Medusa d’ar-
gento di Ermes Meloni i nostri soci anziani, siamo partico-
larmente lieti e orgogliosi di stringere un ulteriore legame 
fra questo Museo e la nostra Famiglia con la cessione in 
comodato del nostro fondo di opere pittoriche le quali, 
oltre che arricchire il prestigioso catalogo di questa Pina-
coteca, completano la collezione di Premi Lissone.

Tributo
Per concludere, ringraziando tutti i convenuti per l’inte-
resse e l’amicizia che ci hanno voluto riservare, sentiamo 
l’obbligo di rendere un giusto tributo di riconoscenza alle 
Amministrazioni del Comune di Lissone che si sono succe-
dute nel tempo e a quella di oggi in particolare, qui rappre-
sentata dal Sindaco Ambrogio Fossati e dall’Assessore alla 
Cultura. La Famiglia Artistica Lissonese ha sempre goduto 
della loro benevola e generosa attenzione e contato sulla 
loro vicinanza. Guardando a questa rivisitazione del nostro 
passato, siamo consapevoli che la fierezza e l’orgoglio che 
ci vengono dalla nostra storia li dobbiamo condividere con 
la cittadinanza e con il Comune di Lissone.

Theodor Werner accanto alla sua opera “Contrasti” 
vincitrice del Premio Lissone del 1953. 
La giuria del Premio Lissone del 1953: da sinistra a destra, 
Franz Roh, Giulio Carlo Argan, Giuseppe Marchiori, 
Will Grohman, Christian Zervos,  
alle spalle Francesco Santambrogio.

Luigi Cavadini

Undici opere pittoriche dalla Famiglia 
Artistica Lissonese al Civico Museo 
d’Arte Contemporanea.

Meloni, La serrata

Cantatore, Figura

Fossati, senza titolo

Trentini, Natura morta

Meloni, Granturco

Brizzi, Composizione

Tomiolo, Il mare alla finestra

Viviani, Venezia, Campo Sant’Angelo

Tomiolo, Forme marine

Ferroni, Composizione
D’Angelo,  
Ricordo di un autunno nella mia Brianza

segue dA PAg. 5  

I quadri della Fal al Civico Museo 
d’Arte Contemporanea

75 anni in Famiglia
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Perseo, con 
l’aiuto di 
Ermes e 

di Atena, tagliò 
la testa a Medu-
sa. Dal suo cor-
po decapitato 
nacque Pegaso, 
il Cavallo Alato 
indomito, biz-
zarro e selvaggio. Dalle vene della te-
sta mozzata colava il sangue di Medusa 
che Perseo raccolse; dalla vena destra, 
un sangue rigeneratore e dalla miraco-
losa facoltà di ridare la vita.
La Pittura, la Scultura, la Poesia, la Let-
teratura, la Musica e poi la Psicanalisi 
e l’Astronomia: arte e scienza attinsero 
le loro idee ed ispirazioni dall’immenso 
mare di immagini poetiche e fantastiche 
della mitologia greca. 
Il mito delle testa tagliata della Medusa, 
quale idea migliore per simboleggiare, 
in una medaglia la passione per l’arte dei 
soci della Famiglia Artistica Lissonese cha 
da più di venticinque anni la frequentano 
e la sostengono?
Ermes (il dio messaggero degli dei) non 
poteva che suggerire a me (misero mor-
tale di nome Ermes) il fascino e l’adegua-
tezza del mito di Medusa.
Pegaso è l’artista romantico, indomito e 
selvatico, che vola, libero nel cielo, alla 
ricerca della poesia e della bellezza mi-
steriosa della realtà. 
E il sangue di Medusa, che rigenera la vi-
ta, è simbolo di speranza e di augurio di 
un nuovo vigore creativo, di rinnovato 
sviluppo artistico e di nuove idee. Ed è 
proprio questa linfa che animerà i futuri 
anni della FAL. 

Ermes Meloni,
Direttore Artistico  FAL

La testa di Medusa 

Ermes Meloni

Durante la cele-
brazione del suo 
75° anniversario, 

la FAL ha istituito l “Ordi-
ne dei Soci d’Argento” di 
cui entrano a far parte i 
soci con più di 25 anni 
di appartenenza alla Fa-
miglia Artistica Lissone-
se. I Soci d’Argento ven-
gono insigniti di un At-

testato di Benemerenza e di una medaglia d’argento 
modellata da Ermes Meloni e riproducente una testa 
di Medusa. Attestati e medaglie sono stati consegnati 
dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura ai Soci d’Ar-
gento della FAL:

Il Museo sede della premiazione. L’Attestato di benemerenza 
e la medaglia d’argento modellata da Ermes Meloni. Alcune 
immagini della Libera Accademia di Arti Figurative della FAL, 
scultori e ceramisti all’opera, nuovi artisti crescono, Paolino 
Vergani accanto a una sua opera, il torchio, una panoramica  
su cavalletti e pittori. 

Nella ricorrenza del suo 75° anniversario
la Famiglia Artistica Lissonese

ringrazia

 

per la vicinanza e l’amicizia costantemente dimostrate 
al nostro sodalizio, che ha come scopo

la conoscenza dell’arte e la libera espressione 
dello spirito creativo.

Lissone, 2 giugno 2009

Attestato di benemerenza

Il Presidente 
Giuseppe Pizzi

 il  Comune di Lissone
Anna Arienti
Angelo Asega
Renzo Brugola
Francesca Chiusi
Natale Longoni
Annamaria Mannella
Rina Mariani

Ermes Meloni
Edvige Merati
Giuseppe Pizzi
Giovanni Riboldi
Erberto Russo
Paolino Vergani

I Soci d’Argento e gli Amici 
Benemeriti

L’Attestato di Benemerenza e la Medaglia d’Argento 
sono stati conferiti anche agli Amici Benemeriti  
della FAL:

Daniela Ronchi per il Comune di Lissone,  
Giacomo Corno per lo Studio Corno, 
Norberto Mariani per la Tipolitografia Mariani. 



    Un ventaglio
di proposte da mettere
          in conto.

www.bcccarugate.it

Ogni età, ogni momento della vita ha le sue necessità, 
ecco perché Bcc Carugate ti offre una grande varietà 
di conti correnti pensati su misura per te. Potrai 
scegliere tra una vasta gamma di proposte, studiate 
per ogni fase della tua vita, quella che maggiormente 
si sposa con le tue esigenze personali.

Kappa, dedicato a chi vuole tante operazioni a poche spese.

Primo conto, dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni.

Over 18, dedicato ai giovani tra i 18 e i 21 anni.

Conto 110 e lode, dedicato agli universitari tra i 21 e i 30 anni.

Qui conto, dedicato a chi desidera un conto veramente vantaggioso.

Relax linea oro, dedicato a chi lavora. 

Relax linea argento, dedicato a chi accredita la pensione sul conto. 

I COntI BCC CaRugate


