
a staccarsi dai riferimenti alla “zolla vegetale” (come scrisse Roberto 
Sanesi). Il fascino di un clima pittorico che, almeno in apparenza, ri-
consegna al lavoro tutto l’agio che l’artefice desidera, diventa campo 
d’applicazione di sperimentazioni personali di un linguaggio assurto 
ormai a categoria. Questa immersione in una libertà di gesto, che non 
significa annullamento dell’equilibrio compositivo né azzeramento 
dei riferimenti orientativi, viene vissuta dall’artista con la propria ca-
ratteristica sensibilità in ordine alla materia e all’utilizzo della luce. 
Il disegno innerva fedelmente la pittura di Fossati, dalle partecipa-
zioni ai Premi Lissone, fine 
anni ‘50 (una coppia di la-
vori a carbone è appunto 
nelle collezioni del Museo 
di Lissone), per prosegui-
re, nel periodo in cui l’arti-
sta si imbeve del clima esi-
stenzialista, in innumere-
voli fogli, disegni di figura 
a china e a china aquerel-
lata su carta sottile, carat-
terizzati da alta frequen-
za segnica e intensamen-
te drammatici nelle suites 
di grigi cinerini (i rari di-
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Dopo una pri-
ma edizione 
quasi inte-

ramente dedicata 
alla celebrazione 
dei 75 anni della 
Famiglia Artistica 
Lissonese, ritornia-

mo con questo numero a parlare di noi, 
del nostro passato e del nostro presen-
te, delle nostre attività, del nostro rap-
porto con la città. Ma non solo, non 
vogliamo limitarci a trattare gli argo-
menti che attengono specificamente 
alla nostra associazione, abbiamo l’in-
tenzione di proporre alla curiosità del 
lettore temi di più vasto interesse, ru-
briche che potremmo definire di “varia 
umanità”.
Il sentimento che accomuna i soci e gli 
amici della FAL è la passione per l’arte, 
che per un verso tiene viva l’ambizione 
tutta intellettuale di conoscerla e per 
l’altro regala il piacere - per alcuni di 
noi quasi una necessità fisica, manua-
le - di praticarla. E’ questo sentimento 
il filo rosso che percorre la nostra sto-
ria, è in questo sentimento che non so-
lo ritroviamo la ragione fondante del 
nostro sodalizio ma anche riconoscia-
mo la ragione che ci spinge a coltivar-
la e ad affinarla con tutti mezzi di cui 
disponiamo. 
E’ la stessa ragione da cui trae origi-
ne questo periodico e che ci convin-
ce, semmai ce ne fosse bisogno, a con-
tinuare nella pubblicazione di queste 
pagine. Ma c’è, per dirlo con le parole 
della struggente canzone di Mino Rei-
tano e di Ornella Vanoni, “c’è una ra-
gione di più”. Sta nell’incoraggiamen-
to che ci viene dalle manifestazioni di 
gradimento e di interesse per la pri-
ma uscita del Campanile che numero-
si lettori hanno voluto indirizzarci, te-
stimonianza del radicamento della no-
stra Famiglia nella società lissonese, e 
nelle raccomandazioni che ci spronano 
a proseguire, a tener fede al proposi-
to di fare del Campanile un notiziario 
periodico. 
Non abbiamo ricevuto soltanto pac-
che sulle spalle e incitamenti, ci è ar-
rivata anche la disponibilità di alcuni 
amici a contribuire con spunti e scrit-
ti alla redazione del Campanile, un’of-
ferta di collaborazione che abbiamo 
molto gradito e che abbiamo colto al 
volo. Sappiano tutti i nostri affeziona-
ti lettori che la redazione del Campa-
nile auspica il loro coinvolgimento ed 
è pronta a considerare e ad accoglie-
re le loro opinioni, i loro commenti, le 
loro critiche. 

Giuseppe Pizzi, Presidente FAL

Rieccoci 
Una ragione di più

Giuseppe Pizzi

Gino Meloni 
il Campanile, 1946

segue a pag. 2

La passione per il di-
segno l’ho avuta fin 
da ragazzo. I miei 

genitori, per incanalare 
in un’educazione rigoro-
sa le mie esuberanze gio-
vanili, mi avevano messo 
in collegio al S. Carlo di 
Milano. Vita di studio e 
disciplina, il mio unico 
svago erano matite, tem-
pere e acquerelli. Con-
servo ancora, appesa nel 
salotto di casa, una mia 

Quella di Gino Fossati è una personalità d’arti-
sta allacciata da forti legami nella Brianza mi-
lanese dei decenni dal ‘50 al ‘70. Se i suoi rife-

rimenti formativi rimangono quelli del realismo nel 
tornante immediatamente postbellico, Fossati ebbe 
presto la percezione della necessità di individuare un 
linguaggio che consentisse di uscire dalle secche in 
cui il realismo si trascinava. Il rinnovamento è nell’as-
sunzione del linguaggio dell’informale, nel solco del 
Naturalismo padano, quel neonaturalismo che fatica 

Una storia di Famiglia 

Gino Fossati (Lissone 1928 - Desio 1976) è stato un assiduo frequentatore della Famiglia Artistica Lissonese e brillante allievo della scuola di pittura 
di Gino Meloni. La sua opera ha in seguito avuto un intenso e duraturo riferimento all’attività della galleria monzese di Alberto Montrasio, sede 
di almeno una decina di sue rassegne personali. Con Montrasio, a sua volta pittore, e con il comune amico Aldo Saruggia ha condiviso una lunga 
stagione di creatività. In un clima di entusiamo, i tre pittori ebbero studio per un certo tempo l’uno accanto all’altro, in una sintonia che nulla ha 
sottratto tuttavia alle tipicità del carattere di ciascuno. Ha vissuto da vicino il clima del Premio Internazionale Lissone aggiudicandosi nel 1959 il premio 
per la giovane pittura sperimentale. La sua lunga stagione espositiva, conclusa l’anno stesso della sua prematura scomparsa con la personale alla 
galleria Bergamini di Milano, ha suscitato l’attenzione della critica - tra i nomi che hanno recensito la sua attività, quelli di Guido Ballo, Hilda Reich-Duse, 
Roberto Sanesi, Elda Fezzi, Giorgio Mascherpa, Roberto Tassi, Alberto Crespi. Sue opere compaiono nei cataloghi di numerose mostre allestite in Italia 
e all’estero. Nel 1991 il Comune di Lissone ha onorato la sua figura con una ricca antologica di pittura e grafica a cura di Alberto Crespi presso il Palazzo 
Vittorio Veneto. Un’ampia mostra omaggio a Gino Fossati e al collega amico Aldo Saruggia si è tenuta a Villa Camperio di Villasanta nel 2005. Dal 2009 
un’opera di Fossati di proprietà della Famiglia Artistica Lissonese (“Senza Titolo” del 1964), è in concessione al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone.

opera di allora, un piccolo medaglione 
che riproduce il volto della Sant’Anna 
di Leonardo. 
Dopo sette anni di collegio sono torna-
to a Lissone, e il disegno è passato in 
sottordine. Come la gran parte dei gio-
vani di allora, avevo testa per tre cose, 
lavoro, compagnie e sport. Mi piaceva 
giocare a football e per un lungo perio-
do gli unici colori per i quali ho mostra-
to interesse sono stati il bianco e il blù 
della Pro Lissone. 
Ho ricominciato a disegnare e a dipin-
gere molto più tardi, quando ero già un 
uomo adulto, imprenditore impegnato 
e padre di famiglia. Non ho mai avuto 
molta propensione per la vita monda-
na, e nemmeno sono mai stato un stato 
tipo da Bar Sport, ancora oggi non vado 
matto per le partite in TV, sicché passa-
vo in casa le serate che le mie incom-
benze di lavoro mi lasciavano libere. Fu 
in quelle serate che ripresi la mia giova-
nile consuetudine con i pastelli colorati 
e i fogli di carta Fabriano da disegno.
Mio vicino di casa era un mio vecchio 

Per questa pubblicazione la Famiglia Artistica 
Lissonese ha ottenuto 

il contributo della Fondazione 
della Comunità di Monza e BrianzaDa sinistra: i pittori amici Alberto Montrasio, Gino Fossati, Aldo 

Saruggia e Giorgio Bellandi a Verona, 1975*. 

Paolino Vergani è presidente onorario della Famiglia Artistica Lissonese, dopo esserne stato 
ininterrottamente presidente per ben 35 anni. Imprenditore di successo, ha fondato e sviluppato 
fino a portarle a posizioni di leadership nazionale ed europea aziende industriali come Ilver (nautica 
da diporto) e Nordcompensati (compensati speciali). Artista fertile e sensibile, nella sua sterminata 
produzione (oltre un migliaio di opere fra tele, incisioni, ceramiche) predilige temi e soggetti 
naturalistici, fiori, nature morte, paesaggi, figure. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive. 
Nel 1982 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini lo ha insignito del titolo di Commendatore. Nel 
1985 gli è stata conferita la Medaglia d’oro di Riconoscenza della Provincia di Milano.

di Paolino Vergani

di Alberto Crespi 

Paolino Vergani

Su esili tracce la lettura del mondo 
gino Fossati: percorso della pittura 

segue a pag. 3
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sua massima: “Ci vuole di più a fare un discorso di poche parole che 
uno di tante”. Oggi c’è perfino chi mi definisce un pittore meloniano, 
e credo che sia vero, il maestro influenza sempre l’allievo.
Verso la metà degli anni Settanta il presidente della FAL, Riccardo 
Crippa, aveva deciso di candidarsi alle elezioni comunali e non voleva 
che questa sua candidatura riverberasse una connotazione politica 
sulla FAL (scrupoli d’altri tempi!). Prima di dimettersi, insistette per-
ché mi candidassi alla sua successione ed è da lì che ha avuto inizio 
la mia lunga presidenza.
Da più di 35 anni la FAL è la mia seconda famiglia, il ritrovo accogliente 
e amichevole dove vivere comuni esperienze, coltivare interessi artisti-
ci e culturali, mettersi alla prova e confrontarsi. E’ qui che ho passato il 
mio tempo libero, nelle riunioni del venerdì con il consiglio direttivo, 

nelle serate passate a tirar incisioni dal torchio, nei pomeriggi a dipingere un qua-
dro dopo l’altro, nelle cene sociali, nelle mostre da visitare e in quelle da allestire, 
negli incontri con gente d’arte e di cultura, nelle cene sociali e, più di ogni altra co-
sa, nella frequentazione di tanti indimenticabili amici.

e caro amico, Pippo Cordani. Pippo era, oltre che un bravo e sen-
sibile pittore, un socio attivo e frequentatore assiduo della scuola 
di pittura tenuta da Gino Meloni in Famiglia Artistica. Mi convinse 
ad avvicinarmi alla FAL e a dar prova delle mie capacità alla scuo-
la di Meloni. 
Gli inizi furono tutt’altro che felici. C’era la novità della pittura ad 
olio, che non avevo mai praticato, ma avevo anche la sensazione 
che tutta la mia facilità di disegno e di figurazione, di cui ero anda-
to segretamente orgoglioso, a Meloni non importasse affatto, che 
la ritenesse un handicap più che un vantaggio. Un giorno mi disse: 
“Sei bravo, ma devi imparare a disegnare e a dipingere”. Sembrava 
che ce l’avesse con me, gli altri li incoraggiava, per me solo criti-
che e scuotimenti di testa, finché glielo dissi, che ero demoralizza-
to, che avevo la tentazione di smettere. E Meloni: “Non hai capito niente, se non 
pretendo da te, da chi posso pretendere?” Da allora sono diventato un allievo at-
tento, affezionato e riconoscente. Quel che ho capito della pittura l’ho capito da 
lui, principalmente che bisogna badare all’essenziale. Non ho mai dimenticato la 

Paolino Vergani, Volto  
di Sant’Anna, tempera  
su cartone

Paolino Vergani, Inizia l’autunno, acrilico su tela.Vergani e Pavarotti a bordo di una barca Ilver.Paolino Vergani, Vaso con rose, acrilico su tela.
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Sono aperte le iscrizioni ai corsi per adulti di:

PITTURA 
SCULTURA 
GRAFICA 
CERAMICA
INIZIO 3 OTTOBRE 2010

ORARIO CORSI:
MERCOLEDÌ - ore 15.00-18.00  / 21.00-23.00
VENERDÌ - ore 21.00 -23.00
SABATO - ore 15.00-18.00 / 21.00-23.00
DOMENICA - ore 9.00-12.00

ISCRIZIONI
Sabato pomeriggio e Domenica mattina presso la scuola 
o telefonando al numero 039 - 2459762
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segue dalla prima 75 anni in Famiglia

pinti di figura coevi presentano in-
vece intense cromìe), per conclu-
dersi con lavori a china dal segno 
nettissimo, su dati costruttivi lim-
pidamente impostati. Questi ultimi 
costituiscono lo studio, quasi la ra-
diografia delle composizioni pitto-
riche nella stagione estrema dell’ar-
tista, prematuramente scomparso 
alla metà degli anni Settanta. 
In Fossati si nota l’esigenza di riap-
propriarsi di coordinate geometri-
che all’interno della gestione infor-
male dell’area dipinta. Tali valenze 
strutturali s’impongono con forza 
in dipinti di ampie dimensioni co-
me “Il torchio” e in quegli “interni-
esterni” che diverranno, sempre più 
scandìti, soggetti tipici della pittura 
dell’artista lissonese. In una serra-
ta sequenza di lavori Fossati prin-
cipia a liberare l’area del dipinto 
sottraendo colore e materia da al-
cune campiture: sono le avvisaglie 
di un cambiamento d’angolazione 
nei confronti dell’oggetto ma an-
che della pittura stessa. L’oggetto di 
Fossati rinvia sempre più a quanto 
c’è oltre, dietro la prima nostra prise 
de vue, alla ricerca di quanto segre-
tamente riflette la pittura. 
Dalle opere in clima informale, ad 
alta densità di materia ed energia, 
della metà degli anni ‘50, in due de-
cenni segnati da forti difficoltà esi-
stenziali e periodi di decantazione 
forzata dell’impulso a dipingere a 
causa di una salute incerta, Fossati 
giunge alla “sua” migliore pittura, 
una pittura scabra che impiega la 
materia solo per denunciare ipote-
si di strutture, pervadendola di luce 
fino alla saturazione, e che si imper-
nia su temi di confine, la soglia tra 
interno ed esterno, la metamorfo-
si, possibilità intraviste di un vive-
re sul filo del rasoio più che ipotesi 
narrative. 
L’ultima stagione, tra ‘75 e ‘76 (an-
no della sua scomparsa), costitui-
sce per l’artista un affondo freneti-
co nella creatività. Una trentina di 
dipinti di medie - ma alcuni anche 
di grandi dimensioni (dal titolo “Im-
magini continue”) - documenta l’ul-
teriore accelerazione compiuta per 
spogliare l’icona da ogni orpello al 
fine di raggiungere perentoriamen-
te quell’esito che collimi con l’idea 
primigenia, senza deviazione alcu-
na: i risultati, sulle tele, sono illumi-
nazioni pure. Queste opere costitu-
iscono il sigillo di una esperienza e 
di una vita. Le sottili stesure di co-
lore appaiono dense di rimpianto e 
sulle più esili tracce disegnative si 
impagina tutta la lettura del mondo 
che l’artista ci consegna. 
La figura di Fossati aleggia ancora 
oggi tra gli artisti, gli amici che lo 
ebbero caro e presso quanti - come 
chi scrive - ne hanno accostato l’ope-
ra: da questa promanano un senso 
di dolcezza e di purezza, un convin-
cimento profondo dei moventi e 
dell’assoluta necessità del dipinge-
re, che non si possono ignorare.

Alberto Crespi,
critico e curatore di mostre d’arte.

Dall’alto in basso, da sinistra a destra: 

Senza Titolo, 1964,  
olio su tela, 80x70 cm

Momenti di un volo, 1972-73,  
olio su tela 100x80 cm *

Nello studio  
(Immagini continue), 1975, 

olio su tela 200x200 cm *

ll torchio, 1967-70, 

olio su tela 200x150 cm *

Figura e finestra, 1969, 

olio su tela 100x80 cm *

* Copyright per le immagini: Archivio 
Galleria Montrasio Arte, Monza-Milano

segue dalla prima  Gino Fossati: percorso della pittura
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Forse può venirci in aiuto qualche indagine libresca.
L’iniziale curiosità non può che andare alla voce bozzo, 
che a prima vista potrebbe sembrare il corrispettivo ita-
liano di bòzz. I dizionari sono unanimi nell’attribuire a 
bozzo il primario significato di “pietra murale rozzamen-
te lavorata e aggettante da un muro”, lo stesso del suo 
sinonimo bugna (da cui lo stile di costruzione chiamato, 
appunto, bugnato).
Alla sua prima connotazione, la rozzezza, si associa il si-
gnificato di cosa non finita, di oggetto ancora in uno sta-
to preliminare di elaborazione, che nell’italiano corren-
te si esprime con le locuzioni bozza e abbozzo. Ad esser 
sbrigativi, il problema potrebbe considerarsi già risolto, 
suppergiù il senso è quello, fra i significati che i lissonesi 
riassumono nel termine bòzz non mancano certo quelli 
dell’inadeguatezza e dell’approssimazione tipiche del-
le bozze, dei disegni appena schizzati, degli intagli solo 
sbozzati, delle persone non proprio raffinate. Però, c’è 
un però. Rimane senza risposta l’interrogativo di fondo, 
il più intrigante: se bòzz fosse l’abbreviazione dialettale 
di bozzo, perché solo dalle nostre parti, considerato che 
di gente grezza e grossolana ce n’è dappertutto e di edi-
fici costruiti un bozzo sopra l’altro è piena l’Italia? 
Allora si affaccia un’ipotesi ardita ma suggestiva, che il 

Bòzz, non è certo un complimento 
ma neanche un grave insulto, è un 
epiteto dialettale che i lissonesi ap-

prendono già in tenera età. 
Tuttavia, chi provasse a tradurlo in italia-
no, questo monosillabo che si pronuncia 
con o aperta e zeta dura come in botz, non avrebbe vita 
facile. Se è vero che tradurre è sempre un po’ tradire, a 
tradurre bòzz il tradimento è garantito, perché in italia-
no un termine chiaro e preciso per esprimere il concetto 
non c’è. Si potrebbe forse dire rozzo, ma non basterebbe, 
al senso pieno della parola concorrono molti altri ingre-
dienti. Oltre che rozzo, un bòzz è anche irruento, tozzo, 
maldestro, grezzo, incolto, greve, inetto, rustico, sgra-
ziato, non tutti questi difetti in eguale misura, però, e si 
imporrebbe quindi anche un problema di dosaggio. In-
somma, tanto vale non tradurlo affatto e bòzz tenercelo 
così com’è, nella dizione dialettale. 
La questione poi si aggrava per il fatto che bòzz è un 
termine “a perimetro limitato”. Popolare in Brianza, fra il 
Lambro e il Seveso, altrove è estraneo e ignoto, e non c’è 
bisogno di andare lontano, già a Milano è quasi ignorato 
e perfino a Monza, a dare bonariamente del bòzz a qual-
cuno, può capitare di non essere intesi o, peggio ancora, 
fraintesi. Toccherà poi chiarire che il termine suppergiù 
equivale al localmente noto bilòt, tuttavia con una sfu-
matura in più di grossolanità e una in meno di volgarità. 
Come bòzz, anche bilòt è un appellativo identificativo, 
si può essere bòzz o bilòt in dipendenza del luogo in cui 
si è cresciuti, e a me, che sono un lissonese trapiantato 

bòzz dei brianzoli abbia a che vedere con 
il legname grezzo, con la materia prima 
della Brianza artigiana. Emilio Diligenti e 
Alfredo Pozzi (due compianti amici della 
FAL), nel loro bel libro “La Brianza in un se-
colo di storia d’Italia (1848-1945)”, indivi-

duano le origini della Brianza mobiliera nella figura del 
contadino-falegname, che nel 700, pur senza abbando-
nare la magra fatica del campo, comincia ad ingegnarsi 
nell’approntamento di infissi ed arredi per le innumere-
voli ville di cui la nobiltà milanese cosparge i verdi pen-
dii brianzoli, compresa la colossale costruzione della Villa 
Reale. E li possiamo immaginare, i progenitori del raffi-
nato, sofisticato, tecnologico, mondializzato mobiliere 
di oggi, impegnati con la loro rudimentale dotazione di 
attrezzi sul bòzz, il ruvido, primitivo, informe tronco, per 
trasformarlo in un elegante articolo d’arredo, modellato 
e levigato. E’ lunga e laboriosa la strada che un bòzz deve 
percorrere, per essere ammesso nei salotti buoni!
Per i lissonesi c’è un’interessante appendice. Abbia-
mo visto che la seconda caratteristica del bozzo è la 
sporgenza dal muro, dalla quale gli deriva il suo se-
condo significato di bernoccolo o protuberanza, quel-
lo spiacevole turgido gonfiore che si forma sulla testa 
dopo un urto accidentale. Quel bozzo che, se la parte 
del cranio interessata è la fronte, ha l’aspetto e prende 
il nome di corno, il maestoso attributo che nobilita il 
capo degli animali appartenenti alla famiglia dei bo-
vidi, e in particolare alla sottofamiglia dei caprini. Ad 
avvalorare questa relazione fra bozzo e capre alcuni  

Nell’ordine, Palazzo Medici-Riccardi a Firenze, 
illustre esempio di bugnato rustico.

Il vecchio stemma di Lissone, caprone in 
postura ardita (gamba destra rialzata) 
davanti a un albero di quercia. In araldica 
il caprone è simbolo di sicurezza, prolificità 
e potenza della stirpe. L’albero simboleggia 
genericamente la concordia perché i rami 
convergono sul tronco. La quercia è anch’essa 
simbolo di forza e di potenza.

L’attuale stemma di Lissone, pecora in postura 
accosciata (ventre a terra e gambe allungate 
in avanti). In araldica è simbolo di grandi 
estensioni terriere idonee alla pastorizia. 
Rappresenta anche dolcezza e mansuetudine.

C’è ancora il caprone sull’antico tappeto 
che orna la stanza del municipio antistante 
l’ufficio del sindaco. 

xxxxxx

Viaggio alla scoperta di un nome 

Una parola una storia 
di Giuseppe Pizzi

a Monza da lungo tempo, proprio questa appare come 
la prova più certa dell’indelebilità delle origini, perché 
in qualche circostanza avrò anche potuto indulgere a 
qualche increscioso atteggiamento da bòzz, ma da bi-
lòt mai e poi mai.
Il vantaggio dei monzesi è che loro lo sanno, perché si 
chiamano bilòt, una parola che rimanda all’occupazio-
ne napoleonica e al generale francese Billote, un pezzo 
d’uomo tanto grosso quanto grossolano che comanda-
va la Piazza di Monza. Si tramanda che fosse così smar-
giasso e sprovveduto da voler costruire una strada diritta 
che congiungesse la reggia monzese a quella di Versail-
les. Riuscì a terminarne solo un chilometro, la lunghez-
za del viale alberato che va dalla Villa Reale al Rondò dei 
Pini, ma da allora nel gergo dei monzesi ai sempliciotti 
sbruffoni che dicono cose che non stanno né in cielo né 
in terra vien dato del bilòt, tout court (e bilottate alle co-
se che dicono, e che fanno).
Invece dell’origine di bòzz e delle ragioni della sua po-
polarità non si sa nulla di certo. Eppure, questa breve e 
così significativa parola da qualche parte deve pur affon-
dare le radici e ci sarà un motivo se non si è propagata 
fuori da un territorio circoscritto. Le espressioni gergali 
non nascono per caso e una parola, in dialetto non me-
no che in lingua, è come una moneta, circola nel luogo 
che ne riconosce la validità.

dizionari etimologici rintracciano la radice della voce 
bozzo nello spagnolo bode (caprone) e nel basso latino 
bucco (agnello castrato inetto alla generazione). 
I lissonesi hanno già intuito dove stiamo approdando. 
Per ragioni che affondano nella notte dei tempi, azzar-
diamo che un ruspante caprone dalle robuste corna sia 
stato l’animale-totem delle comunità che abitavano il 
territorio lissonese, così come la scrofa e il biscione per 
Milano, la lupa per Siena, il leone per Venezia, l’elefante 
per Catania, tanto che fino ad epoca non lontana pro-
prio un fiero caprone campeggiava nello stemma aral-
dico del Comune di Lissone. Per spostamento (i lingui-
sti lo chiamano metàtesi) della r  nel corpo della parola 
caprone, caprôn in dialetto, si arriva a crapôn (testone) 
ed è così che incontriamo il soprannome distintivo del 
lissonese, crapôn da Lisôn, un titolo che evoca le sue 
lontane ascendenze culturali e insieme certifica la ca-
parbietà e l’ostinazione del suo carattere. 
Nel 1937, per regio decreto, il caprone è stato rimos-
so dallo stemma civico e rimpiazzato da un candido 
agnello accosciato e reggente un vessillo con l’iscri-
zione del motto degli Umiliati, ad avallare la tesi se-
condo cui l’artigianalità dei lissonesi discenderebbe 
dall’antica presenza di questo movimento religioso sul 
territorio. Una sostituzione - suggerita dall’eminente 
e influente sacerdote lissonese Ennio Bernasconi che 
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Lissonese doc, come molti lissonesi del suo tempo 
(era nato nel 1923) era stato avviato all’arte mo-
biliera nella bottega di suo padre, la cui attività 

avrebbe in seguito continuato con perizia e successo 
nel laboratorio artigiano di via Roma. In una scuola se-
rale aveva studiato disegno, materia che poi avrebbe a 
sua volta insegnato, primordio di un interesse per le arti 
figurative che non lo avrebbe mai abbandonato. 
Come ci ricorda sua moglie Nuccia, il suo lavoro di mobi-
liere lo aveva messo in contatto con architetti importanti 
(Faglia, Bianchi, Paccagnini, Albricci, Monti), dai quali la 
sua passione per le opere d’arte, in quell’incerto e sti-
molante territorio in cui l’arredamento si confonde con 
l’arte, ha ricavato ulteriori motivazioni. Comincia in quel 
periodo a collezionare disegni e dipinti, magari ottenuti 
a compenso di forniture per amici pittori.
Espone i suoi pezzi d’arredamento in numerose pubbli-
che rassegne collezionando premi e riconoscimenti, la 
medaglia d’oro in ben tre Settimane Lissonesi e la me-
daglia d’argento alla X Triennale.
Nel 1961, nell’ambito delle celebrazioni per il centena-
rio dell’Unità d’Italia, dà per la prima volta prova del suo 
talento di organizzatore di mostre d’arte allestendo nel 
Palazzo del Mobile di Lissone una collettiva di pittori si-
ciliani, che viene inaugurata dal Premio Nobel Salvato-
re Quasimodo. 
Nel 1973, al compimento dei suoi cinquant’anni, la pas-
sione per l’arte diventa predominante e Erminio compie 
il grande passo, cambia mestiere. Incoraggiato dall’ami-
cizia di artisti importanti, Gino Meloni più di ogni altro, 
ma anche di Bodini (cui aveva prestato assistenza nella 
predisposizione del blocco di cirmolo per la grande sta-
tua lignea di Paolo VI, oggi nei Musei Vaticani), di Panta-
leoni, di Francese, si converte da mobiliere in gallerista 
trasformando il suo laboratorio nella Galleria Radice di 
via Roma, che in quasi trent’anni diventerà sede di più 
di 200 eventi espositivi. Rivela le sue intenzioni, chia-
re e ambiziose, a Enzo Fabiani, estensore del catalogo 
della sua prima mostra: «Fare mostre importanti, con 
opere di artisti seri, di quelli che contano veramente. Lo 
so che il mercato non è facile, ma quando io presento 
artisti di prim’ordine credo proprio che le cose vadano 
avanti tranquille». Un atto di fiducia nel valore intrinse-
co dell’arte e nella capacità dei suoi concittadini di ap-

 Erminio Radice

prezzarlo e remunerarlo. È nella Galleria di Erminio che 
abbiamo potuto avvicinarci alle opere di molti grandi 
pittori, scultori, incisori, ceramisti contemporanei, da 
Morlotti a Pomodoro, da Tadini a Dorazio, da Zeuli a Cas-
sinari, da Radice (Mario) a Moore, da Adami a Vangi, a 
Meloni naturalmente e a Ferroni, a Sutherland, a Guttu-
so, e la lista potrebbe continuare a lungo. 
Da non dimenticare il suo contributo alla costituzione e 
allo sviluppo della Civica Pinacoteca, di cui è stato Pre-
sidente.
La prima iscrizione di Erminio Radice alla FAL è del 1946, 
e da allora ininterrottamente rinnovata fino alla sua 
scomparsa nel 2001. Per tutto questo lungo tempo Er-
minio è stata una colonna portante della nostra associa-
zione, membro del consiglio direttivo per una trentina 
d’anni, vice presidente per un quinquennio, frequenta-
tore assiduo, ispiratore e sostenitore di eventi associativi. 
Ha ospitato nella sua Galleria una personale del nostro 
direttore artistico, lo scultore Ermes Meloni e una bella e 
vivace collettiva di tre illustri pittori della nostra scuola, 
Pippo Cordani, Martino Perego e Paolino Vergani. 

G.P.

xxxxxx

nella sua fondamentale opera storica “Lissonum” del 
1926 si chiedeva se “ispirarsi allo stemma degli Umilia-
ti non sarebbe stato più appropriato e più simpatico” - il 
cui risultato è quello di anteporre un richiamo storico 
ad un connotato identitario, a suo modo una damnatio 
memoriae nel tentativo di sradicare il presente dal suo 
atavico passato. Tentativo dall’esito dubbio, se si con-
sidera che anche i lissonesi delle ultime generazioni si 
riconoscono molto più nell’impavido caprone di ieri 
che nella mite pecorella di oggi. 
Questa lunga digressione ci premia con due risultati. 
Il primo è quello di suggerire che il termine bòzz, nella 
sua specificità lissonese, esprima il significato di ”rozzo 
come un caprone”. Il secondo risultato, di ben più gene-
rale valenza, è quello di stabilire una possibile connes-
sione del termine bòzz con il mondo animale e parti-
colarmente una sua derivazione, sia logica che etimo-
logica e fonetica, dalla radice della voce bos-bovis dei 
latini, l’italico bue dalle robuste corna (di sottofamiglia 
bovina o caprina, sempre di bovide si tratta).
Eccoci arrivati, bòzz racchiude in sé il suono e il senso di 
bovino, e più genericamente di bovide, con un’aggiun-
ta dispregiativa che lo fa ritenere l’equivalente gerga-
le della parola italiana buaccio, letteralmente “persona 
che si comporta come un bue, ignorante e sconsiderata 
come un bue”. Facile a questo punto mettere “zotico” al 
primo posto della lunga lista dei sinonimi di bòzz.
Per concludere, ricorderò che in Valcuvia, sulle monta-
gne che sovrastano il Lago Maggiore, c’è un antico pae-
sino chiamato Arcumeggia, detto anche “paese dipinto” 

perché le pareti esterne di molte delle sue case sono 
state affrescate da famosi pittori, fra i quali Migneco, 
Sassu, Tomiolo, Treccani, Usellini, una rassegna d’arte 
all’aperto che ne fa una rinomata meta di escursioni do-
menicali. In uno di questi affreschi è effigiato il simbolo 
del paese, un minaccioso caprone che da quelle parti, 
guarda la combinazione, viene detto “bòcc” (con la c 
dolce, ma non dissimile dal nostro bòzz, se si tiene con-
to della “zetizzazione” tipica della parlata brianzola).

L’affresco del bòcc di Arcumeggia.

Pila di tronchi.

Erminio Radice

A sinistra, il manifesto di una storica mostra  
della Galleria Radice.

A destra, il Paolo VI di Floriano Bodini.

I pERsonaggI dElla nostRa stoRIa
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House by the railroad (Casa sulla ferrovia), 1925 Il Bates Motel del film Psycho di Alfred Hitchcock, 1960

Un edificio solitario e misterioso tagliato alla base dalle rotaie in primo piano. Chiaroscuri taglienti sulle pareti esterne  
e una parvenza di vita interna segnalata dalla tenda rialzata di qualche finestra.

Il fascino di Hopper sta nella sua minimale semplicità, 
la sua pittura si propone all’osservatore con sogget-
ti e scene di lettura apparentemente agevole, scorci 

urbani, ambienti interni, paesaggi rurali e marini, perso-
naggi in assorta immobilità. Luoghi, situazioni e figure 
di ordinaria quotidianità, che è facile riconoscere e in 
cui è facile riconoscersi. Ma a guardarli provi una stra-
na sensazione, una curiosità, un turbamento, quasi che 
quelle immagini alludano a un segreto, senza svelarlo. 
Più le osservi, più ti sembra che siano loro a osservare 
te, a interrogarti, a chiederti di decifrarle - perché quel-
la parete è così luminosa? da dove viene la luce che le 
batte contro? e chi occhieggia dietro quella finestra? a 
chi o a cosa è rivolto quello sguardo? qual è il motivo 
che ha portato quell’uomo e quella donna a ignorarsi 
allo stesso tavolo di un bar? – e se tenti una risposta, e 
magari riesci anche a dartela, sai che è soltanto la tua 
risposta, e che altre sarebbero altrettanto plausibili.
Dopo un’ora e più di pellegrinaggio attento e stupito 
fra qualcosa come 150 disegni, oli e acquarelli, lasci la 
mostra con le uniche certezze della solitudine, del si-
lenzio, dell’attesa, dell’incombenza di una drammatica 
sospensione che li accomuna.
Dell’enigmaticità della sua arte era sicuramente consa-
pevole anche Hopper. Diceva di dipingere “quello che 
sento, non quello che vedo” ed è memorabile per ica-

genialità della sua arte al 
cinema fu colta da grandi 
registi americani, fra i qua-
li il suo amico ed estima-
tore Alfred Hitchcock che 
volle letteralmente copia-
re dalla sua House by the 
Railroad la terrificante ca-
sa di Psycho. Un capolavo-
ro per un capolavoro.
L’universo hopperiano è 
profondamente ma non 
convenzionalmente ame-
ricano, la sua è un’America 
lontana dall’affollamento 
delle metropoli, modeste 
case vittoriane non l’Em-
pire State Building, deser-
te stazioni di rifornimento al 
posto delle highways intasate di automobili, anonime 
stanze di motel, torri del faro, fattorie, un’America indivi-
dualista, solitaria, silenziosa, riflessiva, laicamente prote-
stante. Si potrebbe dire che Hopper vede lo straordina-
rio nell’ordinario, un’aspirazione minimalista sintetica-
mente espressa dalla sua confessione: “Quello che vorrei 
dipingere è la luce del sole sulla parete di una casa”.

Second story sunlight  
(Secondo piano al sole), 1960

Una luce intensa batte sulla parete di una casa solitaria  
al margine di un bosco. Una donna anziana è attenta alla lettura  
di un giornale. Una ragazza in costume volge lo sguardo verso  
un punto imprecisato.

xxxxxx

sticità la risposta che diede alla richiesta di qualche pa-
rola di spiegazione delle sue opere: “Se si potesse dire a 
voce non occorrerebbe dipingere”. Una risposta che fa a 
gara con quella del famoso compositore ed esecutore 
che, sollecitato dopo un concerto a illustrare che cosa 
avesse voluto esprimere con la sua musica, non si fece 
pregare e la eseguì di nuovo al pianoforte.
Hopper non è un improvvisatore, le sue opere seguono 
una sceneggiatura studiata negli innumerevoli schizzi, 
disegni di dettaglio, annotazioni di cui ha riempito i suoi 
taccuini. Come un regista sul set, atteggia il soggetto 
nella posa in cui lo vuole ritrarre, predispone l’ambien-
tazione nei minimi dettagli, posiziona le sorgenti di luce 
– è uno straordinario manipolatore dello spazio e della 
luce - e fissa la scena in un metafisico fermo immagine 
(inevitabile l’accostamento alle piazze di De Chirico). 
Il cinema affascinò Hopper e reciprocamente la con-

La mostra di Edward Hopper (1882-1967) nel Palazzo Reale di 
Milano ha registrato uno strepitoso successo. Per quasi sei mesi, 
in ogni ora del giorno, una lunga coda di visitatori, in doppia 
fila, ha attraversato il cortile interno del palazzo  prolungandosi 
sul piazzale che affianca Il Duomo. 
Siamo riusciti a prenotare una visita per il rotto della cuffia, e la 
domenica precedente la chiusura un gruppo di soci e di amici 
della FAL ha potuto conoscere le opere di questo straordinario, 
affascinante, coinvolgente pittore della vita americana 
contemporanea.

Pennsylvania coal town  
(Cittadina mineraria in 

Pennsylvania), 1947

Un uomo calvo rastrella il prato  
di casa. La sua figura si staglia  

su una parete illuminata da una 
sorgente ignota, verso la quale 

protende lo sguardo. L’unica opera  
di Hopper con il lavoro manuale 

come soggetto.

Morning Sun (Sole di mattina), 1952

Una donna di mezza età (la modella 
è sempre la moglie Jo), seduta sul 

letto di una stanza sterile e disadorna, 
guarda verso il nulla. La luce proietta 

su una parete nuda il profilo di 
un’ampia finestra aperta sulla città.

MostRE

La FAL in visita a Palazzo Reale 

Edward Hopper - la luce sulla parete

Milano, Palazzo Reale  
dalle guglie del Duomo.

di Gauss
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Ciascuno di noi ha un’aspirazio-

ne profonda alla felicità, a vol-
te neppure consapevole, per-

cepita forse solo come un’inquietu-
dine, un’insoddisfazione sottile che 
tentiamo di scrollarci di dosso cer-
cando esperienze nuove, un po’ alla 
cieca, senza sapere bene cosa stiamo 
cercando. 
Non capita solo a chi ha problemi, 
difficoltà, a chi subisce perdite gra-
vi che giustificherebbero di per sé 
questa inquietudine, neppure trop-
po oscura, che chiamiamo il dolore 
della vita. No, anche quando la vita 
scorre apparentemente serena sui 
binari della nostra quotidianità, ar-
riva il momento in cui sentiamo che 
ci manca qualcosa.
Diventare adulti significa ridurre o 
addirittura eliminare dalla nostra vi-
ta il gioco, le attività  fini a se stesse 
e che ci divertono, a favore di quan-
to invece è funzione di altri obietti-
vi: il lavoro per il mantenimento, le 
relazioni per emergere e dimostrare 
quanto siamo bravi e utili etc. Il gio-
co fine a se stesso è avvilito nella strumentalizza-
zione dell’azzardo o nella violenza delle competi-
zioni che richiedono di vincere. Ma prima o poi ci 
si rende conto che proprio le attività ritagliate nel 
tempo che ci lasciano libero gli impegni del gior-
no, sono quelle attraverso le quali si apre un var-
co la nostra voglia di unicità che reclama di essere 
non solo espressa, ma anche riconosciuta e ma-
gari ammirata. 
Chi riscopre un’attività sportiva, chi la musica, chi 
la recitazione, chi la fotografia, chi il ballo e chi in-
fine la pittura, il disegno. Forse è proprio l’esercizio 
di queste ultime che ci rende più vicini alla nostra 
dimensione ludica del vivere.  Ecco quindi che qual-
cuno riprende carta e matita o tele e pennelli e co-
lori senza altro obiettivo che ritagliarsi qualche ora 
di gioia semplice, intensa e profonda. Ed è un’espe-
rienza immediata, tanto più coinvolgente quanto 
più ci si accosta con lo spirito giusto. Non è cosa che 
ha seguito se lo si fa per dimostrare di essere bra-
vi o addirittura più bravi di qualcuno. E tuttavia, se 
matita e pennelli sono lo strumento per tirar fuori 
da noi stessi qualcosa che ci si muove dentro e che 
ci piacerebbe condividere, allora conosceremo la 
gioia della nostra creatività e un modo diverso di 
fare esperienza della nostra unicità. 
Tutti possono imparare a disegnare, purché appren-
dano a far emergere la propria capacità di “vedere 
artisticamente”, ossia di percepire la realtà non se-
condo gli schemi della mente razionale che è gesti-
ta dall’emisfero sinistro del cervello, bensì attraver-
so lo sviluppo delle categorie intuitive e della creati-
vità, cui presiede l’emisfero destro. Un testo che ho 
recentemente ritrovato in una riedizione aggiorna-
ta mi era stato veramente utile e illuminante quan-
do mi ero avvicinata al foglio bianco con la matita 
in mano. “DISEGNARE CON LA PARTE DESTRA DEL 
CERVELLO”, di Betty Edwards, propone una serie di 
esercizi e strategie per “ingannare” l’emisfero sini-
stro, tendenzialmente dominante, e permettere a 
quello destro di “dirigere le operazioni”.
Ciò su cui vogliamo porre l’accento è l’idea che la 
ricerca della propria dimensione di benessere, di 
gioia e di equilibrata autoaffermazione può gio-
varsi del semplice gesto del disegno. 
Se parliamo di ansia, pensiamo di sapere tutti di 

che si tratta: ci sentiamo in ansia per i figli che il 
sabato sera sembrano non tornare mai; ci dà an-
sia quel colloquio di lavoro che ci farà compiere 
un passo avanti in carriera; chiamiamo ansia quel 
nodo allo stomaco, quel batticuore del primo ap-
puntamento. Un po’ di quest’ansia è tuttavia utile 
nella vita quotidiana, perché esprime la sferzata di 
energia che ci serve per affrontare bene le difficol-
tà, le prove, gli inconvenienti piccoli o grandi del-
la giornata. Coloro però che non sono in grado di 
modulare al bisogno la forza di questo richiamo di 
energie cadono preda di uno stato di sovraeccita-
zione, con l’inevitabile risultato di fallire la prova e 
dar corpo all’idea di una loro inadeguatezza più o 
meno circoscritta ad affrontare la vita. 
È il caso di Marta, una mamma apprensiva, che per 
i suoi bambini e per suo marito vorrebbe essere 
all’altezza della situazione in ogni istante della sua 
vita. Paga quest’atteggiamento con persistenti mal 
di testa, crampi allo stomaco e una sensazione di 
perenne spossatezza. E con un’ansia continua di 
non arrivare mai a tempo. Si è accorta quasi per ca-
so che gli unici momenti di tregua li vive quando 
sta accanto a Marco, il bimbo di quattro anni che 
passa i suoi pomeriggi a disegnare: lo osserva, cer-
ca di immaginare cosa aggiungerà in quell’angolo 
all’immagine che si va disegnando sul foglio, o di 
capire quali colori il bimbo predilige e il bello è che 
non si accorge del passare del tempo. Credeva di 
essersi fermata accanto a lui pochi minuti e invece 
sono passate delle mezz’ore intere, e neppure se 
ne dispiace per i suoi lavori in arretrato. Poi timida-
mente ha cominciato a prendere un foglio anche 
per sé, e il suo primo disegno è stato proprio il ri-
tratto di Marco chino sul foglio: quando ha termina-
to erano passate due ore e lei dopo tanto tempo si 
sentiva proprio bene, al punto che è stata la prima 
cosa che ha detto al marito la sera stessa. È stato 
solo l’inizio ma ora si è data i suoi spazi, segue con 
soddisfazione un corso di pittura e tra le mamme 
affaccendate è quella che sostiene con passione 
che se si vuole si trova tempo per tutto…

* Professore Ordinario di Psichiatria;  
Direttore del Centro per i Disturbi d’Ansia,  
Ospedale S. Raffaele; 
Membro della Società Italiana di Psichiatria. 

Ginevra e la giraffa.

Matteo e il dinosauro.

Irene, Margherita e il pianeta “forestoso”

Marco e l’animale misterioso.

Elena non svela il suo lavoro.

Jan Vermeer, Allegoria della pittura.

di Laura Bellodi *

Vincere l’ansia dipingendo 

Creatività e felicità

Cristina e Cesarella osservano con giusto compiacimento  
i mondi creati dai loro piccoli allievi.

piccoli artisti crescono
Grazie alla guida appassionata e competente 

di Cristina Gazzoli e Cesarella Pastori 
la sezione “junior” della scuola FAL 

riscuote un successo crescente
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pensieri sull’arte
di Moreno Mariani

AFORISMI D’ARTISTA
Un giorno, siccome uno di noi era senza il nero, si servì del blù:  
era nato l’impressionismo.  
(pierre auguste Renoir)

Il disegno ed il colore non sono affatto distinti. Man mano che si 
dipinge, si disegna. Più il colore diventa armonioso, più il disegno 
si fa preciso. 
(paul Cézanne) 

Non bisogna giudicare Dio da questo mondo, perché è soltanto 
uno schizzo che gli è riuscito male. 
(Vincent Van gogh)

Questo oggi è il mio personale pensiero sull’arte, cioè quasi 
tutto quello che non vorrei fosse arte, ma oggi lo è.
Fatemi sapere il vostro, di pensiero sull’arte.

oggi l’arte è:
•	 di	chi	non	conosce	la	storia.
•	 quello	che	tutti	scartano.
•	 una	foto	sfuocata.
•	 un	buco	in	più	nel	naso.
•	 scoprire	che	forse	è	vissuto	anche	Caravaggio.
•	 impiccare	tutte	le	idee…sane.
•	 confrontarsi	con	pareti	su	cui	non	si	possono	 

piantare chiodi.
•	 annullare	gli	spazi	che	ci	circondano.
•	 sporcare	il	muro	del	vicino,	perché	il	tuo	non	 

ce l’hai.
•	 pulire	i	pennelli	sopra	ogni	superficie	libera.
•	 gridare	al	mondo	che	stiamo	veramente	male.
•	 dividere	gli	spazi	vuoti	e	riempirli	d’immondizia.
•	 spillare	soldi	al	comune	popolo	bue.
•	 aprire	nuove	frontiere,	ma	passarci	poi	attraverso	
 delle sbarre.
•	 un	cane	che	muore	di	fame.
•	 scoprire	che	l’acqua	bolle,	ma	solo	a	cento	gradi.
•	 togliere	i	vestiti	ad	una	donna	perché	solo	cosi	la	puoi	

amare.
•	 il	vomito	d’artista	che	non	ha	nemmeno	mangiato.
•	 il	desiderio	di	scoprire	o	inventare	l’atomo	 

che non c’è.
•	 un	somaro	color	onagre	che	nessuno	potrà	mai	trovare	

sulla sua tavolozza.
•	 la	signora	Merini	che	mostra	le	sue	tette	e	tu	le	guardi	

anche con piacere.
•	 Sgarbi	che	non	capisce	d’essere	ignorante,	cioè	ignora	la	

nostra consapevolezza.
•	 un	buco	del	muro	che	non	si	può	chiudere.
•	 una	matassa	che	non	si	può	dipanare.
•	 un	fiume	d’acqua	dolce	che	non	arriverà	mai	 

al mare.
•	 una	foglia	che	non	toccherà	mai	terra.
•	 che…	ciò	che	io	penso	non	sia	ciò	che	io	vedo.Vincent Van Gogh, Il seminatore.

Paul Cézanne, Il lago di Annecy.

Pierre Auguste Renoir, Moulin de la Galette.

Moreno Mariani, Stampelle, acrilico su tela. 
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Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:

DISEGNO 
PITTURA
si terranno corsi per: 
BAMBINI ELEMENTARI
mercoledì - ore 17.00-18.30
sabato - ore 14.30-16.00

RAGAZZI MEDIE
sabato - ore 15.00-16.30

INIZIO CORSI 2 OTTOBRE 2010

ISCRIZIONI:
Sabato pomeriggio e Domenica mattina presso la scuola 
o telefonando al numero 039 - 2459762

INFORMAZIONI:
Sabato pomeriggio e Domenica mattina
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spappolargli i  nervi della mano e farlo  cadere dalla cro-
ce. Questo per dire che  tutto ciò che viene raffigurato è 
sempre simbolico.
natalino prosegue nel racconto di ciò che lo ha ispira-
to, spaziando costantemente tra religione, arte e filo-
sofia con un fervore tale che è impossibile interrom-
perlo… 
Chi è  Mosè? Mosè è colui il quale esprime il decalogo con-
segnatogli da Dio, che è iscritto nella pietra e ricordo che 
lo stesso Gesù chiama Simone e gli dice tu sei Pietro per-
ché fonderai la mia chiesa su questa pietra. E diventa pie-
tra l’argilla usata da Prometeo per plasmare l’uomo con il 
fuoco sottratto agli dei, in tal modo affrancandolo dalla 
loro schiavitù. Nella scultura, come io la concepisco, il ver-
bo è la materia della pietra che deve realizzarsi e dar for-
ma ai miei pensieri. C’è una poesia di Neruda che a parer 
mio descrive tutto ciò.

Ricordo bene, si tratta della mostra di Bergamo …
Esatto! Aiutai Ermes a tradurre le parole della poetessa 
iberica e ci riuscii abbastanza bene, scambiai per un lie-
ve errore solamente ghiaccio con ghiaccioli. 
Neruda nella sua poesia parla di “vento astrale” e io cer-
co di raccontare con la mia opera una sorta di Big Bang 
astrale che esplode in tre fasi. Quello sullo sfondo non 
è solo un pannello di sostegno ma le striature che lo 
percorrono significano il fluire del tempo.
l’angolo in alto a sinistra dell’opera contiene un det-
taglio interessante, come se fosse presente un muro 
di contenimento…
Somiglia a un muro in effetti, a una costruzione. Ne-
ruda dice “Non aver paura del volto implacabile che 
terremoti e interperie costruirono”, questi eventi tra-
volgenti non  distruggono solamente, ma addirittura 
costruiscono, riescono a sollevare le montagne, si pen-

Nello Studiolo della Famigli Artistica Lissonese incontro 
per un’intervista Natalino Longoni (classe 1934, co-
etaneo della FAL, socio storico del nostro sodalizio). 

Sorride Natalino e prima ancora di cominciare mi travolge 
di dati e aneddoti di ogni tipo; mio malgrado devo contene-
re il suo entusiasmo, la sua passione verso l’arte ma anche 
e soprattutto verso la vita, una sensazione che traspare da 
ogni sua parola e che anima la sua opera. Se non suonasse 
banale scriverei che non dimostra affatto gli anni che ha, per 
la passione, la vitalità e per l’energia che sprigiona.
Qual è il tuo percorso artistico, quello che ti ha portato 
negli anni a creare la scultura che in questi giorni do-
mina lo spazio espositivo della Fal? I tuoi primi passi 
nel mondo dell’arte?
I primi passi all’interno della Famiglia Artistica li ho fatti 
con la pittura. Contaminato da Piet Mondrian, riprodussi 
l’edificio della nostra vecchia scuola, quello che oggi è di-
ventato il Museo d’Arte Contemporanea, scomponendolo 
in settori quadrati e rettangolari, proprio alla Mondrian. Lo 
mostrai per un parere al maestro Gino Meloni e ricordo co-
me fosse oggi che mi disse: “Sì va bene Natalino però non 
fare l’artista, le cose le devi meditare e vedere, non devi 
arrivare copiando altri”. Queste parole furono come pietre 
per me, ma per mia fortuna intervenne suo figlio Ermes “ti 
ho capito io, vieni con me nella sezione di scultura”. È na-
to così il Natalino scultore, ci sono rimasto fino a oggi con 
grande soddisfazione.
la contaminazione tra i linguaggi d’arte è sempre 
più frequente e oggetto di ricerca per nuove forme 
d’espressione. l’autorevole rivista inglese nature con-
tinua a dare molto peso alle rubriche “arte e scienza” e 
“scienza e Immagine”, curate dal noto storico dell’arte 
britannica Martin Kemp. anche nel tuo lavoro sono di-
verse le contaminazioni artistiche fra linguaggi diversi, 
poesia, disegno, pittura ma anche storia, filosofia …
Esatto. La poesia e la filosofia fanno parte della mia storia 
ma non conta assolutamente ora quali studi io abbia fat-
to, la scuola la faccio tutti i giorni sul campo, ogni giorno 
trovo spunti per apprendere. I miei studi mi portarono pre-
sto verso il disegno industriale, poi per ardore di conoscere 
ho studiato a fondo il mondo dell’elettronica ed ho svolto 
un’attività inerente a questi miei studi per oltre cinquanta 
anni. L’altra faccia della medaglia era il mio interesse per 
l’arte. Fu determinante la visita alle due grandissime mostre 
milanesi su Picasso e Caravaggio che si svolsero negli anni 
cinquanta. Di pittori come Picasso e Caravaggio sapevamo 
qualcosa ma non avevamo ancora gli strumenti adegua-
ti per valutare la loro importanza epocale. Ricordo che la 
mostra di Caravaggio comprendeva opere recuperate dai 
caveau in cui erano state custodite per proteggerle nel ne-
fasto periodo di guerra e che “Guernica” di Picasso torna-
va in Europa per la prima volta da New York dove l’autore 
l’aveva esiliata per sottrarla al franchismo e alla guerra.
Vedere una mostra di picasso all’epoca rappresenta-
va di certo un evento più straordinario di una gran-
de esposizione odierna, ma questa mostra in parti-
colare non solo ti colpì ma contagiò il tuo modo di 
pensare l’arte….
Certo, osservare Picasso all’epoca significava cercare di 
comprendere il motivo per cui disegnava in quel modo 
particolare. Ricordo d’aver letto che affermò d’aver impie-
gato “dieci anni da bambino per imparare a disegnare co-
me i grandi e in seguito tutta la vita per imparare a disegna-
re come i bambini”, alla ricerca della semplicità e dell’essen-
zialità dei bambini. A Picasso non interessava con quante 
dita rappresentare una mano, ma gli interessava l’essenza, 
ossia il significato di quella mano. Un po’ come le stigmate 
poste in evidenza nei crocefissi, una forzatura che serve a 
suggerire la misericordia e il dolore per ciò che Cristo ha 
sopportato, nella realtà  i chiodi avrebbero potuto invece 

Intervista a natalino longoni
Il bambino che non gioca non e’ un bambino, ma l’adulto che non gioca ha perso il bambino che ha dentro di sè.

(Pablo Neruda)

si alla cordigliera delle Ande nata dall’azione violenta 
dei terremoti “perché costruirono erbe marine, piccole 
piante di color di stelle, salirono per il collo duro della 
montagna sfidante”. Perché la montagna, il collo duro, 
si oppone anche alla forza immane dello tzunami e lo 
ferma, “oltre questo punto non si va”. Anche  nella mia 
rappresentazione c’è qualcosa che ferma il moto del-
la natura e nel momento del “blocco” da me imposto, 
tutto si sospende per prepararsi all’esplosione finale 
che ho rappresentato, in una terza fase, con una for-
ma in rilievo frutto dell’azione violenta di madre na-
tura. Quello che resta è un nuovo corpo antropomor-
fo, niente altro che materia fattasi concreta dall’idea 
di esplosione. 
“L’impeto il raptus e l’ira si fermarono con la pietra”, e 
anche nella mia scultura la creazione della materia si 
placa nella quiete di una superficie liscia. 
“e quando ne uscì la forma lanciata verso pianeti”, co-

sì come noi esseri umani siamo sempre 
alla scoperta dell’universo, anche la mia 
creazione contiene un pianeta in alto a 
sinistra composto con alcuni granelli di 
pietra a darle forma e concretezza e a rap-
presentare ancora una volta la forza e la 
grandiosità dell’universo con i suoi pia-
neti e satelliti racchiusi in un’ellisse.

Natalino, inarrestabile, prosegue dissertando 
su Galileo, Giordano Bruno, Newton, Shake-
speare, Donatello, Mantegna, aeronautica e 
mitologia, effetti prospettici e auto da corsa, 
elettronica e religione. Devo fermarlo, però 
con rincrescimento, perché ha ragione Na-
talino Longoni, non si finisce mai d’imparare.  
Grazie Natalino.

Ecco, parliamo della grande opera esposta nello stu-
diolo. tramutare in materia una tua idea, una tua espe-
rienza personale, così con quest’opera hai reso tangibi-
le una tua sensazione, un tuo pensiero sorto dalla lettu-
ra di una poesia. Come nasce dunque quest’opera …
Questa creazione nasce essenzialmente dalla lettura del 
decalogo attribuito a Neruda in un momento particolare 
della mia vita. In quel periodo  di elaborazione mi stavo 
anche interessando della lingua spagnola per necessità 
logistiche, mio figlio lavora a Barcellona, e mi sono avvi-
cinato a un libro di Neruda che ho trovato nella bibliote-
ca della FAL. Sono stato attratto da una magnifica poesia, 
“La tierna mole”, pubblicata in spagnolo con traduzione 
italiana a fronte, e sempre nello stesso periodo fui molto 
colpito da una mostra di disegni di Ermes Meloni espo-
sti insieme alle poesie di una poetessa spagnola. È come 
se tutti questi avvenimenti si stessero collegando tra loro 
magicamente.

I nostRI aRtIstI

di Alberto Moioli

La tenera mole
Non aver paura del volto implacabile
che terremoti e intemperie
costruirono, erbe marine,
piccole piante colore di
 stella
salirono per il collo duro
della montagna sfidante.

L’impeto, il raptus, l’ira,
si fermarono con la pietra,
e quando n’uscì la forma
lanciata verso i pianeti,
piante terrestri fiorirono
nelle sue rughe di granito
e rimase con la tenerezza.

La tierna mole
No tengas miedo al rostro implacable
Que terremotos y intemperie
Labraron, hierbas marìtimas, 
pequeñas plantas color de 
 estrella   
subieron por el cuello duro
de la montaña desafiante. 

El impetu, el rapto, la ira, 
se detuvieron con la piedra,  
y cuando fue a saltar la forma
diparada hacia los planetas, 
plantas terrestres florecieron 
en sus arrugas de granito 
y se quedò con la ternura. 

Natalino Longoni 
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Il nostro affezionato socio Carletto Bianchi-Classe 1936 (ci tiene a presentarsi con nome cognome e anno di nascita) è un poeta d’anima prima che di penna. Per lavoro ha passato 
lunghi periodi in Costa d’Avorio e l’Africa ispira molte delle sue liriche in lingua italiana. Dei suoi anni giovanili serba ricordi precisi e nostalgici, che gli viene naturale, quasi inevitabile, 
esprimere in dialetto, come in questa elegiaca rievocazione del giorno della Liberazione. A commento di “Che dì quel dì d’april” Carletto ci dice che «non  nasce in versi. Quando, su 
sollecitazione del Comune di Lissone, ho cercato di rievocare gli accadimenti di quei giorni, mi sono subito reso conto che avevo solo dei flash – back risalenti all’età dell’infanzia e 
della giovinezza, la più ricca di poesia (sia per gli individui che per i popoli), e aleggianti in una forma – linguaggio che era quella, come dice il Tessa, del “popolo che parla“ . 
L’infanzia della Libertà e della Democrazia nel nostro territorio aveva respirato l’aria del “dialetto che vive“, questa era la lingua più usata dal popolo per parlare e per sentire dentro, 
“cun	tütt	i	sentimènt”…»

Che dì quel dì d’april
di Carletto Bianchi - classe 1936

nel 65° della liberazione

Che dì quel dì d’April
vegnü d’ogni canton
d’ogni cuntrada,
ciamà di nost campan 
‘n del ciel de la Brianza,
tüt ul paes l’è in piaza
spetà i American
spetà la Libertà ...
In tütt i Gés intant
pret cereghètt sacrista
tacà suj cord sunavan
campan d’ogni misura:
grand, piscinitt, mezàn 
giravan	tutt	insema	senza	sosta	…	
- ma minga ‘l Campanon, 
che, vuluntà del Duce, 
l’era finì in canon - .
In sala campanaria ‘n Gesa Granda 
andavan a tutto spiano
e ‘l « Campanàt Maestro «
‘l vureva mai dà la fén
cul sò “ lasèmaj andàa “...
…	al	pées	e	ai	buff	del	vènt	...	

Dal funt de la via Assunta 
se sent a s’cingulà 
e a rimbumbà i mutur ...
e a l’impruvis cumpar
i cararmà giganti
cui sò canon che guardan d’ogni part.
Bagàj, tusan e vècc 
burghés e proletari
tücc vöeran vèss presènt
al dì de la Vittoria :
- gh’è i donn tütt surident
 cul piscinén in brasc ,
 e’l zio o’l sò papà gh’han in spaleta 
 bagaj de meza età.
Nünch gemò grand invece 
(gh’évum nöev an alura)
se salta e bala inturno
ai jeep pien de suldà ...
- adess l’è ‘1 noster turnu
 d’avèch ul ciculat – .
Ciment e asfalt di strad
però	l’è	rüinà	dai	righ	di	cararmà	…
- chisà duman se pöedum
saltà ‘n sül carelòt ‘n piena vulada
e fa girà amò ‘l birlu
giüstà cun la früstada - ?

A l’è la stesa piaza 
che in una bass d’estàa   
l’ ha vist du partigian
purtà in gir in cadèn ,
per poeù vèss füsilà
davanti a la funtana
dai fascistòn da föera senza bandéra.
... Regordi chi bagaj
cul	mitra	in	man	in	strada	…
fasevan stremì i donn de la cuntrada,
e i renitènt de leva
scundü ‘n süi spazecà
pasavan d’un tècc a l’alter per scapà.

La sera dopu scèna
metevan ul coprifuoco ...
tüt ul paes al scür
la gènt pien de paür

e ‘n sül silènz di tècc
rivava l’areoplano
del Pippo che esplurava
per cünt di Alleà.
... Un dì invece in giurnada
un aéroplan sperdü
a l’era mitraglià
ul bar de la stazion e ‘l scalo merci
- suta i bej piant de tigli
süi tavulìt de foeura
l’ha fa stremì da matt
chi gh’era là qüiet fa passà un’ura ...

…	Che	brütt	i	tèmp	da	guera	,
la gènt l’éra puarèta
e quand ul frècc el pìa
la nev suta la nebia in de la via ,
vègn giù i candìr di tècc ,
se mètt la bula in lett e la scaldina.
Ma nümm bagàj de cà ,
suta i cuèrt pesant e la prepunta ,
se tirum bèn arènt 
in del gran lett di noni 
- da l’arbüsel se sènt
i nost parènt che parlan
e bevan l’ültim fiàa.

Ah ...la sera bela téveda
in sü l’éra de cà
sluavum tücc insèma 
cul cavigieù in di man ,
cüntavum un sach de stori
(ch’in minga d’uretori)
e intant vegn sü i munton
de löevv e galuzìt ...
…	L’udùu	di	nost	campagn
la curt l’aria l’è pièna , 
i stell paran de scèna
intant che guarden giù ...

Via de chi nott d’estàa
ch’han bumbardà Milàn e la periferia,
... alura m’han ciapà ,
vestì a ‘na quei manera
m’han tirà föeu de cà
e insèma a tütt i alter de la via
sèm curü in mezz ai tèrr
e ‘n süi stracieù di föeù :
- chi l’è finì ‘n cassina
- chi suta i cassinott
- chi a l’umbra di murón ...
se gh’era in ciel la lüna.
Ma vers’Sest e Milàn
muntava un s’ciaridur
e l’orizunt l’eva rosa,
al giald e al russ de fiama
brüsava	i	cà	e	i	mürr	…
…	e	inscì	‘l	piangeva	‘l	Poeta	:
“... Tuchì minga i nost mort , 
lasìi	suta	la	tera	di	sò	cà	…
Milan l’è morta, l’è morta “.

Adess però l’è l’ura:
vegnü giù di muntagn
suta la Cà del Fascio
rìvan i partigian
armà de fa paüra.
In testa gh’è quel “ZAMBO”
fazulet russ, öecc ciàr 

e cavèj biund a l’aria,
che cunt ul mitra in man
disen l’ha fà giüstizia
del pégiu di fascisti ...
…	certo	però	che	‘l	“MORI”
tra la pulvera e i sass
stramazà a tèra davanti al cimiteri,
cul sangh e i öecc de foeura,
el m’è restà in del coeur
cumè una frècia nera.

Ma finalment passà
la füria e la rivolta,
sparì i repüblichìt,
la gènt e i cumbatènt
pian pian turnavan a vèss
quel ch’eran una volta:
- butégh de legnamée 
tricicli e caretèj
pièn d’orli e de stanzèt,
lüstrù, fabrich del lègn,
paisan e müradur,  fabrich de mobil ...
…	e	i	tapezée	da	fén,
cul martelèt in man
e i sò ciudìt in buca,
cantavan a la müta.
Tücc lauravan ‘mè i matt
per la sopravivenza :
pian pian cresévum insèma
in d’un paés tranquil,
mèn che in pulitica
‘n	du	gh’	era	tùrbolenza	…
( - mè pà l’ eva liberal,
mè zio démocristian
e ‘l nost amis de cà
a l’era socialista :
parlavan del CiElleEnne
scultavan Radio Londra in temp de guèra,
... e un dì j evan ‘restà
per una sera apèna ... al cafè Mauri ).
Cumizi imbandierà ‘n Piaza Funtana 
pièna de gènt, de donn e de bagàj ,
parlaven sul balcon da Cà del Popul
( la bela Cà del Fascio del Terragni )
- bagàj tacàvum föeura i manifest 
penèl	in	man,	còla	in	sidèla	…
fin ch’ è rivà ... “ Madona Pelegrina “ ,
...‘n del mila e nöevcènt e quarantott
l’	ha	spazà	via	d’un	bòt	tütt	i	«Cumpagn».

…	Ma	nümm	bagàj	d’estàa
pudevum curr al Tabòga
o ‘n di vaschett de Nöeva
giügà , scherzà cui undi ...
- ma dènt in del Nüviri
nuavan quiètt ‘mè i fràa
i Presunée da guèra
apèna	scapà	a	cà	…	
…	opür	sdraià	‘n	süi	spundi
in da la fresca erbèta
fümavan ‘na sigarèta ,
ciapàvan l’aria buna di sò pràa.

Viva dunca Brianza ,
la pàs, la Lombardia
che ‘1 nost paés l’è bèl
... per brüt ch’el sìa. 

xxxxxx

NOTE
Pippo: nome dato con una certa familiarità 
ad un aereo da ricognizione alleato che ver-
so il tramonto arrivava puntuale sulle case 
della Brianza per conto degli alleati.

Zambo: Nome di battaglia di un giovane 
partigiano di Lissone, straordinariamente 
aitante.

Mori: segretario della sezione fascista di Lis-
sone, fucilato davanti al Cimitero.

“Madona Pelegrina”: per le elezioni politi-
che del 1948 la Chiesa, contro i Comunisti 
e in appoggio alla DC, inventò la “Peregrina-
tio Mariae”, cioè la Madonna Pellegrina, che 
mobilitò 27.647 parrocchie, 66.351 chiese, 
249.042 ecclesiastici e ordini religiosi, case 
madri, figlie di Maria. Si trattava di una sta-
tua della Madonna che girava sotto un bal-
dacchino e percorreva ogni contrada e cen-
tro abitato d’Italia. Arrivò anche a Lissone.

vaschett de Nöeva: derivazioni del canale Vil-
loresi (Nüviri) nelle campagne di Nova Mila-
nese, con piccole chiuse e l’acqua corrente 
per irrigare i campi, che permettevano gio-
chi e scherzi senza pericoli.
Solo gli adulti buoni nuotatori arrischiavano 
il bagno (nuavan) nella veloce corrente del 
“Nüviri” suscitando l’invidia dei ragazzini.

Taboga: zona del Lambro alla Canonica pres-
so il ponte di ferro dove si andava a piedi 
per fare il bagno in acque allora limpide.

L’arrivo degli alleati in Piazza Libertà. 

Il funerale dei partigiani fucilati.
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Un tema che mi ha sempre interessato, e non solo 
per il suo valore storico-religioso o per i signifi-
cati che simboleggia, ma soprattutto dal punto 

di vista formale. Grandi artisti del passato si sono impe-
gnati nella composizione verticale ed orizzontale, basti 
accennare a Marino Marini con i suoi cavalli e cavalie-
ri. Struttura compositiva di difficile risoluzione e nello 
stesso tempo intrigante, anche  contenutisticamente: 
orizzonte e tensione verso l’alto, terra e cielo, ecc.
Il mio interesse acquistò, comunque, un fascino rinno-
vato dopo un episodio che risale a più di cinquanta an-
ni fa. Nel 1957, a Milano, due amici pittori percorrevano 
via Brera, come tutte le sere dopo lo “studio”, diretti al-
la galleria Apollinaire, dove avrebbero incontrato altri 
amici, attratti dalle infinite ed affascinanti discussioni 
sull’arte: Lucio Fontana e mio padre. Saputo in quell’oc-
casione dell’imminente matrimonio di suo figlio, mio 
fratello Antonio, Fontana volle donargli come regalo di 
nozze un suo lavoro, un Crocifisso in ceramica. 
Difficile descriverlo a chi non conosce la ceramica di 
Fontana di quel periodo: uno sfarfallio fantastico e ba-
rocco di forme e di luci che creavano una modellazio-
ne vivace e scattante in un ritmo veloce ed inebrian-
te, magnifico. Sembrava, quel Crocifisso, un fiore fan-
tastico che stesse per sbocciare in quell’istante. Così 
nel ricordo.
Quell’immagine è rimasta nella mia memoria, e quella 
libertà e quella vivezza espressiva è diventata la mia 
ossessione. Di tanto in tanto quell’immagine riaffiora, 
a distanza di tempo, e diventa un mio desiderio, una 

Il 12 gennaio di quest’anno un terremoto ha de-
vastato la Repubblica di Haiti, sconvolgendo una 
nazione già vittima di una tremenda povertà. Di 

fronte a questa tragedia immane, che ha coinvolto 
4 milioni di persone con quasi 300.000 morti, il mondo intero si è immediatamente 
mobilitato per soccorrere e lenire la sofferenza dei superstiti.
A Lissone l’Assessorato alla Cultura del Comune ha chiamato a raccolta tutte le asso-
ciazioni culturali cittadine per definire un programma di manifestazioni e di iniziative 
(denominato Hope for Haiti) mirate a sensibilizzare la popolazione lissonese e invitarla 
a manifestare la propria vicinanza al popolo haitiano così duramente colpito.
Noi della Famiglia Artistica Lissonese abbiamo aderito alla sollecitazione del Comu-
ne grazie alla sensibilità e alla disponibilità del nostro direttore artistico, lo scultore  

Ermes Meloni, che ha creato e riprodotto 
in due serie da quindici pezzi ciascuna 
due Crocifissi di grande fascino (formelle 
in ceramica raku, ognuna delle quali si 
distingue dalle altre per le proprie par-
ticolarità plastiche e cromatiche, di di-
mensioni 23x10cm circa, firmate, datate 
e numerate da 1/15 – 1/15). 
Le formelle hanno già riscosso notevole interesse e comprensibile apprezzamento 
da parte degli amici della FAL. La quantità residua, ad esaurimento, è disponibile die-
tro versamento di un contributo che sarà interamente devoluto al fondo lissonese di 
aiuto ai bisogni primari della popolazione haitiana.

Lucio Fontana (Rosario, 1899 - Comabbio, 1968) uno dei grandi scultori del 900 
italiano - sono dipinti scolpiti anche le sue celebri tele tagliate e bucate - ha lavorato 

a lungo con la ceramica, una tecnica che ha padroneggiato con straordinaria perizia 
e che ha prediletto per l’opportunità che gli offriva di fondere colore e materia, di 

cercare la luce nella corporeità spaziale. Ma non accettava di essere considerato un 
ceramista: «Io sono uno scultore e non un ceramista. Non ho mai girato al tornio 

un piatto, né dipinto un vaso. Ho in uggia merletti e sfumature. Le delicatezze e le 
prelibate cotture dei “Copenaghen” mi annoiano. E lo stesso dico per tutti i servizi di 

porcellane e maioliche». La “Crocifissione” esposta nella stupenda ambientazione 
della “Sezione Gaiani” del Museo del Duomo di Monza è un illustre esempio 

dell’espressività e della barocca drammaticità dell’arte di Fontana. 

La Crocifissione
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voglia di far rivivere attraverso una scul-
tura quella materia felice.
Questa voglia è ritornata un paio di mesi 
fa, quando mi proposero un mio contri-
buto a favore dei terremotati di Haiti. E’ 
nata dentro di me questa idea: “Una ce-
ramica per Haiti”.
Avevo in mente qualcosa di vivido e di 
luminoso, dove la luce diventasse pro-
tagonista, la materia diventasse luce. La 
mia scelta è andata alla ceramica raku, 
una tecnica nata nel XVI secolo che ben 
presto prese piede ovunque per la sua 
particolare proprietà di ottenere oggetti 
di piccolo formato molto decorativi, con 
colori brillanti e molto luminosi, come 
metallizzati.
Il metodo consiste nel colorare con ossi-
di metallici un oggetto in creta biscotta-
ta (già cotta una prima volta), di portarlo 
a circa mille gradi in un apposito forno, 
di rimuoverlo ancora incandescente, di 
coprirlo con trucioli di legno e carta in 
modo da limitarne l’ossidazione. Quindi, 
ancora a temperatura altissima, immer-
gerlo in acqua fredda, provocando uno 
shock del materiale e il fissaggio del co-
lore. Logicamente questo trattamento 
prevede delle varianti, sia nell’ossidazio-
ne che nei materiali e nei colori, dettati 
dalle esperienze personali, quasi sempre 
con risultati imprevedibili. Il fascino di 
questo tipo di ceramica è esaltato dal 
fatto che i colori, così trattati, si trasfor-
mano in una miriade di varianti dal ri-
sultato insospettato,  fantastico, sempre 
incerto, sempre una sorpresa.
Se ho scelto questa tecnica per realizza-
re le mie due formelle è perché per me 
era l’unica maniera che mi permettesse 
di riprodurre il fascino della luce e dar 
senso al soggetto raffigurato: la mate-
ria che diventa luce.

Errata Corrige
L’amico Luigi Zappa ci segnala che i dati del nostro archivio ci hanno tratto in errore. 
Il personaggio indicato come Theodor Werner, vincitore del Premio Lissone 1953, 
nella foto pubblicata nel Numero 1 (a sinistra) è in realtà il membro della giuria Will Grohman. 
A destra il vero Theodor Werner.

Lucio Fontana 
Crocifissione
ceramica policroma
1953 circa
©Museo e Tesoro del Duomo di Monza

di Ermes Meloni

Ermes Meloni, Crocifissione, formelle in ceramica raku.

La Cultura della Solidarietà

Per informazioni telefonare al numero 039.2459762 sabato dalle 15 alle 18 o domenica dalle 9 alle 12.



    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. 
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