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Si va consoli-
d a n d o,  d o -
po le prime 

uscite, quella che 
ambiz iosamente 
chiamiamo la “li-
nea editoriale” del 
Campanile, cioè gli 
obiettivi che il no-

stro periodico si prefigge di persegui-
re e i temi che si propone di trattare 
nell’intento e con l’auspicio di suscitare 
l’interesse dei suoi lettori.
Prima di tutto, il Campanile vuole parla-
re del nostro sodalizio, illustrare le mo-
tivazioni e gli scopi del nostro “stare in-
sieme”, raccontare le vicende e i perso-
naggi che hanno marcato i tre quarti 
di secolo della nostra vita associativa, 
convinti come siamo che la conoscen-
za del prestigioso passato della FAL, ol-
tre a promuovere nuove adesioni, raf-
forza lo spirito di appartenenza di noi 
tutti e in particolare dei nostri affiliati 
più recenti. 
Poi, parlare di noi, della nostra Scuola 
di Arti Figurative, delle imprese - arti-
stiche ma non solo - dei nostri soci, ri-
ferire delle attività che svolgiamo e di 
quelle che ci proponiamo, commentare 
tanto le mostre d’arte che visitiamo nei 
grandi musei quanto quelle che orga-
nizziamo nel nostro Studiolo, presen-
tare i successi di cui siamo giustamen-
te orgogliosi senza tacere le difficoltà 
che via via ci troviamo ad affrontare e 
superare. 
In terzo luogo, tener vivo il rapporto 
della Famiglia Artistica Lissonese con 
la cittadinanza e il territorio lissonesi, 
proponendo argomenti di discussione 
e puntando di volta in volta l’attenzio-
ne su fatti o aspetti o luoghi o curiosità, 
magari sottovalutati o addirittura igno-
rati, che contribuiscono a disegnare il 
volto della città. 
Per ultimo, offrire ai nostri soci e alla 
più ampia comunità dei nostri lettori 
un mezzo di comunicazione aperto e 
amichevole, da considerare come un 
foglio su cui annotare i propri pensie-
ri, o se volete come una parete bianca 
su cui descrivere le esperienze, le co-
noscenze, gli avvenimenti che consi-
deriamo interessanti sia per noi che 
scriviamo che per il pubblico cui ci ri-
volgiamo. 
Sono queste le linee direttrici che gui-
deranno il nostro impegno editoriale 
fino a quando potremo contare sull’at-
tenzione e sul favore dei nostri lettori, 
oltre che sull’incoraggiamento e sul so-
stegno economico che finora ci è arri-
vato dal contributo delle istituzioni e 
dal favore degli inserzionisti. A tutti va 
il nostro più sentito ringraziamento. 

 Giuseppe Pizzi, Presidente FAL

Linee guida
Motivazioni e propositi

Giuseppe Pizzi

Gino Meloni 
il Campanile, 1946

segue a pag. 2

Renzino, vorrei che ci parlassi di te, della 
tua vita, delle tue relazioni con artisti, ar-
chitetti e designer. Da dove vogliamo co-
minciare?
Da ragazzo ero impiegato presso lo stu-
dio di un geometra. Il fascismo, per ra-
gioni che non ho mai del tutto compre-
so, pretendeva di sapere in quante stanze 
di quanti metri quadri vivessero le fami-
glie italiane. Così io giravo di casa in ca-
sa a prendere le misure delle abitazioni 
dei lissonesi.
Il soldato l’ho fatto nel bel mezzo della 
guerra, geniere marconista a Casale Mon-
ferrato, ma è arrivato l’8 settembre prima 
che mi avviassero al fronte. Tutti a casa, e 
nessuno mi ha più visto fino al 25 aprile.
Il dopoguerra è stato la mia stagione esu-
berante e spensierata. Non avevo un im-
piego fisso, giravo in Lambretta, vivevo 
alla giornata, andavo a Milano, frequen-

Vent’anni fa esatti, una mostra in Pa-
lazzo Vittorio Veneto e un volume a 
mia cura, promossi dall’Assessorato 

alla Cultura del Comune di Lissone, faceva-
no il punto su un’interessante personalità 
lissonese delle arti appli-
cate: l’ebanista e scultore 
Ambrogio Fossati (1887-
1957). Lo studio fu reso 
possibile dalla integrità 
dell’archivio di Fossati, al-
lora custodito presso i figli, 
eredi diretti. 
Personalità attiva lungo 
mezzo secolo, con una 
preparazione culturale e 
tecnica d’alto livello, inve-
stita di importanti incarichi 
a livello didattico e dirigen-
ziale, quella di Ambrogio Fossati fu la figura 
che cercò di guidare la parte più sensibile 
dell’artigianato lissonese lungo i meandri 
delle trasformazioni del gusto dall’ecletti-
smo al liberty, dal déco al funzionalismo. 
Gran parte del lavoro espresso dell’arti-
gianato mobiliero lissonese fino al secon-

Per questa pubblicazione la Famiglia Artistica 
Lissonese ha ottenuto 

il contributo della Fondazione 
della Comunità di Monza e Brianza

Renzo Brugola ha 86 anni ed è il nostro socio decano. Iscritto alla FAL sin dal primo dopoguerra, non ha 
mai fatto mancare la sua vicinanza alla nostra associazione, e ancora oggi, ogni domenica mattina, 
passa a trovarci e ad intrattenersi con noi. La biografia di Renzino è ricca di episodi, di personaggi, di 
eventi che hanno marcato un’epoca, tanto che potrebbe occupare un intero numero del Campanile. 
Dai fatti e dalle vicende che ci ricorda in questa intervista emerge la figura di un lissonese illustre per 
vivace personalità, spirito critico e indipendenza di giudizio. Renzino ha acquisito una meritata fama 
con la sua produzione di arredamento d’arte, un’attività che ha interrotto solo dopo il compimento del 
suo 81esimo anno. Per più di vent’anni i lissonesi lo hanno eletto nel Consiglio Comunale.
Nel 1986 la Provincia di Milano gli ha conferito la Medaglia d’oro della Riconoscenza (con lui quell’anno 
anche al giornalista Indro Montanelli e al cardinale Giovanni Colombo).

È stato assegnato al giovane pitto-
re spagnolo José Miguel Pereñi-
guez il Premio Lissone 2010, ere-

de e continuatore dello storico Premio 
Lissone che fu promosso per la prima 
volta nel 1946 dalla Famiglia Artistica 
Lissonese.
Una qualificata Giuria (fra i suoi compo-
nenti anche il direttore artistico della no-
stra Scuola Ermes Meloni) ha scelto la sua 
opera Xvarnah landscape 2010 con la se-
guente motivazione: “per un linguaggio 
pittorico e segnico che si esprime attra-

verso una sofisticata rielaborazione for-
male spaziale capace di sviluppare una 
rinnovata lettura del dato sensibile”.
L’opera di Pereñiguez si è imposta su una 
numerosa partecipazione di 294 giovani 
artisti (195 italiani, 99 stranieri), segnala-
ti dalle gallerie di 6 Paesi europei (Spa-
gna, Francia, Germania, Gran Bretagna, 

Allo  
spagnolo 

Pereñiguez 
il Premio 

Lissone 2010
La tradizione rivive

Una vita con gli artisti 
Renzino racconta

Ambrogio Fossati  
ebanista e scultore

Ai vertici dei valori di professionalità e umanità 

tavo Brera, facevo tardi la notte con pitto-
ri e musicisti, ero appassionato di musica 
americana, soprattutto jazz, entusiasta 
al punto che nel ’51 ho aperto un nego-
zio di dischi in via Montenapoleone. Era 
il tempo dei dischi a 78 giri, fui io il pri-
mo a portare a Milano i long playing a 33 

do dopoguerra è stato informato dalla co-
stante presenza di Ambrogio Fossati nel 
quadro dei docenti e dei consigli d’ammi-
nistrazione delle varie scuole professionali 
di disegno del mobile e intaglio, diurne e 

serali, frequentate da una 
larghissima utenza. Inol-
tre, la difficile coesione 
tra gli artigiani del setto-
re mobiliero fu promossa 
dalla sua figura, giunta al-
la presidenza dell’Unione 
Artigiani di Lissone. Dal-
le nuove concezioni as-
sociative nacque l’Ente 
per il potenziamento del 
mercato del mobile. 
Il lissonese Ambrogio Ri-
naldo Fossati si formò nel-

la bottega paterna di Napoleone Fossati, 
autore di arredi per ville briantee e per di-
more milanesi lungo l’ultimo terzo dell’Ot-
tocento e collaboratore richiesto dall’am-
ministrazione sabauda per la revisione 
estetica della Villa Reale in epoca umber-
tina. L’intaglio, la doratura, la boiserie non 

segue a pag. 3

Ambrogio Fossati

José Miguel Pereñiguez, 
Xvarnah landscape 2010

segue a pag. 8

Renzo Brugola

di Alberto Crespi* 
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da più di sessant’anni ai nostri clienti 
dedichiamo un’attenzione speciale

- Consulenza in ambito 
commerciale e aziendale, 
societario, strategico, 
fiscale, del lavoro

- Assistenza e consulenza legale

- Servizi contabili

- Assistenza nella gestione 
dei passaggi generazionali

- Consulenza internazionale

- Consulenza a sportivi, artisti, 
persone del mondo 
dello spettacolo

E inoltre

- Formazione per aziende 
ed enti non profit

- Attività a scopo sociale e progetti 
di solidarietà, attività culturale

via Mameli, 11 - 20035 Lissone (MB) 
tel. 0039 039/2456792 r.a.
fax 0039 039/483819/2458018
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cavato dalla demolizione della vecchia parrocchiale e della cortina di case 
del suo lato sud est, di fronte a palazzo Terragni, alla piazza IV Novembre 
antistante palazzo Vittorio Veneto, oggi biblioteca civica, e ricostruita ma 
senza rispettare l’originale disposizione dei getti.
Fossati partecipa a varie edizioni della Fiera Campionaria di Milano e as-
siduamente alle mostre del mobile della Settimana lissonese. Nell’ultimo 
terzo anni Trenta si pongono interventi plastici e arredi per cappelle fu-
nerarie, progetti per ambienti della Casa del Fascio lissonese, l’esecuzione 
del tempietto e della statua di S. Giovanni per il battistero della preposi-
turale cittadina, gli arredi per il panfilo di re Faruk d’Egitto. I monumentali 
confessionali di Fossati si affiancano a quelli disegnati da Romeo Ronzoni 
accanto al coro, eseguito da Angelo Arosio (Genola) con intagli di Fiscon 
e bronzi di Montaguti. Del 1943 sono l’altare e la sagrestia della chiesa del 
Redentore in via Palestrina a Milano. Il tornante tra anni ’30 e ’40 vede Fos-
sati impegnato nella revisione degli arredi e decorazioni di dimore di Lis-
sone, Monza, Brianza, comasco e varesotto, in Veneto e attorno a Roma: 
progetti e prospetti che variano dal gusto moderno a revivals di rococò 
per una clientela facoltosa. Ancora nel dopoguerra, da disegni finemente 
aquarellati affiorano reminiscenze del liberty e del déco. 
Fossati lavora senza soste fino al ’53 quando la malattia gli impedisce di 
recarsi nel proprio laboratorio. Sopravviverà fino al ’57. 
Ambrogio Fossati, figura che si colloca ai vertici dei valori di professionalità 
e umanità, è stato indiscusso protagonista di una realtà culturale in profon-
da trasformazione, avendo compreso quanto l’istruzione incida sul livello 
culturale globale della comunità civile.  

organizzazione spaziale più lineare degli as-
siemi: il corpus di disegni di oltre trecento 
pezzi, di gran livello tecnico e di gusto nelle 
redazioni finemente aquarellate, testimonia 
in tale direzione. In un arco dagli ultimi anni 
Venti ai primi Quaranta si situa l’esecuzione 
del crocifisso intagliato, dei confessionali e 
dell’altare di Sant’Ilario per la prepositurale 
di Lissone, degli arredi della sede bresciana 
della Banca d’Italia, di alcune sale e cabine 
del transatlantico Rex e del Conte di Savoia, 
di arredi del Banco Central di Montevideo e 
forse del palazzo del Parlamento della capi-
tale uruguaiana. Alcuni grandi progetti, do-
cumentati in copia da cianografie, vedono 
l’intervento dell’architetto milanese Enrico 
Monti. La decorazione degli interni sontuosi 
coinvolgeva tutti i materiali, stoffa, cristallo, 
legni pregiati, metalli. A metà anni Trenta 
si individua la svolta verso il razionalismo. 
Gli interventi per palazzi istituzionali roma-
ni denotano una spiccata pulizia formale 
nel momento in cui il gusto degli artefici si 
divide tra adesione alle nuove istanze e ri-
petizione di stilemi tradizionali ormai logori. 
L’attività dell’artefice spaziava anche all’arre-
do urbano. Il giornale “Il Cittadino” del 19 e 
25 luglio 1936 dava conto delle prove idrau-
liche e dell’inaugurazione della fontana pro-
mossa con concorso pubblico dalla Socie-
tà anonima cooperativa acqua potabile nel 
’34. Vari furono i partecipanti al concorso. 
Dei quattro progetti elaborati e proposti 
da Ambrogio Fossati fu attuato quello che 
conciliava estetica, funzionalità e finanze. 
Si trattava di un anello di 12 metri di dia-
metro con due vasche coassiali in granito. I 
dispositivi idraulici ed elettrici per il funzio-
namento dei giochi d’acque si trovavano in 
una cabina interrata. I getti erano orientati 
a realizzare una cupola d’acqua. Nel 2006, 
la fontana è stata trasferita dalla primitiva 
collocazione in piazza Libertà, largo già ri-

L’incontro con Sottsass è stato anche determinante per 
farmi conoscere e apprezzare da molti altri architetti e 
progettisti, non solo italiani (**), che hanno lasciato il se-
gno nella storia del design. Dall’incontro con l’architetto 
Massoni è scaturita la mia attività di arredatore di nego-
zi commerciali. Per le pelletterie Gabrielli ho aperto una 
ventina di negozi in tutto il mondo, da Tokio a Londra, 
da Roma a Los Angeles. Il mio nome ha cominciato ad 
apparire sulle più prestigiose riviste d’arredamento e in 
America ho arredato diverse case di personaggi impor-
tanti, gente che considerava un privilegio abitare in una 
casa progettata da Sottsass e, modestamente, eseguita 
da me. Ho esposto miei lavori in più di una Triennale. 
Sono stato fra i soci fondatori di Memphis, un’iniziativa 
culturale e commerciale di risonanza mondiale. Nel no-
vembre del 1981, per l’inaugurazione del salone Mem-
phis in corso Europa a Milano la folla era tale che dovette 
intervenire la polizia a cavallo, che oltre tutto era molto 
coreografica. Ancor oggi il catalogo di Memphis è una 
specie di bibbia del design.

Intervista di Giuseppe Pizzi
(*) Si tramanda che il nome del bar sia stato suggerito proprio dal mu-
sicologo Confalonieri, a sua volta ispirato da un film inglese del ‘39, La 
taverna della Jamaica, interpretato da  Charles Laughton e Maureen 
o’Hara, per la regia di Alfred Hitchcock [NdA]. 
(**) Lungo è l’elenco dei designer di Renzo Brugola: Cini Boeri, Michele 
De Lucchi, Gianfranco Frattini, Luigi Massoni, Ettore Sottsass (Italia), 
Marco Zanini; Shiro Kuramata, Arata Isozaki, Masanori Umeda (Giap-
pone); Peter Shire, Michael Graves, Robert Venturi (USA); Hans Hollein 
(Austria); George Sowden, Gerard Taylor (UK); Martine Bedin, Natalie 
Du Pasquier (Francia); Albert Leclerc (Canada).

segue dalla prima  Renzino racconta

giri, una novità che veniva dagli Stati Uniti. Nel mio ne-
gozio entravano per lo più pittori - Dova e Crippa fra i 
più assidui - tutti entusiasti dei miei long playing, se li 
portavano via a pacchi e, quando se ne ricordavano, si 
sdebitavano con un quadro. Insomma, non ho mai in-
cassato un soldo. Un flop clamoroso. Fallito in meno di 
un anno, sono tornato a Lissone, per aggregarmi alla 
bottega artigianale di mio padre.
È stato allora che hai imparato l’arte della falegnameria?
Senza praticarla! Per qualche anno ho dato una mano 
senza molto entusiasmo e senza precise funzioni. Nel 
’58, alla morte di mio padre, mi sono trovato senza il 
suo mestiere e con un po’ dei suoi debiti, avevo già 34 
anni e non sapevo proprio che partito prendere. Il mio 
unico patrimonio erano le amicizie, le conoscenze, le 
relazioni che avevo intessuto nelle mie frequentazioni 
milanesi. Fra i miei amici c’era anche un pubblicitario, 
che doveva lanciare un programma di promozione del-
le Maglierie Ragno. Ci facemmo venire  l’idea di mettere 
sul banco dei negozi - mercerie, sartorie, maglierie, ca-
micerie, magazzini di abbigliamento - un contenitore a 
scomparti contenenti le maglie Ragno. Era un bel mobi-
le di mogano, solido ed elegante, promozionale e utile 
nello stesso tempo. Ebbe uno straordinario successo, in 
poche settimane ne feci produrre e ne consegnai 1300 
pezzi guadagnandoci quel che bastò a saldare i debiti 
e acquistare il terreno su cui in seguito avrei costruito 
il mio laboratorio.
Prima di proseguire, raccontami dell’ambiente artistico 
milanese, dei pittori che hai conosciuto, della vita che fa-
cevano.
Tutto si svolgeva a Brera, epicentro il bar Giamaica. Alla 
mitica signora Lina ero simpatico, non le dispiaceva che 
corteggiassi un po’ sua figlia, anzi, per me c’era sempre 
posto al  tavolo davanti al banco, dove pranzavo con lei, 
sua figlia, suo figlio, e con altri avventori di suo gradimen-
to, fra questi Indro Montanelli. Giulio Confalonieri (*), il 
grande critico musicale, ogni sera prima dell’opera o del 
concerto alla Scala arrivava al Giamaica per una partita a 
briscola. Nel suo inappuntabile smoking faceva coppia 
fissa con un tipografo (in canottiera) del Corriere della 
Sera, che ogni tanto lo riprendeva ad alta voce: “càric, 
maéster!”. Finita la partita, il maestro (di musica, a bri-
scola era una schiappa) si avviava verso la Scala zoppi-
cando sul suo bastone.  
Un trio di inseparabili frequentatori del Giamaica erano 
Gianni Dova, Cesare Peverelli e Roberto Crippa, che co-
stituivano il “Consorzio dei cervelli”. Il più imprevedibile 
era Peverelli, figurati che il grande gallerista Cardazzo gli 
aveva concesso una personale alla Galleria del Naviglio e 
lui era rimasto senza neanche un quadro, aveva venduto 
tutto e campava dipingendo cravatte per un negozio di 
via Montenapoleone. A pochi giorni dall’inaugurazione 
si mise a spremere tubetti di colore e riuscì a preparare 
20 tele. All’inaugurazione si presentò trionfante mar-
ciando a passo di parata.
L’albanese Ibrahim Kodra mangiava dalle Pirovini, una 
trattoria di Brera. Si offrì di dipingere l’insegna del locale 
in cambio di un pranzo per lui e per qualche amico e, a 
insegna terminata, arrivò in trattoria con l’intera comu-
nità albanese di Milano.
Del giro faceva parte anche Gianfranco Ferroni, altissi-
mo, bruttissimo, complessato e squattrinato. Partecipò 
con sue opere a più di un Premio Lissone. Un anno, a 
Premio concluso, gli proposi di acquistargli il quadro 
con cui aveva concorso. Pattuito il prezzo, affare fatto 
ma al momento del ritiro l’opera non c’era più. L’aveva 
ceduta a maggior prezzo a un gallerista di Parma e con 
il ricavato si era preso lo sfizio di andare in giro per una 
settimana in Rolls Royce. 
In via Brera ho conosciuto Lucio Fontana, un uomo buo-
no e intelligente, di un’ingenuità totale. Gli facemmo 
perfino credere che i tedeschi avevano brevettato un 
trapano speciale per fori quadri, e lo voleva acquistare 
a tutti i costi per bucare i suoi famosi Concetti Spaziali. 
Ma tu non eri né pittore né scultore, che cosa ti accomu-
nava a quella gente lì?
Te l’ho detto, in un primo tempo è stata la passione per 
il jazz e per la vita da bohèmien. In seguito però ero di-

ventato, diciamo, il loro arredatore di fiducia. Intendia-
moci, poca roba sempre pagata poco e male, e contan-
ti quasi mai. 
Sergio Dangelo, altro bel tipo, fondatore con Enrico Baj 
del Movimento della Pittura Nucleare, mi aveva com-
missionato dei mobili, che mi avrebbe compensato con 
alcune sue pregevoli opere. Ero a casa sua per la con-
segna, quando arriva Paolo Poli con un amico munito 
di chitarra. Neanche fossero entratati in scena a teatro, 
invece che in casa d’altri, l’amico attacca a suonare e Pa-
olo Poli a danzare e, all’incalzare del ritmo, la sua danza 
si fa sempre più frenetica, si agita come in preda a un 
raptus, si strappa la camicia, si spoglia, si butta per ter-
ra sfinito, esausto. Io mi congedo e lui, con quella sua 
parlata fiorentina: “ciao, artigiano”.
Baj mi ha fregato. Erano gli anni dei suoi famosi Generali 

de familiarità, basti dire che mi diede le chiavi di casa. 
Mi passava tutti i lavori, lui ideava e io eseguivo, la sin-
tonia fra di noi era tale che mi bastava uno schizzo per 
costruirgli il prototipo dell’oggetto che aveva in mente, 
dal modello della macchina per scrivere Valentine alla 
libreria Carlton, alla grande sala di rappresentanza della 
Olivetti a Ivrea.
Insomma, da un incontro casuale un grande sodalizio uma-
no e professionale su cui hai costruito la tua fama di pro-
duttore di mobili d’arte?
Certo, avevo capito che  il disegno industriale non può 
fare a meno di un giusto ed equilibrato rapporto di col-
laborazione e di fiducia fra l’ideatore e l’esecutore. Un ta-
volo ti può sembrare bello fin che vuoi, ma se costruen-
dolo vedi che è intrinsecamente instabile, non sarà mai 
un prodotto di successo. 

Lucio Fontana, Concetto Spaziale 1956 Roberto Crippa, Spirali 1960

Renzo Brugola con Ettore Sottsass nel giorno del suo 90° compleanno. Ettore Sottsass, Carlton 1981

grondanti medaglie, grotteschi e dissacranti. Me ne pro-
mise uno se gli avessi fatto un tavolino, ma al momento 
di saldare il debito mi disse di non aver niente di pronto 
e mi dovetti accontentare di un disegno di Arturo Tosi 
che teneva in casa. Niente mi toglie dalla testa che ave-
va deciso di disfarsene fin da prima.
Senti, Renzo, com’è che, con queste premesse, sei poi di-
ventato il “falegname” di fiducia (so che ti è sempre pia-
ciuto chiamarti falegname) di alcuni fra i più famosi de-
signer italiani?
Beh, in qualche modo c’entra la Famiglia Artistica. Quan-
do ancora stavo a bottega con mio padre, l’allora presi-
dente della FAL Francesco Santambrogio, che era un in-
dustriale del vetro, voleva lanciare una linea di specchie-
re d’autore, e per il progetto delle cornici si era rivolto a 
Ettore Sottsass, a quel tempo astro nascente del design. 
Per l’approntamento dei prototipi, Santambrogio lo ave-
va indirizzato alla bottega Brugola e fu in quell’occasione 
che lo conobbi. Quando, su suo invito, andai a trovarlo 
a casa sua, in via Cappuccio a Milano, aveva un diavo-
lo per capello perché non riusciva a trovare un libro, la 
famosa Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. E 
io, sapendo che in quella casa bazzicava Fernanda Piva-
no, la traduttrice di Masters come anche dei più grandi 
scrittori americani del 900, me ne uscii con un “ma se lo 
sarà portato via la Pivano!”. Scoppiò a ridere, la Pivano 
in quella casa non ci bazzicava, ci viveva, era sua moglie. 
Mi prese in simpatia, entrammo in un rapporto di gran-
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hanno segreti per il giovane artefice che lavora col padre 
all’esecuzione delle armadiature, dei tavoli, dei sovraporta e 
delle specchiere per il guardaroba del sovrano. A Milano si 
citano tra l’altro gli imponenti lavori per la basilica del Cor-
pus Domini in via Mario Pagano. In questo tempio d’elezio-
ne dell’eclettismo Ambrogio Fossati firma accanto al padre 
il coro ligneo. Durante il servizio di leva prosegue la forma-
zione frequentando i corsi speciali dell’Accademia di belle 
arti di Firenze, attratto dai modelli rinascimentali e dai mo-
delli di ebanisteria presenti nei musei. Ne deriverà anche il 
gusto per i grandi disegni di figura e per le cariatidi scolpite. 
Dopo la prima guerra mondiale affianca il padre nell’inse-
gnamento alla Scuola serale e si impegna nella Scuola diur-
na del mobile il cui laboratorio cresce nella considerazione 
del Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica negli stessi 

anni Venti nei quali si imponeva 
l’Università delle Arti decorative, 
poi ISIA, Istituto superiore di indu-
strie artistiche, attivato presso la 
Villa Reale di Monza per volere di 
Augusto Osimo, base per le Bien-
nali internazionali d’arte decorati-
va, poi Triennali milanesi. Dall’im-
pegno attivo nell’insegnamento 
emersero le doti organizzative 
del lissonese in ambito culturale, 
così come le ambizioni di aggior-
namento e di rinnovamento del 
gusto, attento ora alla Francia, ora 
alla Vienna degli ateliers Wiener 
Werkstaette. L’opera di Guido Bal-
samo Stella, di Tommaso Buzzi, di 
Giò Ponti costituisce il riferimen-
to per ogni artefice attento all’ag-
giornamento del gusto. 
Del 1924 è il diploma di merito as-
segnato ad Ambrogio Fossati alla 
III Esposizione biennale del mo-
bile di Lissone. Con il lavoro af-
fidatogli da studi d’architettura 
milanesi per varie sedi si precisa 
la sua personalità. Fossati ridu-
ce l’elemento espressivo per una 

Progetto definitivo per una fontana in 
Piazza Vittorio Emanuele presentato  
al Concorso del 1935. Realizzata nel 1936, 
l’opera fu trasferita nel 2006 dalla piazza 
rinominata Libertà alla piazza 4 Novembre 
prospiciente l’odierna Biblioteca Civica  
in palazzo  Vittorio Veneto. Matita  
su lucido (archivio Fossati).

Statua lignea di San 
Giovanni Battista posta 
sul tempietto del fonte 
battesimale della 
Prepositurale di Lissone, 
1940. Legno di noce, 
altezza 30 cm.

Progetto di camera da letto per il piroscafo Rex, 1930. Matita su cartoncino, 
(archivio Fossati). 

* Critico e curatore di mostre d'arte
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Come previsto Armida mi accoglie con un grande 
sorriso rivelando sin dalle prime parole un’estrema 
modestia.

L’origine del nome l’hai già colta con le tue ricerche - ini-
zia - ed anch’io ne ho fatte molte perché sin dal principio 
volevo capire da dove proveniva. Fu mio padre, lui era 
un sergente della Marina, a volermi dare questo nome 
pagano che ha cominciato a crearmi qualche problema 
fin dal momento del battesimo.
Mentre il tuo cognome rivela una provenienza palesemente 
sarda?
Certo, la mia vita è iniziata in Saregna ma son già 40 an-
ni che vivo da queste parti, sono arrivata per lavorare 
all’Ospedale di Monza. Ho vagato per un po’ di tempo 
all’inizio abitando a Monza, a Lissone e anche a Livorno.
La tua storia artistica invece nasce proprio 
con la Famiglia Artistica sotto la guida di Ermes?
L’inizio ufficiale risale al gennaio 1993 ma ero autodidat-
ta da diversi anni, la scuola mi ha affinato le tecniche di 
base, quelle che oggi mi permettono di esprimere quel-
lo che sento sulla tela. Ho imparato qui a mischiare i co-
lori. Sono artisticamente nata e cresciuta nella FAL, ho 
iniziato come tutti con il figurativo, ero seguita da Gigi 
Mariani, le nature morte i drappeggi e quant’altro era-
no i miei esercizi settimanali, una sorta di esperienza 
che mi ha formato attraverso lo studio della prospetti-
va benché non mi entusiasmasse molto.
Dunque già da allora sentivi che quella non era proprio la 
tua strada e attraverso quello studio iniziale durato un paio 
d’anni stavi già preparando il vero e proprio cambiamento, 
Il passaggio della tua espressività verso l’astrattismo?
Questo passaggio è avvenuto proprio perché sentivo 
che era davvero dentro di me, sentivo che avevo biso-
gno di esprimermi in maniera sostanzialmente diversa 
dalla figura, dalla bottiglia, dal vaso. Vedi, secondo me 
arte significa trasmettere una sensazione attraverso i 
colori.
Mentre allestivi la mostra ricordo che mi hai rivelato “con 
questi quadri io voglio rappresentare le mie emozioni 
attraverso l’intensità dei colori”, una riflessione interessante.
Il passaggio è molto sottile, è avvenuto quasi automa-
ticamente, dentro me avevo solo chiara l’intenzione di 
abbandonare la rappresentazione del reale, sentivo di 
volermi esprimere attraverso il colore. Nessuno mi ha 
indirizzato, soltanto Ermes Meloni ha compreso questa 
mia intima necessità di cambiare e mi ha seguito inco-
raggiandomi e insegnandomi ad andare avanti nella mia 
ricerca creativa. Ermes ha una straordinaria sensibilità 
attraverso la quale riesce a seguirmi senza condiziona-
re il mio modo di dipingere. 
La figura di Ermes Meloni è tutt’ora determinante  
nel tuo cammino artistico?
Tutt’ora è necessaria la sua presenza proprio perché io 
sono ancora alla ricerca di un mio filone che forse non 
ho ancora trovato, anche nella mostra esposta puoi os-
servare la presenza di alcune figure umane che sono 
semplicemente il risultato di ciò che ho creato durante 
il corso di nudo e che ho cercato di rappresentare senza 
trascurare la mia ricerca costante sul colore.

Armida Cadeddu 
La vita attraverso i colori

  

In quello che viene considerato il suo manifesto surre-
alistico, La Trahison des images, Magritte raffigura con 
plastica veridicità e perfezione di dettaglio una pipa, 

cui però aggiunge un avvertimento, Ceci n’est pas une 
pipe, guardate che non è una vera pipa, è un’immagine, 
non si può riempire di tabacco e tirarci qualche bocca-
ta, è solo un simulacro di pipa. La sua copia di una pipa 
non è altro che l’espressione visibile di un concetto, non 
appartiene alla realtà tangibile, appartiene al mondo 
delle idee, è puro logos. Una considerazione che vale 
per l’opera di Magritte come per qualunque altra opera 
d’arte, che anche la più iperrealista sempre astratta è.
Con la sua serie di Cadeau il dadaista Man Ray nem-
meno propone una copia dell’oggetto che vuole rap-
presentare, lo espone così com’è, nella sua corporea 
concretezza. Estraniandolo però dall’ambito che gli è 
proprio sì da privarlo della sua primitiva e funzionale 
natura, trasforma il suo ferro da stiro in un soggetto 
immateriale, di cui valgono solo le proprietà formali. 
Invece di ricorrere a una didascalia, come Magritte per 
la sua pipa, Man Ray esplicita il suo intendimento con 
una illuminante contraddizione. La fila di chiodi confic-
cati nella superficie piana del ferro da stiro è lì ad am-
monirci: “Non azzardatevi a considerarmi un utensile 
domestico, sono una scultura, se non ci credete pro-
vate a usarmi come ferro da stiro, vedrete se stiro o se 

di Gauss

“Meditations on art”, la mostra dedicata dalla Triennale di 
Milano a Roy Lichtenstein (1923-1997) ha riscosso un grande 
successo di pubblico. Anche un folto gruppo di soci e amici della 
FAL le ha dedicato una lunga e approfondita visita domenicale, 
durante la quale ha potuto conoscere uno dei più interessanti 
artisti americani del secolo scorso. Con più di cento opere 
esposte, tele per lo più di grande formato, oltre a numerosi 
disegni, collages e sculture, la mostra antologica della Triennale 
ha per la prima volta esposto in maniera completa e coerente 
le opere che l’artista pop ha realizzato appropriandosi delle 
immagini provenienti dalla storia dell’arte moderna. 

sbrego”. C’è del sadismo in questo alludere e deludere, 
affermare e negare.
Il concettuale Joseph Kosuth rende ancora più intrigan-
te la relazione fra l’oggetto e la sua rappresentazione 
con la sua famosa opera One and three chairs, la sedia 
una e trina, una installazione nella quale accosta, senza 
indicazioni gerarchiche, una sedia a una sua fotografia 
e all’ingrandimento della pagina di un dizionario che 
ne dà la definizione letterale. Sono la stessa sostanza 
in tre diverse manifestazioni, la fisica sensibile, l’esteti-
ca visiva e la logica verbale, ognuna è originale e copia 
allo stesso tempo, nel modo che le è proprio descrive 
le altre due venendone a sua volta descritta. 
Queste considerazioni sul rapporto fra l’originale e la 
sua copia scaturiscono dall’incontro con Roy Lichten-
stein, il grande pittore americano le cui opere si sono 
potute ammirare in una grandiosa mostra alla Trien-
nale di Milano.
Volendolo dire in maniera brutalmente riduttiva, 
Lichtenstein è un copista di seconda istanza, le sue fonti 
di ispirazione sono copie di copie, riproducono le im-
magini delle opere di grandi autori che appaiono sulle 
pubblicazioni d’arte di cui è attento studioso. Non co-
pia da un quadro, copia dalle copie commerciali di quel 
quadro, copie tirate in migliaia, milioni di esemplari - ciò 
che lo fa passare per un pittore pop - ma 
le sue copie, trasfigurate nel suo inimita-
bile stile pseudofumettistico, diventano 
originali estratti da copie.
Lichtenstein è un divoratore di imma-
gini, per lui la raffigurazione è più im-
portante e reale della realtà che ritrae. 
Attinge i suoi soggetti dalla carta stam-
pata, fumetti, pubblicità, riviste d’arte, 
e li ripropone in interpretazioni che so-
no insieme di omaggio e di parodia. La 
matrice letteraria del suo lavoro è palese, 
come se da una sequenza prelevasse un 
fotogramma e illuminasse solo quello, 
esaltandone gli elementi essenziali, nel-
le sue opere non c’è narrazione, solo il-
lustrazione, il cui significato va però ben 
oltre la sua sfacciata evidenza.
La pittura di Lichtenstein è colta, allu-
siva, finemente ironica, inconfondibile 
nella sua capacità di offrirsi come tale, 
nel suo autonomo e incontestato sta-
tus di pittura, di mantenere le distanze, 
di non smemorarsi nel soggetto che di-
pinge, per realistiche che possano esse-
re le sue sembianze. A osservare la sua 
Still life with crystal bowl si percepisce 
con certezza che il cristallo dell’alzata è 
solo una trasparenza tratteggiata, e che 
la frutta non è di succosa polpa, è solo 
turgido consistente colore. Contribuisce 
a questo straniamento dal soggetto la 
rigorosa bidimensionalità dell’opera di 
Lichtenstein, il suo dichiarato proposito 
di giacere su una superficie piana, sen-
za sfumature, senza dissolvenze, senza 

René Magritte, La Trahison des images, 1929

Roy Lichtenstein, Still life with crystal ball, 1973

Man Ray, Cadeau, 1921-1974

Joseph Kosuth, One and three chairs, 1965

MostReI NostRI ARtIstI
Lichtenstein alla Triennale di Milano 

L’originale e la sua copia

La f igura umana è comunque fondamentale  
nel tuo lavoro?
Certo, magari è una deformazione professionale, non so, 
ma la figura umana nelle mie opere rimanda a numero-
se mie riflessioni personali che spero possano essere let-
te anche da altri. In alcuni miei quadri vorrei trasmette-
re l’emozione e il senso della vita in sè, dalla nascita alla 
morte, se li osservi bene puoi leggervi le fasi della vita, il 
buio della nascita, la drammaticita di alcuni eventi fino 
alla serenità di un futuro che si spera migliore. Vorrei in 
particolare riuscire a dare uno spessore vero attraverso 
la crosta e giocare con i colori e gli effetti di screpolatu-
ra come a significare il vissuto di una persona. Ogni mio 
quadro pretende di raccontare una storia.
Soffermiamoci su questo quadro incentrato sul color rosso 
porpora in primo piano e una serie di sfumature beige sullo 
sfondo.
Con questo racconto la solitudine della persona e l’indif-
ferenza degli altri verso chi soffre, perché la solitudine è 
sofferenza assoluta. La figura in primo piano sembra im-
potente, non riesce a cambiare nulla proprio per l’indiffe-
renza generale. È una riflessione sull’attualità, sulla frene-
sia collettiva che non lascia spazio e attenzione a chi vive 
il dramma della solitudine. La tua sofferenza è solo tua, il 
fatto di contornare la figura intende proprio sottolineare il 
distacco dalla folla. Anche se fortunatamente ho una vita 
familiare serena, c’è qualcosa che mi spinge a raffigurare 
la società malata di oggi. 
Anche in altri quadri però si possono riscontr are le stesse 
situazioni benchè espresse in maniera molto differente, 
troviamo infatti un dipinto in cui una figura distesa a terra 
sembra schiacciata dalla città e dalla società che cambia e 
corre incessantemente, il ritratto di un paesaggio moderno in 
cui la velocità sembra mischiare tutto fino quasi a fonderlo in 
un tutt’uno confuso che contrasta sempre più con la”persona”. 
Nel giorno dell’inaugurazione …
… Il giorno dell’inaugurazione vorrei che fossero i visita-

L’incontro con Armida Cadeddu avviene nella sala espositiva della Fa-
miglia Artistica Lissonese pochi giorni prima della sua prima mostra 
personale curata in prima persona dal Direttore Artistico della scuo-
la “Ermes Meloni” che ha anche seguito la  formazione dell’artista.
Armida è un nome insolito e meritevole di qualche ricerca di appro-
fondimento prima dell’intervista, con un inevitabile approdo  alla 
splendida maga Armida de “La Gerusalemme liberata” di Tarquato 
Tasso. La nostra Armida è un personaggio di rilievo nell’ambiente del-
la Famiglia Artistica, apprezzata  per la sua cordialità, disponibilità e 
simpatia, non meno che per i sui dipinti, oggi autentici protagonisti 
della mostra allestita allo spazio FAL, “Lo Studiolo”. Ha già esposto in 
collettive e partecipato a vari concorsi riuscendo ad ottenere un’im-
portante segnalazione a Nova Milanese nel 2008 e un primo premio 
ad un’estemporanea al Camp di cent Pertich.

segue a pag. 6

ombreggiature, senza prospettive. Non solo i dipinti, 
anche le sue sculture rifuggono dalla tridimensionalità 
delle cose corporee per conservare il carattere appiat-
tito delle rappresentazioni.
I grandi espressionisti astratti del tempo di Lichtenstein 
(Pollock, De Kooning, Rothko, Kline) sono artisti-crea-
tori, le chiazze e le sgocciolature di colore sulle loro 
tele non hanno riferimento al mondo sensibile, espri-
mono una visione soggettiva della realtà, fatta di stati 
d’animo, di storie personali, di aspetti profondi della tori della mostra a dirmi se riescono a cogliere le emozio-

ni che volevo metterci io, il riscontro lo vorrei avere dalle 
sensazioni degli altri. A volte mi chiedo se anche lo spetta-
tore riesce a cogliere il messaggio che vorrei trasmettere.
Alla Scuola della FAL si possono praticare e studiare diverse 
discipline artistiche, tu ora stai lavorando nell’aula di scultura, 
sempre  con  la guida di Ermes Meloni.
Sì, con grande interesse e curiosità sto sperimentando la 
scultura sempre con l’idea di trasmettere i concetti e le 
sensazioni che animano le mie pennellate. Ne ho già ter-
minate due che ho portato in Sardegna oltre a un gallo 
che esporrò nella mostra allo Studiolo della Fal. E prima 
dell’inaugurazione spero anche di completare la scultura 
cui sto lavorando adesso.
Un approcio positivo e propositivo per Armida in cammino 
verso una direzione ancora ignota ma di certo molto 
interessante. Intervista di Alberto Moioli
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per indole psichica inclini all’una o all’altra 
competizione. Perché nella battaglia cam-
pale contano il “tutti per uno”, la possanza, 
l’impeto, il coraggio, la disciplina e lo spiri-
to di corpo, il sostegno, la strategia. Nell'as-
sedio prevalgono l’“uno per tutti”, l'estro e 
l’iniziativa individuale, l'astuzia, la malizia, 
l’agilità e il nerbo, la tenacia, la destrezza, 
lo stratagemma. La distrazione, per non 
dire il tradimento, di una sentinella può 
valere in un assedio più di una carica di 
cavalleria in campo aperto. Nell’Iliade, la 
più grandiosa storia di guerra della nostra 
cultura, Achille è l’incontrastato dominato-
re del campo di battaglia ma, dopo dieci 
anni di sanguinosi scontri e mitici duelli 
nell’ampia piana fra le mura e il mare, so-
lo il trucco del cavallo riesce a portare a 
termine l'assedio di Troia. Alla fine, vince 
il genio colto e fantasioso di Ulisse, non la 
furia di Achille.
Gli inglesi e i francesi, eredi di Wellington 
e di Napoleone, sono mirabili interpreti e 
formidabili campioni del gioco del rugby. 
Gente da rugby (nella variante Usa, curio-
samente chiamata football) sono anche gli 
americani i quali, non importa se di recen-
te immigrazione, fanno presto ad assorbi-
re l’epopea del West, a riconoscersi nel mi-
to della nuova frontiera, della conquista e 
dell’occupazione della terra.
In Italia la palla ovale sta guadagnando 
crescente popolarità, ma il processo di av-
vicinamento alle migliori scuole rugbisti-

Marna, El Alamein.
La palla che nel football, 
dopo ripetute e comples-
se evoluzioni di assaggio 
e sfiancamento in quella vasta terra di nessuno che è il 
centrocampo, supera l’ultimo baluardo a difesa della 
porta per arrestare la sua traiettoria nella rete, è l’imma-
gine rituale del proiettile catapultato dentro le mura del 
fortilizio accerchiato, della testa d’ariete che sfonda la 
porta della città assediata e spalanca agli assedianti tor-
ri e troni da abbattere, chiese e palazzi da saccheggia-
re, donne da violare e vendette da consumare. Rivivono 
nel football le rivalità fra città-stato, le contrapposizioni 
religiose, i conflitti campanilistici, le incursioni sarace-
ne (“lo nero periglio che vien dal mare” come lo chiama 
Gassmann - Brancaleone nel celebre film di Monicelli), 
Troia, Siracusa, Cartagine, Gerusalemme, Costantinopoli, 
La Rochelle, Vienna, Leningrado, Sarajevo.
La memoria epica percorre le generazioni e si innerva 
nelle fibre dei popoli. È ancora Gianni Brera a suggerire 
che l’epos plasma l’etnos, che non solo si cresce ma si na-
sce figli del football o del rugby, per costituzione fisica e 

che è lento e faticoso. Il retaggio storico-culturale non 
aiuta.  Dalla disgregazione del Sacro Romano Impero, la 
nostra è una storia di comuni e di città rivali, tanto più 
ostili quanto più vicine, dilaniate da interminabili guer-
re, raramente combattute sul campo, guerre di fortifica-
zione e di assedio, di sortite, imboscate, scorrerie, tradi-
menti. A combatterle, come negli stadi di oggi, milizie 
di professione, la cui sofisticata perizia nel martoriare le 
popolazioni con le armi della sete, della fame e dell’epi-
demia era pari soltanto alla loro spregiudicata abilità 
nell’evitare di esporsi allo scontro campale. 
Piaccia o no, a noi è congeniale la palla tonda.

COLORIFICIO ZINNA
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loro individuale personalità. Lichtenstein ne prende le  
distanze ed opera un ribaltamento totale. Copia quel 
che vede, non quel che sente, di suo ci mette il meto-
do, il processo rappresentativo, quel che basta per farlo 
diventare una creatura sua. Figure ingrandite come nei 
cartelloni pubblicitari, contorni marcati, colori prima-
ri e, a ricordare ed esaltare il modello da cui derivano, 
le superfici di puntini che rievocano la sgranatura dei 
retini di stampa.
L’alchimia dei sui puntini rivisita trasfigurandoli i capo-
lavori dei grandi pittori e dei movimenti artistici del se-
colo, da Picasso a Mondrian, da Balla a Léger, da Vedova 
a Munch, cubismo, futurismo, espressionismo, surrea-
lismo, dadaismo, non per nulla la mostra alla Triennale 
ha per titolo “Meditations on art”. Convinto che il pro-
cesso di ricostruzione di un’immagine sia sufficiente a 
farla rinascere a nuova vita, Lichtenstein si appropria di 
opere d’arte già note, le esula dal contesto in cui sono 
nate e le ripresenta all’attenzione del mondo. Del resto 
l’aveva già detto Picasso: “In fin dei conti che cos’è un pit-
tore? È un collezionista che si crea una propria raccolta 
riproducendo dipinti che gli sono piaciuti in casa d’al-
tri. È così che comincio, poi la cosa si trasforma in qual-
cos’altro”. Accade anche a Lichtenstein. Ad osservare il 
suo The red horseman ritroviamo la stessa composizione, 
la stessa moltiplicazione delle figure, la stessa tavolozza 
cromatica, perfino lo stesso titolo del Cavaliere rosso di 
Carlo Carrà, ma mentre la cavalcata sfrenata del futurista 
Carrà esalta la forza vitale dell’azione e del movimento, 
l’elegante galoppo di Lichtenstein più che celebrare il 

movimento onora il futurismo. 
Se si accetta che l’arte, anche quando 
vuole rappresentare la realtà fisica e natu-
rale, è per sua natura un’astrazione, quel-
la di Lichtenstein, che prende a protago-
niste le astratte idee-guida della cultura 
del suo tempo, è un’astrazione al quadra-
to. Non c’è ancora un “ismo” che qualifichi 
e distingua il suo inconfondibile stile pit-
torico ma, volendolo trovare, iperastratti-
smo parrebbe appropriato.  Gauss

Roy Lichtenstein, The red horseman, 1974

Carlo Carrà, Il cavaliere rosso, 1913

Sopra, Roy Lichtenstein, Femme d'Alger, 1963

A destra, Roy Lichtenstein, Endless Drip, 1995

segue dalla pagiNa 5  L'originale e la sua copia

Sono tanti i moti-
vi per frequen-
tare la scuola 

della Famiglia Artisti-
ca e ciascuno di noi 
ne ha almeno uno … 
forse la voglia di no-
vità che ci spinge a 
individuare qualcosa 

da fare, a guardarci intorno e cercare di incanalare 
le energie che sentiamo dentro, o forse il bisogno 
di esprimere sensazioni, immagini, pensieri con i 
numerosi strumenti che ci mette a disposizione, sta 
a noi scegliere.
Ecco quello che si prova quando si arriva in Famiglia 
Artistica e si prende in mano un colore, un pennello, 
un panetto d’argilla.
Ciascuno trova un modo per comunicare qualcosa 
che ha dentro o per rappresentare un’immagine e 
così lo stesso soggetto (un gruppo di case, un vol-
to, una natura morta) diventa proprio e quello di 
Armida è diverso da quello di Lino o di Vincenzo o 
di qualsiasi altro amico della FAL. 
Molti di noi si spostano da un laboratorio all’altro: 
pittura, ceramica, scultura, incisione… quanti modi 
per esprimersi e, spesso, per dar vita anche ai sogni! 
L’età non conta, ci si diverte e ognuno “pasticcia” 

Sensazioni, immagini, pensieri

Il bello della FAL
Una scuola d’arte 

è un mondo a parte
di Daniela Del Grande  

tito parlare del potere terapeutico dell’arte, giusto? 
E così la domenica mattina suona la sveglia e si va 
in Famiglia Artistica, magari un po’ assonnati, con 
la mente un po’ spenta pensando a un nuovo sog-
getto da plasmare con l’argilla o da dipingere senza 
avere un’ispirazione o, al contrario, avendone trop-
pe e tutte insieme! 
Alla spicciolata arrivano i diversi volti di quest’alle-
gra famiglia: ci sono i mattinieri (Flaminio, Vincen-
zo), i “dormiglioni”, i chiacchieroni, insomma tanti 
amici e persino il dj Antonio, se c’è lui c’è anche la 
musica. Appena si entra l’odore dei colori e dell’ac-
qua ragia ti fa capire che il momento per “fare” è vi-
cino, che entro pochi minuti dovrai “tradurre” i tuoi 
pensieri in immagine e in pochi minuti gli impegni 
familiari o di lavoro saranno lontani, almeno per un 
po’.     
Una scuola d’arte è un mondo a parte e se a com-
porla è una “Famiglia” meglio ancora: ci si confron-
ta, si impara dai maestri e dall’esperienza propria e 
degli altri amici, si mantiene la mente aperta, si sti-
mola la curiosità e si impara a guardare non solo con 
gli occhi (ma Armida, che dipinge quadri astratti…. 
Cosa avrà voluto rappresentare questa volta? E Mo-
reno? ... e la scultura di Angela? Perché le avrà dato 
proprio questa forma e non un’altra?), si “allena” l’in-
trospezione, insomma si vive… e scusate se è poco.

o… pardon… “crea” e prova a farlo al meglio e se non 
si riesce pazienza, almeno ci si mette in gioco e per 
un paio d’ore il ritmo della solita vita cambia e ci si 
concentra su qualcosa che piace. Tutti abbiamo sen-

Football e rugby, a chiedersi quale sia la loro carat-
teristica distintiva, che cosa sia a renderli così simili 
e così diversi, il primo pensiero va inevitabilmente 

al profilo della palla, tondo nel football, ovale nel rugby. 
Si tratta però di una distinzione più formale che sostan-
ziale. Più rilevante sarebbe il divieto di toccare la palla 
con le mani, che fa del football – con le parole del gran-
de indimenticabile Gianni Brera – “un mistero agonisti-
co mediante il quale si nobilitano quelle che un tempo 
erano le mani posteriori dell’uomo”, mentre il fascino 
del rugby sta proprio nell’attraversamento del campo 
palla in mano o con rapidi passaggi di mano in mano. 
Ma c’è ben altro.
Aiuta ad andare al cuore del quesito la considerazione 
che entrambi, rugby e football, sono sì anche sport - nel 
senso originario di diporto, di attività salutistica esercita-
ta per svagare la mente temprando il corpo - ma preva-
lentemente sono “giochi”, confronti agonistici, incontri-
scontri il cui svolgimento obbedisce a schemi e perse-
gue obiettivi che riguardano la mente più che il corpo.
Nella sua essenza, il gioco agonistico è la simulazione 
fedele di antiche pratiche di guerra che hanno lasciato 

di Giuseppe Pizzi

  

La Pro Lissone del 56-57, prima a pari punti con la Vimercatese  
nel campionato Dilettanti. Nello spareggio sul campo neutro 
della Pro Patria di Busto Arsizio risultò sconfitta per un disastroso 
5 a 0. In piedi, Mariani (allenatore), Barozzi (accompagnatore), 
Frassoni, Sala, Pizzi, Fossati (direttore tecnico), Chierichetti, 
Mariani, Perego, Mariani (magazziniere). In ginocchio, Mariani, 
Galbiati, Bianchi, Cazzaniga, Sironi. 

Giuseppe Cesari, Santa chiara e l’assedio di AssisiL’Amatori Milano in mischia

Palla tonda e palla ovale
Due giochi a confronto

tracce indelebili nell’inconscio dei popoli, tanto che la 
partita può essere vista come la celebrazione di un rito 
esorcistico e propiziatorio. Il guerreggiamento finto fra le 
due squadre schierate nello stadio, rappresentanze sim-
boliche di due tribù rivali, mira a scongiurare la guerra 
vera, e l’esorcismo risulta tanto più efficace quanto più 
la finzione è credibile, cioè lo scontro è accanito, cruento 
e sofferto come la temibile evenienza che vuole tenere 
lontana. Quando la guerra vera prende il posto del gioco 
della guerra (nel secolo scorso in Europa è tragicamente 
accaduto più volte) da quel momento il gioco perde di 
senso, e i tornei vengono sospesi.
Sia nel rugby che nel football la tensione emotiva rag-
giunge l’apice e si scarica nel goal, l’evento clou che de-
cide la sorte della partita, decreta vittoria e sconfitta, 
ed è proprio nel goal (la rete del football, la meta del 
rugby) che troviamo il principale carattere distintivo dei 
due giochi.  
Quello spingere la palla in rete o depositarla oltre la linea 
di meta vanno intesi come gesti estetici, come rivisitazio-
ni in chiave ludica di due diverse vicende di vita e di mor-
te, di due storie, due culture, due mondi: la battaglia in 
campo aperto nella partita di rugby, l’assedio di una for-
tificazione in quella di football. Due guerre, due giochi. 
Nel rugby, la palla contesa nell’urto delle due armate 
contrapposte e portata trionfalmente oltre la linea di 
meta simboleggia la bandiera che un’armata vittoriosa 
conficca in suolo straniero dopo lo sfondamento delle 
difese del nemico, l’invasione del suo territorio e la sua 
sottomissione. Il rugby è la drammatica trasposizione 
sul campo di gioco delle guerre di supremazia conti-
nentale, delle campagne napoleoniche, dei conflitti fra 
le nazioni, delle annessioni coloniali, Maratona, Canne, 
Hastings, Austerlitz e Waterloo, Gettysburg, Solferino, la 
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Clèment-Auguste Andrieux, La battaglia di Waterloo
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una cosa stupenda e gli anni alla Famiglia Artistica sono 
stati semplicemente meravigliosi».
Nel suo testamento, Pippo Cordani ha espresso la volontà 
di essere sepolto in una tomba creata in sua memoria da 
Ermes Meloni. Riposa sotto una bellissima opera sculto-
rea in cui un cavalletto, una figura stilizzata e un crocifisso 
perpetuano il suo amore per l’arte. 

Pippo Cordani era lisso-
nese d’adozione. Nato 
a Parigi nel 1923, aveva 

passato l’infanzia nel piacenti-
no, a Bettola, in seguito con la 
sua famiglia era approdato a 
Lissone dove avrebbe vissuto 
per il resto della sua lunga vita. 
Ha iniziato a lavorare a 11 an-
ni alla Farina Mobili in Ferro - 
ci racconta sua moglie - poi 
è passato all’INCISA dove ha 
fatto carriera fino ad arriva-
re a dirigere l’Ufficio Acqui-
sti. Quando l’Incisa ha chiuso 
i battenti è stato assunto alla 
Mussi Bianchi e Fossati e qui 
ha iniziato a viaggiare all’este-

ro, con lunghi periodi in Costa d’Avorio, dove la MBF ave-
va fondato una fabbrica per la lavorazione del legno, la 
Cib (Compagnie Industrielle du Bois). 
Già quarantenne, si è sposato con la ben più giovane Mar-
gherita, che ha condiviso le sue passioni artistiche e so-
ciali e l’ha amorevolmente assistito negli ultimi difficili 
anni di vita, giunta al suo termine nel gennaio del 2008.
Pippo era animato da due grandi passioni, l’arte e la mon-
tagna. Passioni pure, che coltivava senza risparmiarsi an-
che sotto il profilo pratico e organizzativo. Socio fin dal 
primo dopoguerra sia della Famiglia Artistica che del Club 
Alpino, sarebbe diventato una colonna portante di en-
trambe le associazioni, come consigliere e segretario del-
la FAL per molti anni e come presidente del CAI Lissone 
proprio nel periodo in cui fu costruito e inaugurato il Ri-
fugio Lissone sull’Adamello.
È stato il suo amico Fulvio Berlusconi ad avvicinarlo alla 
FAL nei primi anni del dopoguerra. Praticavano entram-

Come ti sei avvicinato al mondo dell’arte?  
È stata l’arte a cercarmi. 
Che risposta sibillina! L’arte ti ha cercato, come dici, 

ma ne hai fatto anche una professione, ci racconti qualcosa? 
Volentieri! Al momento sto lavorando sui Bronzi di Ria-
ce insieme al team di restauratori della Soprintendenza e 
dell’Istituto Superiore del Restauro. Mi occupo d’indagini 
all’interno delle due statue, utilizzando un video-endosco-
pio, uno strumento che consente di raccogliere immagini 
attraverso una sonda inserita dai piedi e che ha fornito in-
formazioni importanti per tutti i 190 cm di lunghezza dei 
due capolavori.
Cosa senti quando indossi il camice bianco e ti metti all’ope-
ra davanti a due reperti così importanti, ancora avvolti negli 
enigmi che riguardano la loro provenienza, il loro autore, i 
motivi della loro esistenza? 
Ci si sente certamente orgogliosi. Questo incarico è una 
grande soddisfazione per chi, come me, si occupa da an-
ni di testimonianze storiche e artistiche; questi reperti non 
hanno solo valore artistico ma rappresentano anche la sto-
ria di uomini che hanno vissuto centinaia o migliaia di anni 
fa e che, attraverso le loro opere, hanno gettato un pon-
te che ci mette in comunicazione con loro, oltre i confini 
del tempo.
Ti sei occupato di restauro anche negli Stati Uniti? 
Come restauratore ho lavorato soprattutto in Italia, dove 
i finanziamenti sono in parte pubblici, a questi si aggiun-

gono molti enti privati, come istituti di cre-
dito, fondazioni … in America prevalgono 
nettamente i finanziamenti privati.
Facciamo finta di organizzare un viaggio per 
gli amici della Famiglia Artistica Lissonese, 
uno in Italia e uno negli Stati Uniti? In quale 
museo ci porti?
In America all’Art Institute di Chicago, in Ita-
lia alla Pinacoteca di Brera.
Quali sono gli artisti a cui fai riferimento, se 
ne hai? 
Amo molto l’espressionismo tedesco, per il 
suo interesse a trasmettere lo stato emoti-
vo più che a concentrarsi sulla percezione 
di un’immagine, sia essa un paesaggio o un 
ambiente domestico, o uno sguardo. Penso, 
ad esempio, alla forza dell’”Urlo” di Munch; 
non a caso, quando questa corrente si fece 
strada, agli inizi del ‘900, si parlò di un lin-
guaggio che dava spazio alla soggettività 
invertendo una tendenza tipica dell’impres-
sionismo, molto più vicino all’oggettività.
Cosa vuol dire essere creativi? 
L’arte per me è un’esigenza, la creatività fa 
parte della propria personalità.
Come fai a decidere che forma dare alla tua 
fantasia, insomma perché scegli di realizzarla 
sotto forma di scultura o di dipinto? 
È qualcosa che mi viene naturale, ogni for-
ma espressiva si adatta ad una diversa ispi-
razione.
Il tuo percorso professionale si svolge tra Italia 
e America. Ritieni che questi due territori, co-
sì lontani e culturalmente diversi, influenzino 
in qualche modo il tuo stile? Nelle tue opere ci 
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Ungheria, Italia). Una selezione di 45 opere è stata am-
messa alla rassegna collettiva allestita negli spazi del 
Museo d’arte contemporanea, che proprio in questo 
2010 festeggia il decennale della sua apertura.
Per Daniela Ronchi, Assessore alla Cultura, Identità e Tra-
dizioni locali del Comune di Lissone, “Una partecipa-
zione così numerosa e di qualità così alta dimostra che 
l’arte oggi è un bisogno primario e che nei giovani arti-
sti ci sono talenti veri. Il valore delle opere selezionate 
evoca le edizioni storiche del Premio Lissone che ave-
va raggiunto un livello di notorietà pari a quello della 
Biennale di Venezia”.
Il Premio Lissone si pone l’obiettivo di promuovere e 
valorizzare l’arte contemporanea e i suoi molteplici lin-
guaggi, creare momenti di confronto e di visibilità per i 
maestri del futuro, sviluppare relazioni e sinergie opera-
tive a livello internazionale e incrementare il patrimonio 
museale della Città di Lissone.
“Nell’insieme – valuta il Direttore Artistico del Museo e 
Presidente della Giuria Luigi Cavadini – la mostra delle 
opere ammesse al Premio costituisce, nella sua eteroge-
neità, un panorama diffuso delle tendenze e delle espe-
rienze della pittura contemporanea mondiale e sollecita 
da parte di tutti e di ciascuno un’attenzione più viva per 
quanto oggi l’arte propone. Forse non ci si deve affidare 
all’appeal immediato (…) ma cercare, nel valutare l’one-
stà di un prodotto artistico, di entrare in sintonia con il 
suo autore e di pesare le sollecitazioni che dal dipinto 
promanano e a cui solo una considerazione seria riesce 
a dare il giusto valore”.

segue dalla prima  Premio Lissone 2010

Il direttore artistico del Museo si intrattiene con due visitatrici.

 Pippo Cordani
I PeRsoNAggI DeLLA NostRA stoRIANuccio schepis

È stata l'arte a cercarmi

sono spesso riferimenti all’arte classica: colonne, capitelli … 
Nel mio stile è sicuramente possibile individuare la fusione 
fra due diverse esperienze, il classicismo delle mie origini 
e la modernità che caratterizza gli Stati Uniti.
È più facile esporre in Italia o negli States? 
Negli States. In America c’è un maggiore interesse e una 
maggiore apertura mentale verso l’arte contemporanea.
Che tipo di artista sei? Lavori in fretta, d’impulso, o sei un 
riflessivo, magari prepari un bozzetto o fai degli schizzi? 
Lavoro di getto.
Nella scuola che frequento, cioè in Famiglia Artistica, capita di 
scambiarsi pareri che talvolta sono costruttivi, altre volte sono 
un po’ strampalati, perché ciascuno lavora con un’idea in testa 
che è personale. Tu, se ricevi una critica l’accetti  o ti scoccia? 
Le critiche e i consigli non mi interessano molto, non per 
superbia ma semplicemente perché per me l’arte è unica-
mente un modo per esprimere me stesso e lo voglio fare 
in totale libertà.
Quanto è importante la tecnica per dare forza espressiva 
a un’opera? 
L’ispirazione è molto più importante.
Che consiglio daresti a chi si diverte a fare “incursioni” nel 
mondo dei pennelli, dei colori, della scultura?  
Di essere liberi.

Intervista di Daniela Del Grande

I Bronzi di Riace sono una coppia di statue bronzee (altezza 
m 2 circa), di provenienza greca o magnogreca, databili al V 
secolo a.C., tuttora in eccezionale stato di conservazione. Sono 
così chiamate perché rinvenute dal sub dilettante Mariottini 
nel 1972 sul fondo del mare al largo delle coste di Riace, in 
provincia di Reggio Calabria. Sulla datazione, sulla provenienza 
e sugli artefici delle due statue,  oltre che sull’identificazione 
dei personaggi che raffigurano, si confrontano diverse ipotesi 
avanzate da studiosi italiani e stranieri.

Sopra, due esempi della sensibilità pittorica di Cordani.

bi la fotografia amatoriale (a Lissone negli anni quaranta 
non erano in molti a possedere una macchina fotografi-
ca). Insieme a Fulvio e ad altri pochi pionieri della foto-
grafia (fra questi Pino Guagnini, Sergio Paltrinieri e Giu-
seppe Camerani) ha fondato e sviluppato un’attivissima 
sezione fotografica della FAL, organizzatrice di importanti 
concorsi e rassegne.
La sua curiosità e sensibilità artistiche non potevano ri-
manere indifferenti al fascino e all’entusiasmo che l’allo-
ra nascente Scuola di Pittura suscitava nei frequentatori 
della FAL. Stimolato da Gino Meloni, Pippo si è dedicato 
alla pittura con la stessa passione e caparbietà che ha 
continuato a riservare alla fotografia. Fin dagli esordi la 
sua pennellata nervosa, lo stile e la scelta di soggetti tipici 
dell’impressionismo, vedute cittadine, nature morte, fio-
ri, ritratti, interni, frammenti che appartengono alla sfera 
della quotidianità di ognuno di noi, lo hanno caratterizza-
to come il “De Pisis della FAL”. Intuitivo e veloce, decideva 
che un quadro era finito non perché ne fosse soddisfatto 
ma perché temeva, andando avanti, di peggiorarlo.
Oltre alla pittura e alla fotografia, il primo amore, la sua 
natura eclettica gli ha consentito di prendere parte attiva 
a quasi tutte le attività che la FAL ha sviluppato nel cor-
so del tempo, dalla letteratura alla pittura, dagli scacchi 
alla scultura, dal teatro all’incisione, dai viaggi culturali 
alla ceramica.  
La vivace intelligenza, accoppiata ad una sincerità sen-
za schermi e velature, faceva di lui un amico ironico e 
scanzonato, ruvido e insieme gentile, capace di giudizi 
taglienti come di gesti generosi e di attenzioni inaspet-
tate.  Fulvio Bernasconi  lo ricorda senza nascondere la 
sua commozione: «Pippo è stato il mio miglior amico, con 
lui ho vissuto tutti i momenti migliori della mia vita. Ero 
a fianco a lui nelle mostre di fotografia, di pittura, nelle 
gite, nel giorno del suo matrimonio con Margherita, ero 
con lui quando acquistammo la prima Vespa, l’amicizia è 
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La rella (rèla in lissonese, lippa in italia-
no) è un gioco di destrezza un tem-
po popolarissimo, oggi pressoché 

dimenticato. Si svolge secondo regole e 
con un’attrezzatura della massima sem-
plicità, nient’altro che due pezzi di legno 
generalmente ricavati da un manico di 
scopa, la mazza e la rella, la prima lunga 
circa mezzo metro, l’altra una quindicina 
di centimetri con le estremità appuntite. 
Il giocatore colpisce con la mazza una del-
le due estremità appuntite della rella, in 
modo che questa salti roteando in aria e, 
mentre è in aria, la intercetta al volo con 
la mazza per scagliarla il più lontano pos-
sibile o, alternativamente, verso una meta 
o casa (càa in lissonese).

È un gioco che presenta qualche elementare somiglianza con il baseball e come il baseball richie-
de grande concentrazione e lungo allenamento, colpo d’occhio, agilità e coordinazione motoria. 
È caduto in disuso a causa dell’inurbamento e del traffico automobilistico (troppo alto il rischio di 
rompere vetrine e ammaccare carrozzerie).

Prima dei videogiochi. La rèla

Disegno acquerellato di Rina Mariani

La Cultura della solidarietà
L’adesione della FAL all’iniziativa Hope for Haiti promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Lissone ha ottenuto il risultato sperato. Tutte le formelle in ceramica raku modellate e generosa-
mente messe a disposizione dal nostro direttore artistico Ermes Meloni sono state in poco tempo 
acquistate dai nostri soci e dai nostri amici. Il ricavato della vendita ci ha consentito di devolvere 
una somma di 1.000 euro al conto corrente istituito dal comitato Hope for Haiti. Una piccola goccia 
riversata dalla FAL nel grande fiume degli aiuti alla sfortunata popolazione di Haiti. 

Nuccio Schepis si è diplomato 
all’Accademia delle Arti di Reggio Calabria 
con il massimo dei voti. È restauratore per 
l’Istituto Centrale del Restauro (Roma) 
e per la Soprintendenza di Belle arti per 
la Calabria e collabora con ricercatori e 
restauratori di ogni parte del mondo. Ha 
lavorato anche a Roma e a Milano ed è un 
apprezzato artista sia in Italia che negli 
Stati Uniti, dove espone con varie opere.  
È attualmente impegnato in un 
programma di restauro dei Bronzi di Riace 

Due opere di Nuccio Schepis
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Gino Meloni non era taciturno, aveva una 
parola per tutti e un’opinione su tutto, ma 
non era uomo da lunghi discorsi. Parlava 

con frasi brevi, e le interrompeva appena riteneva 
di aver chiarito il suo pensiero. Ma quelle poche 
parole, che all’interlocutore potevano sembrare 
sentenze enigmatiche, erano il risultato di lunghe 
meditazioni. Alcune sono rimaste celebri e 
costituiscono il prezioso repertorio di citazioni 
della nostra Scuola.

Il mio quadro più bello lo dipingerò domani.

Non fare le cose che sai già fare, fa quelle che non 
sai fare.

Il lombardo coltiva il dubbio, ma gli intellettuali 
hanno sempre troppe idee chiare.

Quando un brianzolo vuol fare l’intellettuale è 
penoso.

Ecco a cosa servono le costruzioni, sono 
costrizioni.

Non si insegna a dipingere una testa o un albero, 
prima si insegna a capire che cos’è la testa o 
l’albero.

Si fa prima a fare un discorso di molte parole che 
uno di poche.

Il quadro grande è la morte del pittore.

L’arte non è fare dei bei quadri … magari entri 
nella storia dell’arte, ma non fai l’arte.

Quando hai fatto un bel quadro non hai ancora 
fatto niente … 

Non sono mai stato contento, io! … ho avuto la 
sfortuna di essere un insoddisfatto.

Fuori di me non c’è niente, è tutto dentro di me.

Eliminare, eliminare …

Le frasi celebri 
di 

gino MeloniAnche nel mondo dell’arte possono esservi espres-
sioni di valore estetico che bene rappresentano il 
mondo cognitivo dei soggetti affetti dal Disturbo 

Ossessivo-Compulsivo (DOC).
Cos’è  il DOC? Si tratta di un disturbo psichico che compor-
ta per il paziente la presenza di pensieri intrusivi, ripetitivi, 
con forti valenze emotive negative. Per difendersene, chi 
soffre di DOC è indotto a svolgere rituali mentali o azioni 
che hanno lo scopo di neutralizzare l’ansia suscitata dai 
pensieri ossessivi. Se il disturbo non viene curato, pro-
gressivamente esso tende ad occupare un tempo sempre 
maggiore nell’arco della giornata nel completamento di 
rituali (es. rituali di pulizia, di controllo/ordine) a scapito 
delle normali attività domestiche, di studio o lavoro, con 
conseguente scadimento, anche molto grave, della qua-
lità di vita. La nozione del tempo, nella realtà del paziente 
con un Disturbo Ossessivo-Compulsivo, viene rimodula-
ta sulle necessità delle ossessioni e dei rituali compulsivi. 
Trattandosi spesso di giovani adolescenti che tendono per 
vergogna e pudore a non chiedere aiuto (non vogliono 
essere considerati “stupidi” per quei loro rituali obbligati 
e quindi li nascondono finché possono), spesso non so-
lo la diagnosi viene ritardata di anni, ma la cura è tardiva 
e quindi meno efficace che se il problema fosse stato af-
frontato sul nascere.
Roman Opalka, un artista francese di origine polacca, a par-
tire dal 1965 dà il via a OPALKA 1965/1-∞, opera che lui 
chiama Programma, processo artistico che consiste nel di-
pingere su tele di dimensioni sempre uguali (196x135 cm) 
con il colore bianco la numerazione progressiva crescente 
di numeri razionali interi dal numero 1, appunto, all’infinito. 
Alla superficie di fondo, inizialmente nera, viene aggiunto 
ad ogni nuova tela un centesimo di bianco così che, lievis-
simamente e con lo scorrere del tempo, si ha l’impressione 
che i numeri, scritti a mano con l’andamento della scrittura 
occidentale, dall’angolo in alto a sinistra verso destra, “sbia-
discano” sulle tele. 

Da ormai quarantadue anni finito un quadro (ogni singola 
opera si intitola Détail) la numerazione prosegue su un’al-
tra tela. La spinta fondamentale dietro al suo Programma 
è l’idea di dipingere il non-finito. Il ‘finito’ è rappresentato 
dalla morte dell’autore. Morte intesa quindi come espres-
sione di finitezza del lavoro di una vita, in forma di Détails 
- parti di quel tutto che è OPALKA 1965/1-∞.
Dal 1965 il processo non si è mai interrotto ma i dubbi 
sulle scelte formali della sua opera non si sono presentati 
solo con i primi Détails. L’Autore man mano che la nume-
razione cresceva li ha messi in discussione. Anche la com-
ponente visuale è per lui importante: non può per esem-
pio dipingere numeri con la stessa intensità di bianco in 
relazione con lo sfondo perché non può prevedere quan-
do avrà bisogno di intingere nuovamente il pennello nel 

colore; con una pennellata carica di colore 
è possibile dipingere solo una manciata di 
numeri: uno, due o tre, o forse - se le condi-
zioni quali l’umidità dell’aria (che influenza 
il tempo di asciugatura), o anche la sempre 
variabile consistenza del colore (che ha biso-
gno di essere diluito di tanto in tanto) sono 
favorevoli - anche cinque o più di cinque.
Senza contare che nel caso di numeri a sette 
o otto cifre si presenta la consapevolezza del 
rischio (inesistente con numeri precedenti, 
molto più brevi) di dover intingere il pennel-
lo addirittura prima di aver finito il numero, 
causando così un’aritmìa nella struttura. Tutti 
i fattori che concorrono a delineare l’opera 
sono così relativi (si pensi alla condizione de-
gli occhi e del corpo, stancati da più o meno 
lunghe sessioni di lavoro, e anche ai mutevo-
li stati emozionali e psichici) che vanno a co-
struire un vero e proprio effetto ritmico che 
diventa tipico dei quadri di Opalka.
Non si può immaginare una vita scandita 
da questo rito del numerare con il pen-
nello sulla tela, se non immedesimandosi 
nella “necessità” del paziente con il DOC 
di numerare ogni atto della propria gior-
nata, secondo la logica di ciò che è “just 
right”, ben fatto, fatto come si deve. E tut-
tavia non si può rimanere indifferenti se ci 
si immerge con lo sguardo dello spirito in 
questo mare di numeri, di segni che tra-
scendono la morte verso l’infinito.
* Professore Ordinario di Psichiatria;  
Direttore del Centro per i Disturbi d’Ansia,  
Ospedale S. Raffaele;  
Membro della Società Italiana di Psichiatria. 
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La bacheca degli eventi
Un 2010 ricco di avvenimenti e di riconoscimenti per i nostri artisti! Il dinamismo della nostra Scuola di Arti Figurative si è 

espresso in un gran numero di concorsi e mostre d’arte, personali e collettive, che hanno visto la qualificata partecipazione 
dei pittori della FAL. Sempre con lusinghieri apprezzamenti da parte del pubblico e favorevoli valutazioni da parte delle giurie. 

Riserviamo questa pagina alle più importanti rassegne e ai più significativi riconoscimenti ottenuti nel corso dell’anno.

Angela Canzi, Moreno Mariani, Luigi tremolada. Ammissione al Concorso “Amici di Palazzo Borromeo” di Cesano Maderno.
Raffaella Bugatti, Armida Cadeddu, Flaminio Dessi, Marco Fazzini, Rita Riboldi. Ammissione alla selezione per il Concorso 
per Libere Accademie “Vittorio Viviani” di Nova Milanese.

 Marisa Pedretti. Al Dancer 
di Piacenza i suoi paesaggi, nudi 
e informali  in una personale 
dal titolo: “Dipingere e scoprire 
se stessi, narrare sentimenti, 
comunicare emozioni”. 

 Moreno Mariani. 5° Premio 
con l’opera “Segno di donne” 
al Premio Città di Mariano 
Comense, Cooperativa  
La Penna Nera. 

 Alessandro Carozzi.  Sua partecipa-
zione a: 

 - 51° Premio Bice Bugatti-Segantini 
di Nova Milanese 

 - mostra collettiva presso la Chie 
Gallery di Milano 

 - mostra collettiva “Amici dell’Arte” 
presso Palazzo Terragni di Lissone 

	Luigi tremolada.  2° Premio con 
l’opera “Match point” al Concorso  
di Pittura organizzato dal 
Laboratorio d’Arte del Comune di 
Briosco .

	Carmelo Mustari.  2° Premio 
con l’opera  “Monicelli” alla 
Selezione “Giochi e Libera Età” del 
Comprensorio di Monza e Brianza 
indetta da Cgil spi e da Auser.

 Nutrita partecipazione FAL alla 
stessa Selezione: Angela Canzi, 
Rosetta Confalonieri, Flaminio 
Dassi, Vincenzo guerrieri, Rina 
Mariani, Luisa Pirovano.

 giancarlo Lissoni. 7° Premio 
con l’opera “Il ricco e il povero” al 
34° Premio “Don Rinaldo Beretta”  
di Robbiano di Giussano.

La sapienza delle mani
Gli allievi junior della Scuola della FAL a “Lissone in Fiera”

“Educare alla creativita”, concorso a premi  indirizzato ai ragazzi delle 
scuole medie inferiori e superiori di Lissone con il patrocinio del 
Comune e della Provincia MB, ha visto la partecipazione della se-

zione “Ragazzi delle scuole elementari e medie” della nostra Scuola. 
Ai piccoli artisti FAL delle elementari è stata collettivamente assegnata una 
borsa di studio. Isabella Brivio delle medie ha vinto una borsa di studio in-
dividuale. Per entrambi i premi complimenti vivissimi ai nostri allievi e alle 
loro insegnanti. 
Il concorso è stato dedicato ad Alessandra Parravicini, scomparsa l’anno 
scorso, una ragazza del gruppo medie che per anni ha frequentato i cor-
si della FAL. 
Della giuria, composta da personaggi di eccellenza in campo artistico e 
culturale, faceva parte anche il nostro direttore artistico, lo scultore Ermes 
Meloni.
Numerosa la partecipazione al concorso, con l’adesione delle scuole medie 
di Lissone, dell’Istituto Superiore IPSIA, del Liceo Scientifico Enriques, del 
Liceo Linguistico Parini, dell’Associazione Stefania.  Grande afflusso di visi-
tatori alla mostra di tutti gli elaborati di pittura, ceramica, progetti di design, 
creativi e videoclips allestita all’interno degli spazi della Fiera.  



    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


