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Il sindaco di Milano 
Antonio Greppi, 
a poche ore dalla 

sua nomina - si era 
alla fine dell’aprile 
1945 e Milano era in 
gran parte distrutta - 
come primo atto del 

suo mandato decise di avviare la ricostru-
zione del Teatro alla Scala. A chi gli oppone-
va la più giustificata urgenza di case popo-
lari rispose con il motto “Pane e musica”, in-
tendendo che per risorgere Milano doveva 
rivolgere le sue prime cure al simbolo ferito 
della sua storia e della sua cultura. Un anno 
dopo, l’11 di maggio del 1946, nella Scala 
riportata all’antico splendore il leggendario 
Arturo Toscanini diresse il concerto inaugu-
rale e gli occhi del mondo guardarono a Mi-
lano e all’Italia con rinnovata stima e fiducia. 
Il primo Campanile, quello ricordato nella 
piccola immagine accanto al titolo di que-
sta nostro periodico, uscì un mese dopo, il 
10 di giugno del 1946. Era passato solo un 
anno dalla fine della guerra, Lissone come 
l’Italia intera si dibatteva in gravissime ri-
strettezze materiali, mancava tutto - basti 
ricordare che erano ancora in vigore le tes-
sere per il razionamento del pane - ma le 
difficoltà dei tempi non impedirono ai no-
stri predecessori della Famiglia Artistica di 
impegnare energie e risorse in uno sforzo 
editoriale di grande rilievo. Sapevano che la 
riconquista del benessere economico non 
poteva, e non doveva, arrivare senza essere 
accompagnata da uno sforzo di approfon-
dimento culturale. Il loro intento dichiara-
to era di portare all’attenzione e al dibattito 
della cittadinanza lissonese le questioni arti-
stiche, letterarie, civili e sociali di quel tempo 
in cui Lissone, insieme a tutto il paese, rina-
sceva alla libertà e alla democrazia. 
Si rivelò un’iniziativa di grande risonanza, un 
sasso gettato nello stagno. Il primo Campa-
nile parlava ai lissonesi di arte figurativa e 
di arte astratta, li provocava a confrontarsi 
con i nuovi linguaggi espressivi e li incita-
va a non contentarsi dell’ambito locale, ad 
aprirsi ad orizzonti più vasti. 
La fiammata fu intensa ma breve. Gli oneri 
redazionali, l’ostracismo dei tradizionalisti, 
l’avversità di numerosi esponenti politici lo-
cali - uno dei più attivi redattori del Campa-
nile sedeva sui banchi dell’opposizione in 
Consiglio Comunale - consigliarono, anzi 
imposero, di interrompere la pubblicazione. 
La FAL, a riprova della sua inesausta vitali-
tà, diresse le sue energie verso un’altra im-
presa di importanza storica inaugurando, 
nell’ottobre di quello stesso 1946, il primo 
Premio Lissone.
Furono quattro in tutto le uscite del Campa-
nile del Novecento. Il nostro nuovo Campa-
nile del Duemila arriva oggi al quinto nume-
ro. Un piccolo, grande traguardo.

Giuseppe Pizzi, Presidente FAL

Gino Meloni 
il Campanile, 1946

Daniela Ronchi: a Lissone  
un fermento culturale forte 

Nostra intervista all’Assessore alla Cultura

Asilo Angelo Cagnola
Un insigne edificio razionalista

segue a pag. 2

segue a pag. 6

Un piccolo, 
grande  

traguardo

cato, che ha connotato a mio avviso gli 
aspetti più peculiari della città.
Lissone è stata storicamente, negli anni 
prima e subito dopo la seconda guerra 
mondiale, una fucina di idee nel campo 
artigianale e nel campo artistico sia con 
le Settimane Lissonesi che con la straor-

La domanda che viene naturale 
porre prima di ogni altra all’as-
sessore alla Cultura riguarda lo 

“stato” delle attività cittadine nel cam-
po artistico e culturale, là dove è impe-
gnata anche la Famiglia Artistica Lis-
sonese. Qual’è la valutazione dell’Am-
ministrazione al riguardo?
Voglio ringraziare, innanzitutto, la 
FAL per l’opportunità che mi ha ri-
servato su questo giornale ma so-
prattutto per il lavoro che svolge da 
anni sul territorio lissonese per ag-
gregare le persone intorno a proget-
ti culturali. Il contributo che ha dato 
la Famiglia Artistica negli anni pas-
sati è stato fondamentale per creare 
quella vivacità culturale forte legata 
al prestigioso e importante Premio 
Lissone. Direi che, parlando del Pre-
mio Lissone storico non si può non ricor-
dare la figura di Gino Meloni, anima della 
Famiglia artistica e artefice di quel Premio 
che ancora oggi fa parlare di Lissone in 
tutto il mondo.
Ho sempre percepito in Lissone un fer-
mento artistico culturale forte, ben radi-

Giuseppe Pizzi

dinaria avventura del Premio Lisso-
ne 1946-1967.

Il Premio Lissone è giustamente 
considerato dai lissonesi come una 
pregevole connotazione dell’identità 
cittadina. Quali sono i programmi 
per la sua continuità e la sua 
valorizzazione nel tempo? 
Lissone è sempre stata la città del 
mobile, dell’artigianato e in un 
presente sempre più in evoluzio-
ne la città del design, con un’at-
tenzione costante e responsabile 
alla giovane creatività e all’inno-
vazione.
Benché ci sia stata una battuta 
d’arresto negli anni Settanta, Ot-
tanta e Novanta, soprattutto in 
campo artistico, dal 2002 l’Am-

ministrazione Comunale ha cercato di 
mettere sempre in primo piano, all’in-
terno della programmazione artisti-
co - museale, le peculiarità e le radi-
ci storico culturali della nostra città. 
Da una parte riprendendo il Premio 
Lissone d’Arte sia con mostre dedica-
te ai maestri che parteciparono negli 
anni dal 1947 al 1967 sia iniziando la 
fantastica avventura del nuovo con-
corso internazionale rivolto ai giova-
ni artisti contemporanei, che di edi-
zione in edizione si sta imponendo 
nuovamente come un punto di riferi-
mento per le nuove tendenze e i mol-
teplici linguaggi del presente. Dall’al-
tra dando vita al Premio Lissone De-

Contemporaneamente al palazzo 
del Terragni (vedi il Campanile N. 
4), alla fine degli anni Quaran-

ta si edificò a Lissone l’asilo infantile 
Umberto I, un altro insigne esempio di 
architettura razionalista. Per razionali-
smo Italiano si intende quella corren-
te architettonica che negli anni Venti 

e Trenta del Novecento, sulla scia del 
Movimento Moderno internazionale, 
adottò e si fece interprete in Italia dei 
principi del funzionalismo. Inizialmen-
te indicato come stile fascista, fu pe-
rò gradualmente alterato dagli archi-
tetti del regime nel cosiddetto monu-
mentalismo italiano, uno stile che alla 

di Alberto Colombo 
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L’assessore Daniela Ronchi con il presidente Giuseppe Pizzi  
e il presidente onorario Paolino Vergani durante 
i festeggiamenti per il 75° anniversario della FAL.
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segue dalla prima Cagnola

geometrica essenzialità delle forme e dei volumi pre-
ferì la suggestione della magnificenza e della scenografia. 
L'asilo, oggi denominato Scuola Materna Cagnola, fu 
eretto a spese dell’allora podestà Angelo Cagnola in 
permuta di un fabbricato adiacente alla sede del Mol-
lificio Cagnola. Con la progettazione e la direzione dei 
lavori affidate ad Arturo Peverelli, fu inaugurato nel 
maggio del 1941 per solennizzare la data di fondazio-
ne dell’Impero.
I disegni di progetto e le fotografie dell'epoca mostrano 
un impianto di grande semplicità e insieme di estremo 
rigore: la pianta è a pi greco, con le gambe leggermente 
divergenti, ognuna delle quali ospita tre sezioni, servite 
da ampi e luminosi corridoi, a partire da un atrio d'in-
gresso - sala di attività collettive, che disimpegna una 
grande sala mensa e i gruppi dei servizi igienici. Sulla 
grande parete centrale, un bell’affresco raffigurante gli 
animali della foresta.
A collegamento tra le due gambe una scalinata conves-
sa, sormontata da una trabeazione rivestita in mattoni a 
vista e retta da due gruppi di due snelli pilastri. Una per-
fetta simmetria assiale caratterizza lo stabile, che ha bel-
le facciate, soprattutto quelle interne, molto ritmate da 
elementi architettonici caratteristici del lessico dell'epo-
ca, come le grandi finestre rettangolari inscritte in una 
serie di archi, gli oblò, il pergolato del piano superiore.
L'insieme può essere giudicato forse un po' enfatico e 
magniloquente, ma sicuramente non è privo di gran-
dissima dignità architettonica.
L'area di sedime, di buona ampiezza, caratterizzata da 

Arturo Peverelli (1900 - 1981) 
con Giovanni Rivolta

Monzese, Peverelli ha studiato e si è laureato in archi-
tettura a Torino. Tornato a Monza, nel suo studio di 
via Gambacorti Passerini 10 ha sviluppato un’intensa 
e prolifica attività professionale che lo ha impegna-
to, insieme all’insegnamento nel Liceo Artistico delle 
Suore del Preziosissimo Sangue, fino agli ultimi anni 
della sua lunga vita.
Ha firmato innumerevoli progetti sia di edilizia pri-
vata che pubblica. Solo a Monza, sono più di trenta 
gli edifici di Peverelli, fra i quali si devono citare la vil-
la Viscardi di Viale Cesare Battisti, il complesso delle 
Preziosine comprendente anche la Chiesa, il Cine-
ma Astra, il Collegio Bianconi, il condominio di via 
Italia n. 46.
A Lissone, oltre alla casa Rivolta in via Verri e alla vil-
la Brivio in via Cattaneo, ha progettato il complesso 
scolastico Benedetto Croce (nel quale ha sede anche 
la FAL) e la Scuola Materna Umberto I, oggi dedicata 
ad Angelo Cagnola, che molti considerano, insieme 
alla Chiesa delle Preziosine, il suo capolavoro.
Tutta l’attività progettuale di Peverelli è ispirata, con 
qualche rara e marginale concessione all’eclettismo 
di fine ottocento, allo stile razionalista che si era af-
fermato in Italia negli anni della sua formazione come 
architetto. I suoi edifici si caratterizzano per la sempli-
cità e la modularità dell’impianto, il gioco chiaroscu-
rale delle superfici esterne, spesso rivestite di tesse-
rine ceramiche, le famose losanghette disegnate da 
Giò Ponti, la luminosità e la funzionalità degli interni. 
L’architetto monzese Giovanni Rivolta, che di Peve-
relli è stato giovane assistente negli anni 60 e 70, lo 
ricorda come “un uomo di bell’aspetto, alto, elegante 
col suo immancabile farfallino sul collo di immaco-
late camicie. Il suo ricco guardaroba non compren-
deva il cappotto, che non portava mai. Bravissimo e 
velocissimo disegnatore, era un lavoratore instanca-
bile. Progettava l’edificio nei minimi dettagli e riser-
vava ai serramenti, ai rivestimenti, ai pavimenti, agli 
impianti di servizio la stessa attenzione che dedica-
va alla pianta o alla facciata. Non lasciava nulla né al 
caso né alla libera iniziativa dell’impresa di costru-
zioni”. Aggiunge poi con un moto di orgogliosa rico-
noscenza verso il suo antico maestro: “Vorrei inoltre 
ricordare che era un uomo tutto d’un pezzo, di una 
rettitudine totale, un professionista che non si è mai 
piegato ai compromessi di cui siamo stati spettatori 
in una storia più recente”.

Voglia di gelato?
G’ala · Piazza Libertà 1 · Lissone

www.gala-gelaterie.com

un giardino molto formale nella parte anteriore, più li-
bero nella parte posteriore, ha consentito nel corso degli 
anni la realizzazione di numerosi adattamenti, aggiun-
te, manomissioni.
I nuovi inserimenti consistono di due corpi laterali, 
anch'essi rigorosamente simmetrici, per aumentare la 
capienza complessiva della scuola, e sono a firma del-
lo stesso architetto Peverelli. Successivamente, in tempi 
assai più recenti, è stata realizzata una grande sala men-
sa con struttura in legno lamellare. Tutte le modifiche ri-
guardano tuttavia la parte posteriore dell'area e non han-
no alterato il fronte verso la città, con la zona d'ingresso.
A distanza di settant'anni colpisce assai favorevolmente, 
soprattutto in un edificio scolastico, tradizionalmente og-
getto di lavori di manutenzione che non brillano mai per 
frequenza e intensità, la sostanziale tenuta dei materiali e 
delle finiture, fin dall'inizio evidentemente di buona qua-
lità e posati con perizia. Sorprendente in particolare il per-
manere, in ottimo stato di conservazione, della pavimen-
tazione originaria di atrio e corridoi, modeste piastrelle 
di graniglia di cemento che sembrano posate ieri l'altro.

Le foto storiche dell’asilo Cagnola (ex Umberto I°) sono tratte  
da un prezioso album fotografico che si trova presso la Biblioteca 
Civica di Lissone. Autore dell’album il celebre Studio Bianchi  
di Monza

In occasione della Festa della Fondazione “Alessandro 
e Luigia Agostoni” la Famiglia Artistica Lissonese ha 
chiamato a raccolta una folta schiera di bambini per 

un bellissimo pomeriggio di arte e di gioco nel parco 
della Casa di Riposo di Lissone. Guidati da mani esper-
te, piccoli artisti hanno appreso la vicenda mitologica di 
Arianna, di Teseo e del Minotauro per poi interpretarla di-
sperdendosi nel “Labirinto incartato” costruito con rotoli 
di cartone. Attorno a loro si è formata un’ampia cerchia 
di ospiti della Casa di Riposo che con i loro parenti e vi-
sitatori hanno ha assistito interessati e divertiti.

Il labirinto incartato
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Nel lontano 1957 la giuria del X Premio Lissone, 
dopo lunga e contrastata valutazione, designò 
come vincitore lo svizzero Gerard Schneider cui 

andò il premio da un milione di lire. Quell’anno il rego-
lamento del Premio prevedeva anche premi acquisto 
da centomila lire ciascuno da assegnare a sette artisti 
della “giovane pittura internazionale”. Uno dei sette era 
l’olandese Karel Appel (Amsterdam 1921 - Zurigo 2006) 
che aveva inviato al concorso l’opera Composizione, un 
dipinto altamente rappresentativo del suo stile pitto-
rico che è oggi uno dei pezzi più pregiati del lissonese 
Museo di Arte Contemporanea.

***
Nel ’57 Appel era ancora giovane ma il suo era un no-
me rilevante sulla scena artistica olandese ed europea. 
Già nel 1948, insieme agli scrittori belgi Christian Do-
tremont e Joseph Noiret, al pittore olandese Constant 
Nieuwenhuys, al belga Cornelis van Beverloo (noto co-
me Corneille) e al danese Asger Jorn aveva fondato ad 
Amsterdam il movimento CoBrA (da Copenaghen, Bru-
xelles, Amsterdam) che avrebbe avuto un effetto dirom-
pente sull’arte del tempo e che continua a influenzare 
l’espressione artistica dei nostri giorni. 
Gli artisti del Cobra erano un gruppo di ribelli, fautori 
di un’arte spontanea e iperindividualistica, affrancata 
dalle restrizioni imposte dalla tradizione e dai canoni 

Karel Appel 
“Io non dipingo, io picchio”

di Gauss

Femmes, enfants, animaux, 1951

Têtes fleuries, 1961

Composizione, 1956Karel Appel

Vechtende Vogels, 1958

Con l’eccezione della lissonese Composizione, le altre 
opere di Appel qui raffigurate fanno parte della vasta 
collezione del Cobra Museo d’Arte Moderna di Amstel-

veen in Olanda. Il Museo Cobra è un’accogliente e frequen-
tatissima pinacoteca e insieme un’istituzione culturale che 
tiene viva l’eredità intellettuale degli artisti del Cobra, una 
missione comparabile a quella che il lissonese Museo d’Arte 
Contemporanea svolge meritoriamente a riguardo del lascito 
artistico del Premio Lissone. Anche Amstelveen è una citta-
dina a pochi chilometri da Amsterdam come Lissone lo è da 
Milano. Viene da pensare a un gemellaggio

biamo spalancato le porte”. La guerra aveva spazzato 
via il vecchio mondo fondato sul sacrosanto prestigio 
di norme obsolete, un vento purificatore e rinnovatore 
era entrato a plasmare una società migliore alla quale i 
pittori del Cobra, troncato ogni legame con il naturali-
smo borghese e abbandonato il rituale rispetto dei co-
dici estetici, potevano proporre una forma d’arte visiva 
basata sulla vitalità del colore e sulla dinamica delle for-
me, create simultaneamente e senza restrizioni, semplici 
e pure come quelle dei bambini, e perciò comprensibili 
al mondo intero: “Abbiamo tolto all’arte il vestito della 
domenica, liberandola e dandole spazio per respirare, 
per vivere; non solamente la domenica, ma ogni gior-
no, in mezzo a tutti noi”.

***
Fin dall’esordio, Appel si afferma come l’interprete più 
genuino ed efficace dei motivi ispiratori del Cobra. La 
sua personalità creativa è irresistibile. Per nulla latino, 
mai elegante, mai teso a produrre articoli di bellezza, 
mai ripetitivo, sempre duro e dialettico, audace ed ag-
gressivo, sempre alla scoperta di nuovi stimoli cui ri-
spondere con un nuovo dipinto.
Dipingere è per lui una grande avventura fisica e menta-
le, l’azione di dipingere è essenziale per l’esito del dipin-
to. Appel dice di sé: “Io non dipingo, io picchio” e perfino 
i suoi amici del Cobra sono impressionati dalla poten-
za della sua immaginazione, dalla sua forza espressiva, 
dalla sua abilità e dal suo coraggio creativo. In un raro 
documento cinematografico, che è fortunatamente di-
sponibile online (http://vimeo.com/1575131), possiamo 
vederlo al lavoro su una tela di grandi dimensioni, per-
cuoterla con vigorose spatolate, schiaffeggiarla con la 
pennellessa, investirla con la spremitura di interi tubetti 
di colore: “Il mio tubetto è come un missile, che descrive 
la sua propria traiettoria”. 
La scelta dei colori, quasi sempre primari, è rapida e sicu-
ra, il gesto è ampio ed energico, ora pacato ora rabbio-
so, come obbedisse a una interiore partitura ritmica. E 
mentre aggredisce la tela con l’accompagnamento della 
musica composta ed eseguita per lui da Dizzy Gillespie, 
commenta il suo lavoro con poche, ispirate parole: “Di-
pingere è un’esperienza concreta e sensuale, intensa-
mente guidata dalle gioie e dalle tragedie dell’uomo. 
Dipingo come un barbaro di questa epoca barbarica”. 
Il risultato è un prodigio di consistenza cromatica e di 
ricchezza espressiva.
La materia base della pittura di Appel è il colore aspro, 
denso e pastoso, scaraventato in un caos apparente che 
però evoca e lascia intuire forme e figure, spesso mo-
struose, di uomini, animali e creature grottesche, simili 
a rozzi pupazzi, proprio come nella pittura dei bambini 
o degli uomini primitivi. Per quanto le opere di Appel ri-

I CAPOLAVORI DEL MUSEO

Fantastic bird, 1974

di bellezza ed armonia che soffocavano il libero fluire 
dell’immaginazione, un’arte radicata nella società ed 
espressione della natura genuina del popolo.
Sostenevano che ”un dipinto non è solo una struttu-
ra fatta di linee e di colori; è un animale, una notte, un 
grido, un essere vivente … gli artisti devono disegna-
re come i bambini, capaci di ritrarre il mondo intero 
sul marciapiede con un semplice pezzetto di gesso”. 
Si agitava in loro l’entusiasmo vitalistico e liberatorio 
che attraversava l’Europa negli anni immediatamente 
successivi alla guerra degli anni 40, quando fu chiaro 
che le sofferenze e gli orrori erano finiti, e che si pote-
va tornare a vivere e a sperare: “Crediamo che la gioia 
di vivere non sia sconveniente rispetto alla vita. Ab-

mandino a un inevitabile confronto con l’arte informale 
e con l’espressionismo astratto, in esse tuttavia è sem-
pre possibile scoprire un residuo richiamo a immagini 
tratte dal mondo naturale. Occorre però guardare con 
occhio libero e ingenuo perché per Appel, “l’arte è una 
scrittura segreta che puoi leggere solo con l’istinto”. Una 
considerazione che vale anche per l’opera appeliana 
del Museo lissonese la quale - pur se anonimamente ed 
enigmaticamente titolata Composizione, un titolo che 
ricorre raramente nella sua produzione pittorica - per-
mette all’immaginazione dell’osservatore curioso di in-
travedere la sagoma deformata di una figura fantastica 
e minacciosa, verosimilmente un uccello, simbolo di li-
bertà e come tale soggetto ricorrente nell’arte di Appel.
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La Famiglia Artistica Lissonese ha voluto celebrare “a modo suo” il 150° anniversario dell’Unità d’Italia invi-
tando gli artisti suoi soci a cimentarsi sul tema dell’Italia unita. L’invito è stato accolto con grande favore 
e più di cento opere (pittura, scultura, ceramica, fotografia, installazioni) sono state protagoniste di una 

grande e bella mostra inaugurata il 25 giugno nelle sale espositive di Palazzo Terragni. Il titolo della mostra 
“Immagine Italia” ha voluto racchiudere in sé, come ha sottolineato il sindaco di Lissone Ambrogio Fossati 
nel suo indirizzo di saluto, gli elementi raffigurativi che accomunano, pur nella loro diversità, la pluralità di 
approcci con cui l’argomento può essere interpretato. Gli autori delle opere esposte hanno rappresentato 
l’Italia seguendo la traccia dei loro interessi culturali e delle loro personali sensibilità, chi proponendo l’Italia 
nel suo popolo, chi nella sua storia, chi nel suo patrimonio artistico, nella sua natura, nella sua cultura, nelle 
usanze, nelle virtù che la esaltano e nei vizi che la affliggono. La nota cromatica prevalente della mostra è 
stata ovviamente il tricolore d’Italia.
L’interessamento dei lissonesi si è ampiamente manifestato sia nella grande partecipazione di pubblico all’inau-
gurazione che nell’affluenza di visitatori nelle due successive settimane di apertura. (il Campanile)

“Immagine Italia” 
a Palazzo Terragni

L’Unità d’Italia in una mostra di opere degli artisti della FAL 

Il sindaco Ambrogio Fossati, al centro,  
con il presidente e il direttore artistico della FAL

Il pubblico all’inaugurazione della mostra

È finito il faccia a fac-
cia contro il tempo 
di Roman Opalka. 

All’età di quasi 80 anni 
si è spento in agosto a 
Chieti, dove possedeva 
una casa di campagna, 
il pittore franco-polacco 
che nelle sue sequenze 
senza termine di numeri 
ha rappresentato il flui-
re inesorabile del tem-
po (vedi il Campanile N. 
3). Opalka ha iniziato nel 
1965 a dipingere i suoi 
numeri interi progressi-
vamente crescenti su una 
tela di grandi dimensioni (195x135 cm), numeri bian-
chi su un fondo nero. Da allora non ha più cambiato 
né il soggetto né le dimensioni della tela né il bianco 
dei numeri né il loro carattere grafico. Cambiavano i 
numeri, sempre più grandi, e cambiava l’intensità del 
fondo, sempre più chiaro (ogni nuova tela un 1% in 
più di bianco). Dopo 46 anni e più di 180 quadri era 
arrivato a dipingere numeri bianchi di sette cifre (su-
perato il traguardo di 6.000.000) che svanivano, quasi 
morivano, nel biancore del fondo. (il Campanile)

L’ultimo numero 
di Opalka
Il pittore dell’infinito

  

stessa strada, stessa città...
La bontà e la tradizione di sempre

a pochi passi dal solito posto

D   LCID   LCI
bar  ·  pasticceria

viale Mauro Riva 45 - Lissone (MB)

Anno sociale FAL 2012

Ai soci, agli amici, ai numerosi nostri lettori 
che ci esprimono il loro compiacimento per la 
pubblicazione del Campanile ricordiamo che 
è iniziata la campagna associativa dell’an-
no 2012, il 78esimo dalla fondazione della 
Famiglia Artistica Lissonese. L’adesione alla 
FAL (Euro 30) è il modo più diretto ed efficace 
per rafforzare il nostro storico sodalizio, di-
mostrare interesse e partecipazione alla no-
stra vita associativa e contribuire al sostenta-
mento e alla continuità di questo periodico. 
La nostra sede di via S. Martino 34 è aperta 
di venerdì (sera), sabato (pomeriggio e sera) e  
domenica (mattina).  
Vi aspettiamo.
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La chiesa prepositurale di Lissone, a conclusione di una 
semplicissima vicenda, è venuta in possesso di un pre-
gevole dipinto di Federico Panza - noto, apprezzato e 
ricercato pittore quando operava nella sua Milano del 
tardo Seicento - raffigurante l’Immacolata Concezione 
che schiaccia col piede il capo al serpente, e Sant’Anto-
nio che la venera.
La semplicissima vicenda è questa: tra la fine del ‘600 e 
l’inizio del ‘700, i nobiluomini Ottaviano e Federico Bal-
dironi fecero costruire una piccola cappella accanto alle 
loro abitazioni gentilizie di Lissone. 
La dedicarono alla Madonna Immacolata e, per rendere 
più solenne la struttura dell’altare, commissionarono ad 
uno dei pittori più in voga del momento e sperimentato 
nel tema - Federico Panza - una grande tela che raffigu-
rasse la Vergine nella più classica delle pose immaginate 
dalla devozione popolare. È il 1702. Il gusto della pittura 
non risparmiava nessuna chiesa di nessun centro abita-
to; le cappelle, anche le più umili e le più disperse, erano 
pensate in modo da presentare, se non altro, l’eleganza 
di qualche cenno d’arte.
Nel marzo del 1941 la chiesina - che si trovava nell’odier-
na Via Baldironi, e che oramai versava in uno stato di 
spiacevole abbandono - venne chiusa al culto. Le ope-
re e gli oggetti di maggior valore furono recuperati; e 
questa tela, dopo un breve periodo di permanenza nella 
chiesa di San Carlo, fu collocata in Prepositurale, appesa 
sopra la bussola della porta centrale, sotto il gran rosone 
dell’ingresso. La posizione è un poco decentrata e oscu-
ra, ma non può certo essere una causa di disinteresse.
Di quest’opera nessun trattato d’arte o di storia dell’ar-
te fa menzione.
Sul Panza a fatica si riescono a trovare solo delle brevi 
note, dei cenni, delle chiose, sparsi qua e là nei più di-
sparati studi che trattano della Milano di quel tempo o 
della storia artistica di palazzi, chiese, conventi, certose 
della stessa Milano e del milanese. E tutto questo nono-

 

stante che, alla fin fine, i vari critici o storici dell’arte am-
mettano che si è trattato “… di uno dei pittori più sensibili 
all’elaborazione dello stile del nascente rococò;… di una 
delle voci più vive nella pittura milanese dell’ultimo ‘600; … 
di un vero artista poco studiato;… di un testimone attento 
allo sviluppo della pittura lombarda;… di un disegnatore 
abile, un diligente ricercatore di squisiti effetti cromatici;…” 
Per inquadrarlo nel suo tempo e nel suo mondo pos-
siamo cominciare con quanto ha scritto di lui Pellegri-
no Antonio Orlandi nel suo “Abecedario pittorico” edito 
a Napoli nei primi anni del ‘700: “ Milanese, da giovane 
imparò da Carlo Francesco Panfilo, andò poi a Venezia per 
studiare l’opera di Tiziano e di Paolo Veronese, molte copie 
delle quali portò a Milano. Si fece dunque un forte colori-
to, e di gran macchia; ma per dare nel genio degli amici, 
fu necessario addolcire la maniera, e con un vago accordo 
di colore lavorava a fresco, ad olio, come ha fatto in tanti 
luoghi di sua Patria. Morì d’anni 70 nel 1703.”
Federico Panza è vissuto ed ha operato, quindi, nella Mi-
lano dei governatori spagnoli, delle carestie, nella Mila-
no del cardinal Giuseppe Archinto, in quella subito se-
guente i tempi di Renzo e Lucia, insomma erede delle 
genialità di artisti quali Camillo e Giulio Cesare Procac-
cini, Daniele Crespi, il Cerano, il Morazzone, il Moncal-
vo, il Duchino, Gian Paolo Lomazzo, Ambrogio Figini, i 
Fiammenghini; compagno d’arte, di scuola e di lavoro di 
altrettanti virtuosi: Filippo Abbiati, Stefano Maria Legna-
ni detto il Legnanino, Andrea Lanzani, Antonio Busca, 
Federico Bianchi, Giuseppe Nuvolone (il minore della 
famiglia), Francesco Cairo, Antonio Campi.
Inquadrati nella storia, questi ultimi pittori sono gli at-
tori primi di un rinnovamento d’arte e di stili che - an-
che in Lombardia - lentamente porterà il manierismo 
al primo barocco.
Per capire ed approfondire meglio l’altra frase dell’Or-
landi: “… lavorava a fresco, a olio in tanti luoghi di sua Pa-
tria … “, abbiamo consultato la seconda edizione (1714) 
del “Ritratto di Milano” di Carlo Torre, canonico di San 
Nazaro, una specie di guida del Touring 
ante litteram, ma pesante e farragino-
sa, nel quale vengono descritte “ tutte le 
antichità e modernità che vedevansi e si 
vedono nella città di Milano”. E Federico 
Panza - a riprova della sua conosciuta at-
tività e della stima di cui godeva presso i 
cronisti ed i critici del tempo - è spesso e 
volentieri citato con espressioni di vivo 
apprezzamento. 
Calamità, dispersioni, furti ed incurie an-
tiche e recenti hanno purtroppo fatto 
perdere gran parte della sua produzio-
ne, così da rendere difficile ogni attuale 
riscontro. Ma incrociando le notizie del 
Torre con quelle di altre antiche guide di 
Milano e di profondi studiosi della ma-
teria si riesce a stilare un elenco di suoi 
lavori.
Cominciamo dal Duomo: nel grande ar-
madio della sagrestia, ove è racchiusa 
una parte del tesoro è custodita la statua 
d’argento di Sant’Ambrogio. La pianeta 
del Santo è sbalzata con venti medaglio-
ni ovali, ognuno dei quali rappresenta 
un episodio della sua vita, disegnati dai 
più noti pittori del ‘600, e tra questi, con 
Filippo Abbiati, Andrea Lanzani, Antonio 
Busca, Ambrogio Besozzo, Cesare Fiori, 
il nostro Panza. 
Nella Pinacoteca Ambrosiana sono cu-
stoditi cinque “bellissimi e forti disegni” 
del Panza, di cui il più noto ed apprez-
zato è la Adorazione dei pastori.
Così come meritevoli di uno studio ap-
profondito e più tecnico sono altri dise-

gni, da alcune fonti a lui attribuiti, conservati al Castel-
lo Sforzesco.
Nel Palazzo dei Giureconsulti di Via Mercanti collabora, 
con i colleghi già citati e col fratello Girolamo, agli af-
freschi dei medaglioni nella volta della sala maggiore 
del pian terreno. Scrive a questo proposito il Torre. “…
nelle altre sale e camere segrete, che sono varie, rimirasi 
moderne pitture divise in favole, fatti istorici, e s’affatica-
rono a colorire Ercole Procaccini, Federico Bianchi, Stefano 
Montaldo, gli due Panza fratelli…”.
Ancora: il generale d’artiglieria e conte Giovanni Fran-
cesco Arese aprì, verso la fine del Seicento, in Milano 
nel palazzo di famiglia che si trovava accanto a San Ba-
bila, una prestigiosa galleria d’arte, aperta al pubblico, 
che divenne ben presto una delle attrazioni della città. 
In essa i cronisti del tempo registrano due opere del 
Panza, L’adultera presentata al Salvatore e Lot con le figlie 
che gli versano il vino.
Sotto Napoleone - nel 1810 per la precisione - gli Arese 
dovettero vendere al principe Eugenio di Beauharnais, 
Viceré d’Italia, l’intera collezione che, oggi, si dovrebbe 
trovare in Baviera o in Russia.
Poco più avanti (Corso Italia) possiamo godere del capo-
lavoro assoluto dell’artista e cioè la grande tela (3 metri 
x 2.50) che riproduce l’Assunzione in cielo di Maria e che 

Federico Panza a Lissone
L’Immacolata Concezione della Chiesa Prepositurale

di Silvano Lissoni 

Immacolata Concezione

Il dipinto del Panza sopra la bussola d’ingresso della chiesa prepositurale

segue a pag. 8
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sign, organizzando cicli di conferenze con architetti e  
designer di fama internazionale, sviluppando colla-
borazioni con Mia e Apa per progetti di mostre in 
cui mettere in luce la creatività artigianale della no-
stra terra.

Lissone è dichiaratamente ammirata (e tacitamente 
invidiata) per il suo Museo d’Arte Contemporanea …
Il Museo, in quanto edifico, è il grande elemento che fa 
da contenitore a tutto ciò di cui abbiamo parlato nonché 
elemento catalizzatore di nuove idee. La sede musea-
le, progettata a metà degli anni novanta, è stata aper-
ta all’inizio del nuovo millennio per dare fisicamente 
un’idonea collocazione alle opere della prestigiosa rac-
colta dello storico “Premio Lissone”, fino ad allora tenu-
ta in condizioni non idonee, ma anche per dare seguito 
a quel fermento artistico culturale proprio di Lissone. 
Vanto cittadino certo, ma soprattutto porta d’ingresso 
alle peculiarità lissonesi. Un elemento da non sottova-
lutare è anche l’ubicazione del Museo: vicino alla Sta-
zione ferroviaria che ci collega in 20 minuti a Milano, in 
pochi minuti a Monza e soprattutto, come alcuni arti-
sti hanno sottolineato e mi piace ripeterlo, in 3 ore e 20 
minuti a Roma.

COLORIFICIO ZINNA

Colori  Vernici  Belle Arti
Via Varese, 33 - Lissone (MB) - Tel. 039464392  colorificio@hotmail.it

segue dalla prima Intervista a Daniela Ronchi

spiego. Il taglio dell’80% sul bilancio delle mostre certa-
mente è stato pesante, ma con il supporto degli artisti, 
con i Premi Lissone Design, con i cicli di conferenze to-
talmente sponsorizzate, nulla è stato perso della mission 
principale, ovvero fare cultura, essere laboratorio di idee.

Almeno per quanto attiene alle arti figurative, Lis-
sone può a buon titolo aspirare al ruolo di polo ar-
tistico museale della Provincia di Monza e Brianza.  
Che sviluppi sono prevedibili nella prospettata eventualità 
dell’abolizione delle Province?
Nell’ambito della Provincia di Monza e della Brianza il Mu-
seo d’Arte Contemporanea di Lissone è l’unico riconosciu-
to da Regione Lombardia. Ha quindi un ruolo importante 
e fondamentale per la promozione del contemporaneo 
all’interno del territorio. L’abolizione o meno delle Pro-
vince non è un elemento che andrà ad incidere sulla sua 
funzione né sulle sue attività. Da anni ormai il Museo, che 
tra l’altro fa parte della Rete regionale dei musei per l’arte 
contemporanea della Lombardia, dialoga con istituzioni 
a livello sovra provinciale, quali possono essere ad esem-
pio la Regione, il MIBAC - Ministero per i Beni e le Attività 
culturali fino al Parlamento europeo per progetti di ca-
rattere internazionale. (il Campanile)

Le manovre finanziarie decise per fronteggiare gli effetti 
della crisi sembrano colpire in misura severa, in tutta Italia, 
le voci di spesa per l’arte e la cultura. È anche il caso di 
Lissone?
Certamente non si può negare che la situazione econo-
mica attuale sia un fattore che incide in modo sfavore-
vole sulla vita del Museo, ma non sulla creatività e l’op-
portunità che questo può rappresentare per Lissone. Mi 

Radiografia di uno screzio, Matteo Bergamasco, 
Premio Lissone 2002

Incontro Ambrogio Moioli - Ambro 
è il suo nome d’arte - proprio nei 
giorni della sua mostra nel Museo 

d’Arte Contemporanea. Passeggian-
do tra le opere esposte sui tre piani 
dell’esposizione e tra i numerosi visi-
tatori che lo fermano per porgli do-
mande e complimenti, iniziamo la 
conversazione, ricordando gli esor-
di in Famiglia Artistica.
Avvenne negli anni ’90 con l’in-
tento preciso di approfondi-
re e sperimentare il linguaggio 
espressivo della scultura. Deter-
minanti furono gli insegnamenti 
di Ermes Meloni, direttore artistico della scuola, e 
la vicinanza di Natalino Longoni con il quale ho la-
vorato il gesso fianco a fianco per anni nella saletta 
FAL destinata alla scultura.

La scultura è stata per te un’evoluzione d’espres-
sione artistica che è iniziata con la pittura come 
spesso avviene? 
Non proprio, ho iniziato da autodidatta in un mio 
capannone a far sculture. Poi, anche in Famiglia 
Artistica, all’inizio ho anche dipinto, soprattutto ac-
quarelli, ma la mia idea, sin dal principio, era rivolta 
alla lavorazione della materia.

Tra le opere esposte per la verità non riusciamo a 
trovare un manufatto al quale è più affezionato d’un 
altro, ad ogni opera infatti Ambro ha una spiega-

A cura di Alberto Moioli

zione e una storia da raccontare 
con straordinaria passione. Do-
po aver osservato la scultura de-
dicata al toro, realizzata proprio 
negli anni della Famiglia Artistica 
Lissonese, arriviamo al cospet-
to di un’opera altamente rappre-
sentativa, Velochevola del 2009.
Questa è un’opera che mi è costata 
molta sofferenza anche fisica. Lui-
gi Cavadini, direttore artistico del 
Museo, l’ha voluta come simbolo 
della mostra. Rappresenta un “velo 
che vola” frutto di un’osservazione 
di un reale velo che vidi accompa-

gnato dal vento nel cielo. Un’ispirazione frutto di un 
attimo che ho voluto tradurre in materia attraverso un 
approccio poetico. Pensa che una volta data la forma 
voluta, ho dovuto “tirarla” con la carta vetrata su gesso. 
Insistendo con questa pratica avevo le mani che trasu-
davano sangue senza aver tagli e lasciando tracce ros-
se sull’opera che stava ancora nascendo. Poi ho scelto 
di sorreggerla con un supporto trasparente per dare 
ancor maggiormente l’idea del “volo” benchè l’opera 
pesi ben 80 chili.

Qual è la tua ultima creazione? 
È quella del Crocefisso, un’opera di ispirazione mistica 
che risponde agli stimoli e alle riflessioni spesso con-
divise con amici veri, quelli con i quali mi confronto su 
ogni cosa, dall’arte fino alle domande sul senso della 
vita. Affrontando il concetto della croce ho voluto in-

Le sculture di Ambro
Una grande personale al Museo cittadino

terrogarmi sul ruolo della Chiesa e della fede ai nostri 
giorni. 

Il rapporto con il territorio lo vivi e condividi a 360°? 
Certo, devo riconoscere con estremo piacere la colla-
borazione costruttiva con l’amministrazione comuna-
le che mi ha offerto questa straordinaria opportuni-
tà espositiva. Sono anche estremamente soddisfatto 
dell’affluenza di pubblico e di critici che sono interve-
nuti all’inaugurazione della mostra. In quel giorno ho 
ritrovato gli amici di sempre.

Ambro con il modello dell’ Araba Fenice

1. Velochevola (2010), 
gesso patinato

2. Leggiadria (2002), 
bronzo e marmo

3. Sogno (2004), gesso 
patinato e foglia oro

1 2

3
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Buenos Aires, 15 agosto 
2008, inverno. Luogo 
e data in calce al libro 

“Della vita di Alfredo” ci ricor-
dano che è da un continen-
te lontano che Paola Cereda 
ci restituisce un pezzo della 
sua storia, un pezzo di Sto-
ria della Brianza. Ambienta-
ta nel suo paese natale - Ve-
duggio con Colzano - molto 
probabilmente non poteva 
che essere raccontata da 
lontano con quel sufficiente 
distacco che permette una 
visione più serena e sincera 
di una realtà famigliare. La 
famigliarità dei luoghi, la vi-
cinanza con le persone spes-
so è foriera di censure e me-
diazioni atte a sopire le parti 
più aspre e crude della storia 
che si vorrebbe raccontare. 
Paola Cereda non ha corso 
questo rischio fors’anche per 
quel rapporto di estraneità 
con la propria terra vissuto 
inizialmente - come lei stessa dichiara in una recente 
intervista - e ricucito nel tempo e da lontano grazie a 
tanti viaggi e a due anni vissuti in Sud America. 
Il lettore si troverà di fronte un intreccio di storie di 
vita in cui la felicità si intreccia al dolore, la dolcezza 
all’amarezza, l’ironia all’austerità, in un affresco polifo-
nico diretto, coinvolgente, umano, sentimentale, con 
note poetiche intarsiate nella chiusa dei capitoli. La 
scrittura fluida e scorrevole, i dialoghi spesso privi dei 
classici segni d’interpunzione, le voci che si sovrappon-
gono pur sempre nitide nel loro intercalare, arricchite 
e rese ancor più vive dai ripetuti innesti dialettali, im-
preziosiscono quello che più che un lungo racconto a 
me pare un breve romanzo.
La lontananza porta con sé anche un po’ di malinconia 
e un pizzico di tristezza, due elementi che legano fra 
loro le varie storie, correlate a drammi e tragedie fami-
gliari, creando un continuum fra un capitolo e l’altro: 
la figlia della Tognetta pora dona, la Luisina che voleva 
restà a ca sua, l’Antonino che l’era venù a sta, il Divino 
pittore, la figlia della contessa e Martinetu di Bifen, Te-
resa e Mahmud, Juan quien sabe lo que pasò, la stessa 
voce narrante di Alfredo uregia. Malinconia e tristezza 
stemperate da passaggi spiritosi e spigliati infarciti di 
una femminile - diretta, spontanea, cristallina quanto 
dissacrante - ironia. 
L’inverno argentino si mescola con l’estate italiana, la 
metropoli multiculturale con la Brianza bigotta, sem-
pre prona a laurà, diffidente e chiusa in se stessa, do-
ve capita a qualcuno di chiedersi se sia nato triste o 
sia la terra in cui vive ad essere triste, una terra “… do-
ve si canta poco, si esce poco, si spreca poco, si gode 
poco, si parla poco ma spesso si spettegola, si fa poco 
l’amore ma dipende dai giorni, si spende poco però 
per le cose utili si può anche spendere, dove nessuno 
ti vuole bene come la tua famiglia, dove prima l’era tu-
ta culpa di teruni e adesso l’è tuta culpa di negher, dove 
il divorzio è peccato e il tradimento no, se nessuno lo 
vede.” La Brianza dalla quale non emigra mai nessuno, 
si confronta con quell’altra, pur sempre Brianza, della 
superstizione, “dell’etica del lavoro e della dignità del 
far bene e del fare sempre”, spiazzata di fronte al nuovo 
che avanza ma pronta a rimettersi in gioco, costretta 
suo malgrado a dover digerire quei cambiamenti epo-
cali che la rendono inesorabilmente parte dell’uma-
nità intera. I drugàa e l’eroina, l’AIDS parola che nes-

Della vita di Alfredo
La Brianza raccontata da Paola Cereda

suno nemmeno diceva, l’im-
migrazione dal sud del pae-
se e poi quella dal sud del 
mondo, il divorzio, il femmi-
nismo, i cinesi, la sessualità 
repressa e quella non con-
cessa, la società industria-
le e quella post-industriale. 
Il tutto in brevi capitoli che 
attraversano la Storia degli 
ultimi sessant’anni con ri-
petute incursioni nel tempo 
del nostri vecc e la presenza 
costante, oserei dire imman-
cabile per la terra di Brianza, 
dei Santi e dei preti: don Ge-
nisio, Sant’Agnese, don Mi-
chele, Sant’Agata, don Ciro, 
Sant’Antonio. 
È attraverso lo sguardo e 
i pensieri di Alfredo che si 
sviluppa il racconto. Per tut-
ti Alfredo uregia, il culattone, 
frocio o fru-fru che dir si vo-
glia, che un po’ per caso si è 
trovato a lavorare il legno e 
quando il curato del paese 

gli ha chiesto se sapeva fare un presepe non si è tira-
to indietro. Nelle sue mani la sgorbia trasforma così 
i pezzi di cirmolo - il pregiato pino cembro - in tante 
statuine: San Giuseppe, la Madonna, il Bambin Gesù; 
ed ognuna di queste statuine prende le fattezze della 
gente del suo paese.
Alfredo, quando pubblicano un articolo sul suo prese-
pe e la gente passa alla bottega per complimentarsi 
con ul pa e la mam, si stupisce della reazione “ … qua-
si fosse un miracolo aver tirato fuori un 
po’ di poesia da un posto al quale non 
era concessa altra grazia se non quella 
della fabbrica”. La poesia poca o tanta 
che sia non ha luoghi e confini, può es-
sere ovunque, occorre però qualcuno 
che la sappia cogliere, con animo sensi-
bile, sguardo attento, spirito libero, con 
sentimento. Paola Cereda, a mio modo 
di vedere, è riuscita a tirar fuori “un po’ 
di poesia” dalla sua terra affondandole 
dentro le mani, nude “… mani contadi-
ne dei lombardi, mani grandi, con le ve-
ne spesse e le unghie larghe”. 
Non a tutti potrà piacere lo stile diret-
to, alle volte crudo, dell’autrice che og-
gi non si sente più un’estranea nella 
sua terra ma “semplicemente una per-
sona con un percorso di vita differen-
te” e che rivendica la diversità come un 
valore ringraziando alla fine del suo li-
bro “ tutti gli “Alfredo” che vivono, ap-
punto, “la diversità come un valore”; le 
va dato atto di aver saputo raccontarci 
da lontano un pezzo della nostra storia 
e dei grandi e piccoli cambiamenti che 
l’hanno coinvolta e che molti di noi qui 
da vicino, per molto, troppo tempo, han 
fatto finta di non vedere, alcuni addirit-
tura di negare. 
Al posto della sgorbia che “ … entra, 
scava, gira, cava e fa col legno quello 
che una mam fa col suo bagai: forma 
e deforma” il suo strumento è stata la 
penna e frutto del suo lavoro non una 
statuina ma un libro che vale il piacere 
di leggere. 

di Umberto De Pace

Paola Cereda, laureata in psicologia con 
una tesi di laurea sull’umorismo ebraico, ha 
lavorato per diversi anni in ambito teatrale 
collaborando tra gli altri anche con Moni 
Ovadia. Si è specializzata in cooperazione 
internazionale e oggi si occupa di progetti 
culturali nel sociale. Con Della vita di Alfre-
do (ed. Bellavite) è stata finalista al Premio 
Calvino 2009 e vincitrice del premio Brian-
za alla quarta edizione del concorso “Storia 
e storie della Brianza” promosso dall’Asso-
ciazione Mazziniana. Altri suoi libri: Quattro 
uomini liberi (2002), La terra e il fuoco. Storia 
di un’inquisizione (2004). 

LIBRERIA

Paola Cereda

Della vita di Alfredo, un affresco polifonico diretto, 
coinvolgente, umano, sentimentale.
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si trova dagli Oblati in Santa Maria presso San Celso. 
L’attribuzione al Panza di questa opera di bellezza stra-
ordinaria si basa sullo studio che un anonimo cronista 
ha riportato nel breve trattato “Storia della Madonna 
di San Celso in Milano” del 1758. 
Lì accanto, lungo il Corso di Porta Romana, in San Na-
zaro Maggiore, è sapientemente conservata un’altra 
opera di notevole importanza: Il reperimento del ca-
davere di San Matroniano: era il laterale di un altare 
che proponeva, di fronte, un lavoro giovanile del Lan-
zani, San Matroniano ristorato dagli Angeli con pane 
Celeste. Si suppone datato 1660 (ed è, quindi, opera 
giovanile anche del Panza) ed il colorito caldo, forte e 
contrastato, “veneziano” insomma, va perfettamente 

d’accordo con quella da-
ta. Oggi, perfettamente 
restaurato, si può ammi-
rare nella canonica della 
stessa chiesa.
Per completare la cono-
scenza del nostro artista 
dobbiamo ora uscire da 
Milano - dove purtroppo 

non è rimasto null’altro - e recarci alla Certosa di Pavia. 
Appesa, un tempo remoto e non definito, ai piloni del 
tempio, ed ai giorni nostri alle pareti del refettorio, si 
può ammirare una serie di tele dal notevole valore e 
raffiguranti angeli, santi, beati, personaggi biblici. Tra 
esse sei splendidi dipinti con Santa Margherita, Santa 
Rosalinda, Abramo, Noè, Sant’Artoldo e Santo Stefano 
che furono attribuite al nostro Panza, sebbene una cri-
tica più moderna voglia che il Sant’Artoldo ed il San-
to Stefano siano più vicini allo stile di Filippo Abbiati.
E siamo agli ultimi due dipinti esistenti: una Madon-
na datata 1681 e conservata nel Palazzo Mercantile 
di Bolzano la cui attribuzione al Panza si basa su un 
documento dello stesso 1681, nel quale si accenna 
ad una ordinazione di due dipinti al nostro artista; e 
una Testa femminile conservata nella National Galle-
ry di Londra. 
Salvo errori, l’elenco delle opere di Federico Panza 
ancor oggi esistenti finisce qui. 
Di quelle a lui attribuite - ma scomparse, così come 
la maggior parte dei luoghi dove sono state eseguite 
- il già nominato Carlo Torre segnala una parete del 
Monastero Lantasio, clausura di Monache Benedetti-
ne, presso il Corso di Porta Romana: “… mirate quella 
pittura, mostrandosi uno scherzo di moderno pennello 
adoprato da Federico Panza, e mentre dipinse in vaghi 
atteggiamenti una Vergine col figlio, ed un san Giusep-
pe, e genuflesso un san Benedetto con alcuni angioletti 
in belle positure, vi fa sapere aver fatto particolare ri-
flessione, ritrovandosi nella città di Venezia, all’opere 
di Paolo Veronese, di Tiziano e del Tintoretto, Pittori che 
resero più apprezzabili le loro tele che le miniere d’oro 
nell’India …” 
In Santa Maria Maddalena, clausura delle Monache 
Agostiniane, lungo il Corso di Porta Romana: “… 
nell’ultima cappella dell’altare, vicina alla porta, alcu-
ne macchiette entro il fregio dell’arco tra alcuni arabe-
schi di stucco, effigiando varie virtù entro simili stucchi, 
operò Federico Panza …”
Nel Monastero di Santa Maria in Valle delle monache 
benedettine, presso Porta Ticinese: “… sull’altare della 
Cappella Maggiore evvi in pittura una Vergine Madre Co-
ronata, assai ben colorita, Federico Panza dipinse la ta-
vola della Cappella alla diritta mano, ed è il Mistero della 
Concezione …”
Nella Chiesa della Rosa dei Padri Domenicani della Pro-
vincia delle Grazie in Porta Vercellina: “… nelle cappelle, 
poi, il san Giorgio è di Camillo Procaccini, il San Giacinto 
di Paolo Camillo Landriani detto il Duchino, la Santa Ro-
sa di Federico Panza, il Simeone col Bambino in braccio 
d’Ambrogio Figini …”
Termino con una speranza: che nei testi d’arte, quando si 
tratta delle opere del Panza, possa al più presto apparire 
una frase aggiuntiva del tipo “… ed una pregevole Imma-
colata Concezione nella chiesa prepositurale di Lissone …”

Il campanile della chiesa
Sull’onda dei ricordi dell’età più bella

Una delle prime avvisaglie della vecchiaia incom-
bente, oltre la lombalgia e la pressione instabi-
le, è un improvviso, inaspettato attaccamento al 

proprio paese natale. Mi vien da pensare che se al gran-
de Leopardi fosse stato concesso di vivere più a lungo, 
forse oltre a L’infinito, idillio che immortala il desiderio 
giovanile di spaziare per il mondo, ci avrebbe lasciato 
un altrettanto immortale scritto celebrante il suo amore 
per il “natio borgo selvaggio”.
Per quanto mi riguarda, mi stupisce, ogni volta che alla 
fine di un viaggio torno a Lissone, la gioia che provo nel 
vedere svettare l’alto campanile della bella Chiesa pre-
positurale, con in cima il suo angelo dorato. C’è chi mi 
contesta la bellezza del nostro tempio, senz’altro non 
una delle più alte espressioni dell’arte italiana, ma a me 
piace sia nella solennità delle funzioni, sia nel silenzio 
dominato dal grande Crocefisso. 
La sua maestosità è indiscutibile e sorprendente se si 
pensa che la sua costruzione venne decisa alla fine del 
1800 e che la prima pietra venne posta nel 1903. Lissone 
era un paese di poco meno di 8000 abitanti *, quasi tutti 
di condizione modesta; molti fra di loro i legnamè (si tra-
duca falegnami per chi non conosce la lingua autoctona).
Come ben documenta Monsignor Ennio Bernasconi nel 
suo interessante libro Lissonum, la comunità lissonese 
volle che la sua chiesa nuova fosse il tempio più grande 
della Brianza e uno dei più grandi della Diocesi, a costo 
di una lunga, interminabile serie di sacrifici, finanziari e 
manuali. Ricorda anche che l’allora prevosto don Carlo 
Colnaghi decise di erigere questa grande chiesa perché 
ebbe una visione sicura dell’avvenire e fiducia nelle “ri-
sorse preziose di fede, di laboriosità, di entusiasmo e di 
costanza del popolo lissonese, che a giusto diritto si de-
vono riconoscergli, e delle quali il Tempio è nei secoli una 
pubblica perenne parlante attestazione”.
Da bambina le vetrate con i loro personaggi e colori - so-
prattutto quella raffigurante il Sacrificio di Isacco - mi affa-
scinavano molto. Tra le alte navate riaffiorano l’infanzia e 
l’adolescenza quando la vita spirituale, religiosa e comu-

di Angela Canzi

nitaria aveva molta importanza. Sono i ricordi dell’età più 
bella, a volta commoventi, come quello della messa do-
menicale in compagnia di mio padre, seduta nella parte 
degli uomini (allora si stava attenti a certe promiscuità). 
Si andava poi dal giornalaio: Domenica del Corriere per 
lui, Corrierino dei Piccoli per me.
Profumo d’incenso, canti, concerto di campane, animo 
allegro: di tutto questo mi parla il campanile svettante.

Federico Panza

STUDIO DI CONSULENZA 
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Firma atti di vendita 
per Trasferimenti di proprietà veicoli 

tutti i giorni
in orario d'ufficio 

e il sabato su appuntamento

▪ Immatricolazioni 
▪ Immatricolazioni 

veicoli esteri 
▪ Trasferimenti 

di Proprietà 
▪ Reimmatricolazioni 
▪ Perdite di Possesso 
▪ Estratti Crono 
▪ Trascrizioni Ipotecarie 
▪ Radiazioni 

per Demolizioni
 ed Esportazione 

AGENZIA COLOMBO

▪ Duplicati Documenti 
▪ Aggiornamenti Tecnici 
▪ Prenotazioni 

di Revisioni e Collaudi 
▪ Licenze di Trasporto 

Merci 
▪ Modifiche Societarie 
▪ Conferme, Duplicati
 e Conversioni Patenti
▪ Visure P.R.A. 
▪ Contrassegni Ciclomotori 
▪ Bollo Auto

20035 Lissone (MB) - Via Aliprandi, 20
Tel. 039484792 - Fax 0392459995
www.agenziacolombo.it

* La popolazione lissonese nel 1800 era di 
2120 persone, nel 1900 di 7800. Il mestie-
re del legnamè si era affermato nel corso 
del secolo e lentamente sorgeva l’indu-
stria del mobile, con carattere spiccato 
di lavorazione a domicilio e di artigia-
nato specializzato in vari settori come la 
lucidatura, l’intaglio e l’intarsio tra gli al-
tri. Alla fine del secolo, si contava anche 
qualche opificio non inerente alla lavo-
razione del legno e le donne trovavano 
occupazione soprattutto in tessitura. So-
pravviveva ancora l’agricoltura.

Latore di un gusto 
veramente tutto nuovo, 
abile disegnatore e 
diligente ricercatore di 
squisiti effetti cromatici
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L’avvento del cuscinetto a sfera - brevettato per la prima volta nel 1869 a Parigi da Jules 
Suriray, un meccanico di biciclette - ha segnato una tappa fondamentale nello svilup-
po della meccanizzazione e del trasporto su ruota. 

Ne hanno tratto vantaggio e divertimento i ragazzini del secolo scorso che, benché del tutto ignari 
del loro principio di funzionamento, hanno fatto uso dei cuscinetti a sfere per approntare con le 
proprie mani inesperte un elementare e rudimentale mezzo di locomozione personale. Si chia-
mava carelòt: due bastoni di legno facevano da assali, alle loro estremità venivano fissati quattro 
cuscinetti a sfere, due all’assale anteriore, due al posteriore. Sui due assali veniva inchiodata una 
tavola di legno o di compensato a far da pianale e insieme da carrozza. I più ingegnosi dotavano 
il carelòt di un assale anteriore sterzante per non doversi limitare ai percorsi rettilinei. Ogni stra-
da asfaltata, purché in discesa, diventava una immaginaria pista da bob su cui mettere alla prova 
sia la robustezza e la velocità del carelòt che la perizia e il coraggio del pilota. 

Prima dei videogiochi. Il carelòt

ri leonardeschi, un’attività che non concede spazio 
all’improvvisazione. Nel suo laboratorio di elettro-
tecnica aveva ricavato un locale riservato al model-
lismo, un’officina attrezzata per il tempo libero. Ma 
prima di iniziare a costruirle materialmente, passava 
lungo tempo a progettare le sue miniature nei minimi 
particolari, della nave che avrebbe riprodotto in sca-
la ridotta doveva conoscere preliminarmente tutto, 
dati tecnici, armamento, motorizzazione, equipaggio, 
storia. Era la curiosità culturale a guidare la manua-
lità, a trasformarla nella sua straordinaria capacità di 
realizzare minuscoli prodigi meccanici. 
Al cospetto di una sua opera, di pittura o di model-
lismo, gli capitava talvolta di sentirsi rivolgere com-
menti ammirati del tipo:«Che meraviglia! E che pre-
cisione, ma quanto tempo ci hai messo? Io non ne 
sarei capace, mi manca la pazienza». Non lo prende-
va come un complimento, e dava subito fuoco alle 
polveri:«Ah, è la pazienza che ti manca? Ti manca ben 
altro che la pazienza!». 

Nato nel 1935, Au-
gusto era il mag-
giore dei quattro 

fratelli Brambilla. In gio-
ventù, Augusto ha prati-
cato lo sport come ginna-
sta della Pro Lissone, si è 
diplomato perito elettro-
tecnico all’Istituto Hen-
senberger di Monza e ha 
prestato servizio militare 
come sottotenente nel 
Genio Trasmissioni.
Dal padre Eugenio, un 
lissonese noto e stimato, 
ha ereditato l’attività di 
elettricista, la militanza 
nel Partito Liberale e, col 

 Augusto Brambilla

I PERSONAGGI DELLA NOSTRA STORIA

di Giuseppe Pizzi

In FAL Augusto è stato una presenza sicura e apprez-
zata per più di trent’anni, ultimamente anche nel ruo-
lo di membro del Consiglio Direttivo. Colpito da un 
male crudele, ci ha lasciato nel 2008, privandoci della 
sua impareggiabile competenza e della sua bonaria 
compagnia. La Bismarck, l’ultima nave cui stava lavo-
rando, è rimasta incompiuta in bacino di carenaggio.

Disegno acquarellato  
di Natalino Longoni

La “vite aerea” di Leonardo,  
precorritrice dell’elicottero

La nave scuola  
Amerigo Vespucci

La Loggia delle Cariatidi 
dell’Eretteo di Atene

Augusto e i suoi fratelli

passare degli anni, anche l’aspetto robusto e vigoroso. 
Nel 1961ha sposato Gabriella Brigatti, cui è stato amo-
revolmente legato per tutto il tempo della sua vita. 
Ha insegnato elettrotecnica a Monza e ha dato un 
contributo determinante alla fondazione della sezio-
ne lissonese della Protezione Civile di cui è stato il 
primo presidente.
In Famiglia Artistica è arrivato in età adulta, forse inco-
raggiato da Gabriella che per qualche anno, durante 
la presidenza di Riccardo Crippa, era stata segretaria 
della FAL. È poi accaduto ad Augusto quel che acca-
de spesso a chi si avvicina alla FAL, ci capita quasi per 
caso, vincendo esitazioni e perplessità comincia a di-
segnare e a dipingere, scopre insospettati interessi 
e capacità, entra in sintonia con l’ambiente e diven-
ta membro permanente e affezionato della Famiglia. 
Oltretutto, Augusto partiva avvantaggiato. Gino Me-
loni lo conosceva fin da quando era ragazzino perché 
papà Eugenio, che amava l’arte ed era un socio attivo 
della Famiglia Artistica, glielo aveva mandato a lezio-

ni private di disegno e pittura. 
La passione per la pittura conviveva in Augusto con 
quella per il modellismo o, per meglio dire, pittura e 
modellismo erano per lui due facce della stessa meda-
glia, due diverse manifestazioni della stessa arte. Dipin-
geva in modo molto tecnico, con una attenzione estre-
ma ai dettagli. Pur sapendo che li avrebbe trasfigurati 
con la sua pittura ingenua e sognante, sceglieva con 
cura i soggetti, luoghi lissonesi, impressioni di viaggio, 
ricordi e immagini di vita vissuta, talvolta copie di ope-
re d’arte, li studiava approfonditamente, li fotografava, 
ne faceva degli ingrandimenti che poi suddivideva in 
tante piccole sezioni da disegnare e dipingere una do-
po l’altra sulla tela. Con certosina diligenza sviluppava 
il dipinto centimetro quadro per centimetro quadro, 
come un mosaico. 
Era lo stesso metodo di lavoro che seguiva per la crea-
zione dei suoi modellini di navi, di aerei, di macchina-
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DETTI POPOLARI

Fino al secondo dopoguerra, i paesaggi delle 
nostre campagne erano marcati dalla presen-
za del gelso. In lunghi filari segnava i confi-

ni di proprietà, affiancava i sentieri e sosteneva le 
sponde dei fossi. In estate, sotto le sue fronde si 
radunavano frotte di ragazzini golosi dei suoi frutti, 
le more. Per distinguerlo dal rovo, che come il gelso 
è un mirabile produttore di more, i latini lo chia-
mavano “moro alto” (morus excelsa da cui gelso) e 
per la stessa ragione in dialetto lombardo prende 
il nome di muròn, “moro grande”. Ma la presenza 
dell’umile gelso ha avuto anche una straordinaria 

Anca i muròn fann l’üga
La vite e il gelso, una coppia d’altri tempi

importanza economica, tale da cambiare la vita de-
gli abitanti delle campagne. Le sue foglie erano il 
nutrimento esclusivo dei bachi da seta, la cui pro-
duzione costituiva una fonte provvidenziale di red-
dito aggiuntivo in ogni casa rurale, al punto che già 
nel 1471 il duca di Milano Ludovico Sforza emanava 
quello che oggi chiameremmo un provvedimento 
di politica industriale, un editto che imponeva ai 
contadini di tenere a dimora almeno 5 gelsi ogni 
10 pertiche di terreno coltivato, ciò che lo ha fatto 
passare alla storia come “Ludovico il moro”. 
L’albero di gelso faceva anche da sostegno natura-

le alla cosiddetta “vite maritata”. La vite è una pianta 
rampicante che per crescere deve aggrappare i suoi 
tralci a dei sostegni detti tutori: fortunatamente non 
è parassita e asfissiante come l’edera cosicché un al-
bero le può far da tutore senza venirne soffocato. Gli 
antichi ritenevano che fosse femmina e come tale 
andasse maritata. Il marito poteva essere un acero, 
un olmo, un pioppo, dalle nostre parti quasi sempre 
un gelso (il platano, che è troppo alto per il connu-
bio con la vite, venne per questo chiamato plata-
nus caelebs, platano celibe, dal poeta latino Orazio). 
Avvinghiata tenacemente al suo sposo, in settembre 
la vite dava prova della sua prolificità e i suoi grap-
poli succulenti sbucavano dall’intrico foltissimo di 
foglie di gelso e di pampini di vite. Nelle annate pro-
pizie, la vendemmia poteva essere così ricca e ge-
nerosa da dar l’impressione, nell’abbraccio inestri-
cabile di rami e di tralci, che l’uva pendesse anche 
dai rami del gelso. 
Insomma, troppa grazia! E ancor oggi che i gelsi so-
no scomparsi dalle nostre terre, quando e dove tutto 
va per il meglio e la fortuna non smette di sorridere 
benigna, si usa dire che anca i muròn fann l’üga. Un 
detto che si presta ad altre suggestive interpreta-
zioni quali: “anche ai più incapaci (il legno di gelso 
non vale granché) capita di far qualcosa di buono”, 
o anche, a titolo di incoraggiamento: “mai disperar-
si, a mettersi d’impegno nulla è impossibile”. (G.P.)

È difficile figurarsi un set di cartapesta che riproduce 
Lissone, su cui si abbatta una pioggia scrosciante che 
si incolla alla vernice bianca passata sugli edifici e sul 

nero del cielo. Lissone non ha molto delle metropoli in cui 
Humphrey Bogart si accendeva la sigaretta appoggiato 
a un lampione, con quel particolare tipo di languore che 
solo i veri duri hollywoodiani sapevano trasmettere, né ha 
molto dei bassifondi dove Edward G. Robinson abbranca-
va il rivale per il panciotto, con il disprezzo dipinto in volto. 
Milano, nella sua durezza e pragmatismo (che a prima vi-
sta non sembrano estranei alla sua vicina di 43.000 abitan-
ti), era stata eletta capitale del Noir settentrionale dall’abi-
le regista Fernando di Leo. Due dei suoi film, entrambi del 
1972, appartenenti alla nota Trilogia del “Milieu” (del “giro 
malavitoso”) sono ambientati a Milano e sfruttano il capo-
luogo da cima a fondo, dal Duomo sporco e dimenticato 
sullo sfondo nel minaccioso Milano calibro 9 agli sfascia-
carrozze periferici ma meno asfittici del più diretto e san-
guigno La mala ordina. 
La suggestione da Noir italiano anni ‘70, che spinge a iden-
tificare nell’oggetto più innocente un’arma da offesa e 
a vedere in ogni luogo la location ideale per un’esecu-
zione tra malviventi, si estende da Milano per tutto il cir-
condario: tra Monza e Lambrate, i binari delle ferrovie so-
no affiancati da una serie di costruzioni non concluse, di 
ammassi sabbiosi, di edifici nati sventrati, le cui finestre, 
qualora ne abbiano, sono fracassate o inspessite da cen-
timetri di polvere. 
Anche Lissone ha i suoi luoghi Noir, ma per trovarli bi-
sogna allontanarsi parecchio dal centro, benché anche 
Piazza Libertà, coi suoi pilastroni, possa fare un certo ef-
fetto, in un mezzogiorno molto estivo o in una mezzanot-
te molto invernale.
La pista ciclabile che fiancheggia la Valassina ha, nel trat-
to pre-desiano, uno dei suoi trattii più angustianti: le mi-
ni-gallerie che il ciclista è chiamato ad affrontare riman-
dano ad agguati repentini; il pedone che le attraversa si 
immagina affannato, incollato a una parete nel tentativo 
di sfuggire al suo persecutore, con la macchina da presa 
che lo pedina, compiacendosi di seguirlo, assecondando il 
ritmo delle scanalature verticali che attraversano l’asfalto 
di cui tali pareti si compongono: entro l’ultima scanalatu-

Lissone Noir
Luoghi thrilling in città

di Andrea Meroni

ra, entro, cioè, la fine del tunnel, 
l’ipotetico spettatore attende 
che al disgraziato podista si pa-
ri davanti il suo nemico giurato, 
come sommariamente succe-
de anche in una delle scene più 
tese che concludono il furioso 
inseguimento contenuto ne La 
mala ordina.
Per dare ulteriore dignità dram-
matica a una siffatta location 
basta un lieve strato di brina e 

una disposizione più funzionale delle carabattole, sem-
pre potenzialmente assassine, che solitamente sono dis-
seminate lungo la pista.
Anche la stazione ferroviaria, prima che l’assolato par-
cheggio vi fosse ultimato, aveva i suoi punti “forti”. Die-
tro alle reti arancioni che delimitavano i lavori in corso si 
ergevano grovigli di ortiche, che, con tutta probabilità, 

celavano detriti di quelle inferriate metalliche arrugginite 
che il tempo aveva contribuito a smontare. La probabi-
le presenza di uno spunzone, celato alla vista, che atten-
deva l’utilizzo cinematografico più thrilling, rimandava a 
uno dei momenti più interessanti dello scalpitante Black 
Rain – Pioggia Sporca (1989) di Ridley Scott: nell’estenuan-
te rincorsa finale, Michael Douglas sta inseguendo un cri-
minale giapponese tra le risaie più fangose mai viste al 
cinema. Quando si ritrovano appiedati, in mezzo a quat-
tro alberi rattrappiti, l’attenzione del buono e del cattivo, 
avvinghiati in una laboriosa lotta, viene attratta appunto 
da uno “spunzone”: un ramo, forse residuo di una paliz-
zata, ma comunque acuminatissimo. Entrambi valutano 
l’opportunità di scagliarvi contro l’avversario ma, dal mo-
mento che le loro forze residue si equivalgono (entram-
bi sono esausti), decidono di comune accordo di lasciar 
perdere... anche perché Michael Douglas deve prendere 
il solito treno per Albairate-Vermezzo e andare all’univer-
sità in Porta Romana.
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Al finire dell’estate, si spengono i getti d’acqua 
zampillanti dal selciato di Piazza Libertà. Sen-
za il loro suono sommesso e la loro luce co-

lorata la piazza stende un tappeto di solitudine e di 
silenzio davanti al geometrico rigore architettonico 
del palazzo del Terragni. Basta però percorrere un 
centinaio di passi per ritrovare, nel giardino di Piazza 
IV Novembre, la fontana che fino a qualche anno fa 
giganteggiava in Piazza Libertà. L’esile cupola forma-
ta dai suoi numerosissimi zampilli ha ceduto il posto 
alla potente verticalità di pochi getti d’acqua che, 
sapientemente illuminati al calar della sera, diven-
tano fasci di luce che paiono torcersi e assecondare 
l’intemperanza dell’acqua. Forse lo stesso trasporto, 
al netto dell’assuefazione di noi moderni per que-
ste ludiche diavolerie di scienza, lo vissero gli appas-
sionati spettatori della conferenza che John Tyndall 
tenne il 19 maggio 1854 presso la londinese Royal 
Institution, quando per la prima volta mostrò loro la 

La luce intrappolata 
Guizzi di scienza

Kéramos,  
il manufatto materico

Mostra di ceramica allo Studiolo

Nello spazio espositivo “Lo Studio-
lo” gli artisti ceramisti della FAL 
hanno dato vita a KÉRAMOS, una 

grande e ricca mostra collettiva delle lo-
ro opere. 
La ceramica è l’arte del manufatto materi-
co, nelle parole del vasaio poeta Ugo Ma-
rano è “arte regina che diventa ceneren-
tola per piacere a tutti gli altri”. La materia 
diviene protagonista nelle mani dell’ar-
tista, che la rendono capace di significare e comunicare. Dall’antica Grecia ai giorni 
nostri, dal vasellame d’uso comune agli oggetti ornamentali, architettonici e sculto-
rei, la ceramica ha accompagnato la vita e la storia dell’umanità.
L’arte della ceramica si estrinseca in numerose ramificazioni che vengono interpretate 
e sperimentate individualmente e liberamente dalla sensibilità creativa di ogni artista. 
Nella Scuola della Famiglia Artistica Lissonese la ceramica è insegnata e praticata 
con entusiasmo e con brillanti risultati da un numero crescente di appassionati cui 
la mostra KÉRAMOS rende testimonianza.
Sotto la guida degli insegnanti Margherita Beltrami e Stefano Tromboni e con il coor-
dinamento del direttore artistico della Famiglia Artistica Ermes Meloni, hanno espo-
sto una selezione delle loro opere: Anna Arienti, M.Grazia Benedetti, Cinzia Bogni, 
Angela Caposassi, Rosa Confalonieri, Paola Cuzzolin, Anna Del Grande, Cristina Gaz-
zoli, Marisa Gazzoli, Giancarlo Lissoni, Rina Mariani, Carmen Maroni, Cesarella Pastori, 
Rita Riboldi, Erberto Russo, Carmen Straziota, Carla Zorloni. 

I NOSTRI ARTISTI

di Mirko Mauri

di Alberto Moioli

curiosa esperienza della 
cattura della luce in un 
getto d’acqua. La spie-
gazione del fenomeno 
è piuttosto semplice. 
Quando un raggio di lu-
ce incide sulla superficie di separazio-
ne di due mezzi con indice di rifrazione 
diversi - nel caso dei getti della nostra 
fontana l’aria, il cui indice è circa 1, e 
l’acqua, di indice circa 1,33 - in parte 
viene riflesso e in parte viene rifratto, 
cioè trasmesso nel nuovo mezzo con 
un angolo diverso da quello con cui il 
raggio incide sulla superficie (è il feno-
meno che ci fa apparire come spezza-
to un oggetto immerso in un bicchier 
d’acqua). Succede però che, una volta 
entrati nell’acqua, non tutti i raggi di 
luce riescono anche ad uscirne, dipen-
de dall’inclinazione con cui si presenta-
no alla superficie di uscita. Quelli la cui 
inclinazione supera un angolo critico 
vengono totalmente riflessi e riman-
gono intrappolati nell’acqua. Nell’Ot-
tocento questa bizzarria costituì una 
stupefacente attrazione per il pubbli-
co dell’Opéra de Paris. Dagli anni ‘30 
del secolo scorso la comunità scientifi-
ca tornò ad interessarsene. Una gesta-
zione di una trentina d’anni permise lo 
sviluppo di tecnologie atte al trasporto 
via cavo della luce, mediante tubi tra-
sparenti all’interno dei quali riflessioni 
totali multiple permettono di far scorre-
re la luce: le fibre ottiche. Quando oggi 
parliamo al telefono o ci sottoponia-
mo a una gastroscopia ci affidiamo allo 
stesso principio fisico cui la fontana di 
piazza IV Novembre deve la luminosità 
che proietta verso l’alto.

In alto a destra, l’effetto della rifrazione e un fascio di fibre ottiche; 
sopra, notturno in Piazza IV Novembre. 




