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«Le proprietà straniere
Un calcio senz’anima» 

«Chi viene da lontano 
calcola di fare business come nel-
l’entertainment. Profitti sicuri. 
Ma non valuta  che qui è diverso. 
Qui la gente non va allo stadio per 
divertirsi».  

Alla vigilia di Genoa-Como par-
la Enrico Preziosi. «Non mi chieda 
per chi tifo - dice  - Scontato: Ge-
noa.  Avete presente quando qual-
cuno ti fa del male, e l’unica manie-
ra per dimenticare è cancellare? 
Ecco, Como mi fa quell’effetto».
NENCI A PAGINA 67

Como
Studenti senza bus
«Da scuole e famiglie
appelli inascoltati»
A PAGINA 35

Como
False fatturazioni
per ventun milioni
Patteggiano in undici
A PAGINA 38

Natale, il sindaco Ales-
sandro Rapinese contro Cernob-
bio, Lecco e Varese. Ma se la pren-
de anche con la Città dei Balocchi.
Ieri il primo cittadino su Face-
book ha risposto all’iniziativa 
“Natale dei laghi” promossa da 
Cernobbio, Lecco, Varese e Luga-
no per mettere in rete le iniziative 
natalizie. 
Questo il messaggio pubblicato 
dal sindaco: «Perché Como non 
ha aderito a Natale dei laghi? 
Semplice: perché Cernobbio, 
Lecco e Varese non hanno laghi. 
L’unico lago che conosco è quello 
di Como». In aggiunta: «Cernob-
biese sei un lecchese, cernobbie- BACCILIERI A PAGINA 37

ti rispondono “What?”, non sanno 
dove siano».
Poi ancora accuse agli organizza-
tori della Città dei Balocchi che 
quest’anno hanno puntato su 
Cernobbio: «Invito le imprese e 
le aziende comasche a non soste-
nere più il consorzio degli Amici 
di Como, ma a prendere contatti 
con il Comune se vogliono fare 
davvero il bene della nostra città. 
La nostra amministrazione vuole 
bandi trasparenti che garantisco-
no partecipazione, abbiamo ar-
chiviato il modello monopolista 
e posso capire che questo non 
piaccia a qualcuno». 

Il sindaco Alessandro Rapinese

di ANDREA FERRARI

T
ra Italia e Francia non 
si ricordava una crisi 
diplomatica così brutta 
da quando Gigi di Maio 

andò a Parigi ad abbracciare i 
gilet gialli che bruciavano in 
piazza le foto di Macron. 
All’epoca l’Eliseo ritirò 
l’ambasciatore, adesso 
potrebbe andare anche 
peggio. 

Decisamente qualcosa non 
ha funzionato sulla questione 
dei 200 migranti della Ocean 
Viking che oggi sbarcano a 
Tolone. Sembrava un piccolo 
capolavoro di Giorgia Meloni 
che era riuscita a convincere i 
francesi ad accogliere quei 
poveretti con un breve 
colloquio con Macron a 
margine della Conferenza sul 
clima. E invece proprio subito 
CONTINUA A PAGINA 5 Rapinese contro Cernobbio

«Esiste  solo il lago di Como»
Natale senza Balocchi, il sindaco attacca: «Chi lo conosce nel mondo?»

FORSE
KHERSON
NON SARÀ
STALINGRADO
di ANDREA VALESINI

K
herson è una città 
ucraina strategica. Da lì 
infatti partono i 
rifornimenti idrici per la 

Crimea. Ma è anche la porta 
d’accesso per un’eventuale 
presa di Odessa, la «perla del 
Mar Nero», sistema di sette 
porti dai quali passa l’80% 
dell’export nazionale (grano 
per 400 milioni di persone dal 
Nord Africa all’Asia, ma anche 
prodotti minerari). Chi 
controlla Odessa non ha solo il 
dominio della ricchezza del 
Paese invaso ma acquisisce 
CONTINUA A PAGINA 5

se sei un varesotto». 
Contattato, il sindaco di Como ha 
poi rincarato la dose: «Il Natale 
dei laghi è fuffa, non ha contenuti, 
è un modo per scroccare l’imma-
gine turistica del nostro lago. Co-
mo è bella tutto l’anno, siamo fa-
mosi e inarrivabili. Se negli Stati 
Uniti chiedi di Lecco o di Varese 

Filo di Seta

Ma è già arrivata la 
dichiarazione di guerra 
alla Francia?

Enrico Preziosi
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A LARIOFIERE

FAI LA SCUOLA GIUSTA
C’È IL  SALONE “YOUNG”
GISPI A PAGINA 31

IL SETTORE SI LASCIA ALLE SPALLE IL COVID

Il mercato dell’acciaio

trainato dalle trafilerie

Il comparto dell’acciaio soffre le tensioni internazionali ma tiene 
anche grazie al settore della vergella. Uno scenario dalle tinte 
contrastanti, quello emerso dall’annuale confronto di Siderweb

DOZIO ALLE PAGINE 32-33 

«Sequestrarono Cristina
con i  volti scoperti»

I quattro banditi che la notte del primo luglio 1975 rapirono Cristina Mazzotti agirono 
a volto scoperto. Quarantasette anni dopo, e dopo la svolta nelle indagini, parla
il giovane che era alla guida della Mini con Cristina e la sua amica. A PAGINA 54

Uno dei due con il volto coperto fin sotto gli occhi. L’altro con un cappellino firmato 
Armani. È la coppia entrata in azione sul tentato furto, un’intrusione avvenuta nel 
giardino di una villa in via Scarlatti, nella serata di martedì. A PAGINA 57

Ladri in villa a Cantù
davanti alle telecamere

IL PASTICCIO
ITALIANO
IN SALSA
FRANCESE
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CANTÙ

SEBASTIANO PELLI *

ANTIMATTER_Sto-
ne, installazione al cuore del 
Festival del legno, a Cantù, è 
una scultura ad impatto sociale: 
materiale di scarto che ingloba 
rifiuti plastici. Materia che si 
trasforma in antimateria, una 
“pietra” che contiene rifiuto, lo 
incontra, ci si scontra e anni-
chilendo produce energia. 
Energia per un nuovo mondo 
partecipato, responsabile e so-
stenibile. 

ANTIMATTER_Stone nasce 
con un intento prettamente ar-
tistico: nascondere per portare 
alla luce. Attraverso questa 

scultura realizzata in metallo 
ho cercato di porre lo spettatore 
di fronte ad un oggetto pesante, 
scultoreo e monolitico, renden-
dolo ignaro del fatto che all’in-
terno di quell’oggetto, di quella 
opera d’arte, possano celarsi i 
propri rifiuti. Infatti l’opera, 
proponendosi come ambigua e 
ironica, è di fatto alleggerita 
dalle finalità della sua apparen-
za per diventare accogliente in-
volucro, contenitore destinato 
a tutta quella plastica che non 
è possibile riciclare. 

Un riuso artistico che per-
mette di riflettere su gesti e 
pensieri della quotidianità, im-
mediatamente correlati a temi 
globali come: il mare, l’ambien-
te e la biodiversità. 

Realizzata in tre dimensioni: 
big,  con il supporto di Paci Pao-
lo Siderurgica, Stame, Tesserini 
e Molteni Vernici e presentata 
durante la performance del 7 
settembre 2022 alla 79° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinema-
tografica al Lido di Venezia, in 

collaborazione con la Fonda-
zione Biennale di Venezia; me-
dium, esposta per la prima volta 
il 17 dicembre 2021 a M9- Mu-
seo del ‘900 di Mestre (Venezia) 
e small, realizzate con una tira-
tura di 100 esemplari. 

Il lavoro nasce all’interno 
della cornice del progetto “Il 
Terzo Paradiso in Laguna di Ve-
nezia”, un percorso artistico-
culturale inizialmente dedicato 
alla Laguna veneziana, ma che 
dopo un anno di vita oltrepassa 
i confini geografici di questa 
città e intraprende la sua secon-

n L’opera, già evento
all’ultima Mostra 
del cinema 
di Venezia è un inno
alla sostenibilità

nanza, promozione di attività 
industriali etiche ed eco-logi-
che.  Cantù rappresenta un’im-
portante area economica, ca-
ratterizzata dalla presenza di 
migliaia di imprese artigiane, 
dove è necessario lanciare un 
messaggio per le generazioni 
future sulla salvaguardia del 
nostro pianeta e segnalare 
quelle realtà aziendali che già 
lavarono in questa ottica. 

Inoltre la retorica legata a 
questa opera con un doppio uti-
lizzo, riporta immediatamente 
alla luce la diatriba propria del 
mondo del design dove la ricer-
ca dell’ equilibrio tra estetica e 
funzionalità, ha fatto la storia, 
costruisce il presente e getta le 
basi per il futuro di un paese che 
ha scritto la storia della creati-
vità.

* Artista, autore dell’installazione simbolo del 

Festival del legno 2022. Inaugurazione sta-

sera ,  ore 19; domani alle 12 l’installazione sarà 

salutata da un flash mob.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Modello da esportare

Percorsi d’arte
e d’artigianato
unici in Italia

Con l’inaugurazione di ANTIMAT-

TER_Stone dell’artista Sebastiano 

Pelli, già sotto i riflettori dell’ulti-

ma Mostra del Cinema di Venezia, 

si inaugura l’edizione numero 10 

del Festival del legno di Cantù 

(11-20 novembre). Non più soltan-

to la città del mobile, ma polo 

sperimentale per l’arte contempo-

ranea, come suggerisce il titolo 

“Ieri, oggi e domani: prove di 

Museo Diffuso”. I visitatori assiste-

ranno alla nascita di un polo muse-

ale unico in Italia, vincitore del 

bando UE  New European Bauhaus 

2022. L’inserto, oltre a portarne a 

tema il nucleo ideativo, dà princi-

palmente spazio alla narrazione 

delle Botteghe Aperte. VERA FISOGNI

da fase, quella itinerante. Dopo 
un lungo periodo di azioni, per-
formance, incontri, progetta-
zioni con le scuole e la cittadi-
nanza nella Laguna veneziana, 
la progettualità cambia la sua 
veste e si trasforma. L’obiettivo 
è quello di spostare le sue attivi-
tà nelle città italiane, veicolan-
do quei temi universali che ri-
guardano la vita di ogni comu-
nità. 

Durante il Festival del legno 
2022 di Cantù , i due curatori 
del progetto Francesco Saverio 
Teruzzi e Alessio Vigni, hanno 
scelto di concentrare intera-
mente questa nuova tappa sul-
l’opera ANTIMATTER_Stone. 
Sarà la stessa opera che, dopo 
le spiagge venete, verrà instal-
lata per tutta la durata del Festi-
val del Legno al centro di Piazza 
Garibaldi a Cantù. Questa scul-
tura e la sua progettazione arti-
stico-culturale si legano perfet-
tamente ai principi che il Festi-
val porta avanti: sostenibilità, 
partecipazione della cittadi-

Dall’11 al 20 novembre a Cantù

FESTIVAL DEL LEGNO

Museo
diffuso

IDEAZIONE E CURA DI VERA FISOGNI
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zionamento del disegno del 
mobile si è dunque pervenuti 
per effetto della collaborazio-
ne con gli architetti della scuo-
la milanese: soltanto una ma-
no sapientemente guidata po-
teva raggiungere risultati ine-
quivocabili. 

Va tuttavia sottolineato che 

al gusto moderno, ossia alla 
produzione di oggetti espres-
sione della contemporaneità, 
si aprirono soltanto le avan-
guardie di un centro produtti-
vo che nella sua parte più rile-
vante non solo continuava a 
evitare il confronto con le ten-
denze più aggiornate, ma ad-

Festival del legno 2022 
LE MOSTRE

EX CHIESA di SANT’AMBROGIO 
Piazza Marconi

1

Storie di Mobili, designer e aziende 
Dall’11 al 27 novembre

4 CORTE SAN ROCCO
Via Matteotti 39

Appunti e spunti per... 
MBC Museo dei Bambini Cantù
Dal 12 al 20 novembre

5 PERMANENTE MOBILI *
Piazza Garibaldi, 9

Cavalli giocattolo in legno
Dal 12 al 20 novembre
*Anche in Botteghe Aperte

2 VILLA CALVI
Via Roma

Atelier Fiume – Un originale percorso 
creativo di due artisti, padre e figlia
Dal 12 al 20 novembre

I quadri di Pinocchio (Mostra permanente)
Inaugurazione il 13 novembre

La rivisitazione del ricciolo barocco
Dal 12 al 20 novembre

Futurcubo di DOMANI

3 LICEO ARTISTICO “MELOTTI”
Via Andina, 8

Merletti e ricami della Scuola d’Arte di Cantù
Dal 5 novembre al 17 dicembre

Museo Storico Scuola d’Arte
Dal 12 al 20 novembre
Prenotazione obbligatoria 
al numero 031 714100

I quadri di Pinocchio (Mostra permanente)

Festival del legno Gli eventi d’arte nella città museo  

Storie di arredo
tra i protagonisti
del design italiano
La mostra. Da Ico Parisi a Gae Aulenti, Gio Ponti e oltre 
 Talento creativo e artigianale in scena a  Sant’Ambrogio

A Villa Calvi 17 opere realizzate tra il ’65 e il 2019

Salvatore Fiume e la figlia Laura
Un atelier, due diverse “impronte”

L’esposizione presenta 17 opere: 9 

dipinti di Salvatore Fiume realiz-

zati dal 1965 al 1994   e 7 dipinti di 

Laura Fiume realizzati dal 2015 al 

2019 e un’opera dipinta a quattro 

mani, del 1994. I quadri esposti 

offrono l’opportunità di scoprire le 

affinità e le differenze fra due 

artisti il cui sodalizio artistico e 

umano li ha portati a lavorare e a 

sperimentare nell’arte dal 1976 al 

1997, negli spazi di una ex-filanda a 

Canzo, in Brianza, fra studi di 

pittura e laboratori di ceramica, 

serigrafia e litografia. L’elemento 

comune è dato dal punto di parten-

za delle opere: l’uso di materiali 

diversi dalla tela. Nella foto 

“Omaggio a Gio Ponti N. 4”, olio su 

tessuto di Salvatore Fiume, tra le 

opere in mostra.

n nL’apporto
dei progettisti
influì sui metodi
costruttivi e  lanciò
Cantù nel mondo

TIZIANO CASARTELLI * 

Da alcuni anni il Co-
mune di Cantù e “Canturium 
Associazione Culturale” si oc-
cupano dell’approfondimento 
di quegli episodi della storia 
della fabbricazione del mobile 
che si intrecciano con l’evolu-
zione del gusto e l’affermazio-
ne del design in Italia. 

Un secolo di collaborazioni
Dopo le mostre dedicate alla 
Selettiva, al rapporto di Gio 
Ponti con Cantù, e al sodali-
zio della città con la Trien-
nale di Milano, la nuova 
mostra “Storie di mobili, 
designer e aziende” ap-
profondisce il ruolo di 
fabbricanti e architetti nel 
rinnovamento del mobile, un 
rapporto che si è perfezionato 
nell’arco di un secolo, da quan-
do cioè Gio Ponti approdò a 
Cantù per sviluppare i suoi 
progetti d’arredo.

 Nell’aprile del 1923 
egli affidò alla bottega 
Lietti la realizzazione 
di alcuni suoi disegni, 
stabilendo per la pri-
ma volta un contatto 
diretto tra progettista 
e produttore, che 
avrebbe contribuito a 
rinnovare la produ-
zione del distretto 
brianteo. Da 
quel mo-
m e n t o 
Franco Al-
bini, Ico Pa-

risi, Gae Aulenti, Gianfranco 
Frattini e lo stesso Ponti, per 
citare solo alcuni dei nomi più 
noti, si avvalsero del polo can-
turino per realizzare i loro 
progetti, certi di trovare inter-
locutori qualificati, in grado di 
dar forma alle loro idee. 

Dialoghi sul prodotto
Centrale, nello sviluppo del 
progetto, fu dunque il rappor-
to che si stabiliva tra architet-
to e azienda, fatto di scambi di 
punti di vista, consigli e so-

pralluoghi in laboratorio: una 
partecipazione di entrambe 
queste figure nella defini-
zione del prodotto finale. 

Veniva così a scindersi 
l’ideazione del manufatto 

dalla sua esecuzione: ora le in-
dicazioni necessarie alla rea-
lizzazione dell’oggetto giun-
gevano direttamente dal pro-
gettista, garante peraltro della 

sua validità formale. 
 Il rapporto con gli ar-

chitetti milanesi conob-
be momenti di altissimo 
livello, contribuì a perfe-
zionare l’organizzazione 
delle aziende, apportò 
un primo aggiornamen-
to del prodotto finale, 
rinnovando intimamen-
te le punte più avanzate 
del distretto del mobile. 

A Cantù e, 
in genere, 
n e l l ’a r e a 
b r i a n t e a , 
al perfe-

Tiziano Casartelli,  architetto 



LA PROVINCIA IIIVENERDÌ 11 NOVEMBRE 2022

C A N T Ù

Villa

Calvi

consultare il programma 
sul sito

ORARI

 www.festivaldellegnocantu.it
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6 ENAIP FACTORY
Via Borgognone 12

Collezione Bruno Munari
Collezione Razionalismo e Neo Liberty
Dal 12 al 20 novembre

7 SHOWROOM EREDI MARELLI *
Via IV Novembre 11

Paolo Buffa a Cantù
Dal  12 al 20 novembre, 
tutti i giorni 9.00-12.00 / 15.00 – 19.00
*Anche in Botteghe Aperte

8 STUDIO MOLTENI E BARON *
Via Brambilla 31

La bellezza in studio. Mostra 
di Lucia Pescador, 
inaugurazione 12 novembre, ore 17.00
Orari: domenica 13 novembre 
15.00/19.00. 
Da lunedì 14 a sabato 19 novembre 
10.00/12.30 e 15.00/18.30 
*Anche in Botteghe Aperte

IERI, OGGI E DOMANI 
Installazioni interattive e Museo virtuale
“Passatempo di IERI”. 
Mercatino dell’usato, via Manzoni 39 B
“L’albero che fa crescere”. 
Marzorati Camerette, showroom, via Brianza 24
“Futurcubo di DOMANI”, Villa Calvi

9

10

11

COOP. PROGETTO SOCIALE *

VISITE GUIDATE alle installazioni

Sabato 12.11.2022 ore 15.00-18.00 
Giovedì 17.11.2022 ore 17.00-19.00
Sabato 19.11.2022 ore 14.30-17.30 
Domenica 20.11.2022 ore 15.00 -18.00 

L’ INSTALLAZIONE, Piazza Garibaldi
ANTIMATTER�_Stone di Sebastiano Pelli
Dal 10 al 20 novembre

I quadri di Pinocchio (Mostra permanente)

Il Distretto canturino e “l’invenzione” del designer 
Nella primavera 1923 Gio Ponti comunciava la collaborazione 
con la ditta Paolo Lietti e figli: da quel momento il designer 
divenne la figura centrale del sistema produttivo, il principale 
riferimento dello sviluppo di ogni azienda.1923

dirittura le ignorava. Soltanto 
più tardi, per effetto dell’affer-
mazione della Selettiva del 
Mobile, quella che era stata 
una tendenza circoscritta si 
sarebbe trasformata in un in-
dirizzo generale. 

La mostra presenta 19 pro-
fili di aziende e designer collo-

cati nell’arco di quasi un seco-
lo, a partire da Franco Albini e 
Ico Parisi sino ad Alessandro 
Mendini: di ciascuno sono 
esposti uno o più modelli, as-
sociati a schizzi, progetti, pa-
gine pubblicitarie e fotografie 
che illustrano i diversi aspetti 
di queste collaborazioni.  (Nel-

la foto scontornata la sedia  
“Marengo”, 1983,  di Tarcisio 
Colzani per Mobilgirgi, pre-
sente alla mostra)

* Architetto, è il curatore della mostra “Storie 

di mobili, designer e aziende. Ex chiesa di 

Sant’Ambrogio

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA TARCISIO COLZANI. 

Il celebre progettista racconta la collaborazione con Mobilgirgi

In mostra ci sono due suoi capolavori: “Periplo” e “Marengo”

«Spirito di squadra
in anni formidabili:
sfide sempre vinte»
VERA FISOGNI

I
 suoi lavori sono parte dell’abi-
tare contemporaneo. Non me-
raviglia, quindi, di trovare il 
nome di Tarcisio Colzani tra 

i protagonisti della mostra “Sto-
rie di mobili, designer e aziende”. 
Il suo è il punto di vista del creati-
vo,  che nella collaborazione con 
il Distretto del legno-arredo ha 
saputo orientare l’immaginario 
del Made in Italy. 

Architetto Colzani, le sue opere sono 

parte della mostra evento del Festi-

val.  Negli anni ’80 lei collaborò con 

Mobilgirgi.  Come ricorda quell’espe-

rienza?

Mi scusi, non sono architetto, ma 
designer, autodidatta e figlio 
d’arte; papà era falegname. Con 
Mobilgirgi  sono stato una vita: 27 
anni, dal 1976. La prima collabo-
razione importante: ho dato 
l’anima. Il “cannone tirava” e 
c’era entusiasmo. 
Mi sono trovato benissimo con 
i fratelli Girgi ma, soprattutto, 
con i collaboratori, ai quali devo 
tutto per la simpatia e il grandis-
simo spirito di collaborazione. 
Anni irripetibili!

“Marengo” e “Periplo” sono le sue 

opere in mostra. Ce ne parli breve-

mente…

“Periplo” è una collezione di im-
bottiti con struttura a vista, in 
massello, nata a giugno ’77, con 
linee che oserei dire moderne. 
Capito subito che avrebbe fun-
zionato! Portata al Salone a set-
tembre, consegnata a Natale. 
“Marengo” è del maggio ’79. 
Al Salone a settembre, sui ca-
mion a Natale. Godo a ricordare 
le date perché allora si poteva la-
vorare così!!! Nato come “sala da 
pranzo”, poi si ampliò anche alla 
notte…

Design, azienda, attività artigianale: 

da quegli anni ’80 memorabili, come 

sono cambiate le cose?

I Saloni a settembre ti fregavano 
ad agosto! Con i “volontari” si 
preparava lo stand e i prototipi 
da esporre. Tutti i santi anni così: 
una sfida contro il tempo! Sem-
pre vinta, perché la voglia era 
tanta, come lo spirito d’azienda: 
si doveva fare bella figura! Si sen-
tiva la competizione tra brianzoli 
e tra brianzoli e veneti…. Cosa è 
cambiato? In strada vedete forse 
tutti i camion di mobilieri e ri-
venditori che si vedevano allora?

Cosa rende unico il lavoro a Cantù, 

per un designer? Lo era negli anni Ot-

tanta, continua ad esserlo oggi.

Mi perdonino i canturini, che 
giustamente “tengono” al cam-
panile, ma vale anche per il cir-
condario….
La risposta si riassume in una pa-
rola: competenza! Andavi in fer-
ramenta, dal bronzista, dal fale-
gname o dal tappezziere e trovavi 
sempre gente che sapeva il fatto 
suo! E ben disposta a collaborare. 
Quasi ci fosse un interesse comu-
ne a fare “andare avanti” le cose 
al meglio. Belle sensazioni! An-
cora, oggi, grazie a tutti! 

Tarcisio Colzani, designer 

n nFranco Albini,
Ico Parisi,
Paolo Buffa 
tra i protagonisti
dell’esposizione



56 LA PROVINCIA

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2022

Cantù
PROVINCIA@LAPROVINCIA.IT
Tel. 031 582311 Fax 031 521303

Ernesto Galigani e.galigani@laprovincia.it, Emilio Frigerio e.frigerio@laprovincia.it, Nicola Panzeri n.panzeri@laprovincia.it, Pier Carlo Batté p.batte@laprovincia.it, Guglielmo De Vita g.devita@laprovincia.it,

Raffaele Foglia r.foglia@laprovincia.it 

CANTÙ

SILVIA CATTANEO

 Si alzerà questa sera il 
sipario sull’edizione numero 
dieci del Festival del Legno, che 
torna in presenza dopo due anni 
di eventi a distanza con la pan-
demia a dettare le regole. 

Ma nel cuore della città 
l’evento è già approdato ieri 
mattina, con la collocazione in 
piazza Garibaldi dell’installa-
zione Antimatter Stone, realiz-
zata da Sebastiano Pelli con 
materiale di scarto e rivestita 
dalla vernice dell’azienda cantu-
rina Molteni Vernici, per porta-
re a riflettere sull’emergenza cli-
matica e l’inquinamento causa-
to dalla plastica. Un’azione arti-
stica che andrà oltre la semplice 
esposizione e che convoca alla 
buona pratica collettiva: tutti 
sono chiamati a farne parte, do-

Cantù. Il progetto “Antimatter Stone” di Sebastiano Pelli arriva dopo la passerella a Venezia
Alle 19 l’inaugurazione della mostra “Storie di Mobili e Designer”. La manifestazione chiude il 20

mani a mezzogiorno, portando 
con sé un oggetto da buttare. 
Edizione del Festival – con La 
Provincia nel ruolo di media 
partner – in scena da oggi al 20 
novembre, tanti appuntamenti, 
da Botteghe Aperte a Shopping 
& Design e poi mostre, talk, la-
boratori, il cui fil rouge è il tema 
“Ieri, oggi e domani. Prove di 
Museo Diffuso”. 

Stasera a Sant’Ambrogio
Questa sera alle 19, nell’ex chiesa 
della Trasfigurazione di piazza 
Marconi, l’inaugurazione tra i 
pezzi d’arredo di “Storie di Mo-
bili e Designer”, mostra a cura da 
Tiziano Casartelli. Intanto ie-
ri mattina il crinale s’è già tra-
sformato in un museo a cielo 
aperto, accogliendo l’opera del-
l’artista Sebastiano Pelli, Anti-
matter Stone, che, durante la 

79° Mostra Internazionale d’Ar-
te Cinematografica al Lido di 
Venezia, in collaborazione con 
la Fondazione Biennale di Vene-
zia, aveva rappresentato il  pro-
getto Il Terzo Paradiso in Lagu-
na di Venezia. 

Oggi, per quel progetto, inizia 
la fase itinerante, per allargare 
ancora di più la riflessione sulla 
salvaguardia dell’ambiente e sul 
concetto di rifiuto, veicolando 
questi temi nelle città italiane. 
Prima tappa, Cantù, nell’ambito 

n Oggi l’artista 
incontra gli studenti 
di Enaip
liceo Fausto Melotti 
e Cardinal Ferrari

L’inaugurazione
Il taglio del nastro ufficiale della de-

cima edizione del Festival del Legno 

è in programma per oggi alle 19 a 

Sant’Ambrogio, l’ex chiesa della 

Trasfigurazione, nell’ambito della 

mostra a cura di Tiziano Casartelli 

dal titolo “Storie di mobili, designer 

e aziende”, che resterà allestita sino 

al 27 novembre. Mostra che appro-

fondisce il rapporto tra produttori e 

architetti nel rinnovamento della 

produzione nel distretto canturino 

del mobile, da Franco Albini a Ico Pa-

risi, da Gae Aulenti ad Alessandro 

Mendini. All’interno del percorso 

espositivo, un secolo di storia della 

produzione canturina prende vita 

attraverso l’accostamento di 20 

aziende e progettisti: modelli, 

schizzi, progetti, pagine pubblicita-

rie e fotografie illustrano i diversi 

aspetti della collaborazione. Pro-

gramma completo su https://festi-

valdellegnocantu.it 

Domani
Diverse le mostre in programma in 

Villa Calvi, che verranno inaugurate 

con un vernissage domani a partire 

dalle 11. “Atelier Fiume” (nella foto), 

percorso che si snoda lungo 17 ope-

re che ripercorrono il sodalizio 

umano e artistico tra Salvatore Fiu-

me e la figlia Laura.  “La rivisitazione 

del ricciolo Barocco”, esposizione a 

cura degli studenti del liceo artistico 

Fausto Melotti e Futurcubo di Do-

mani con la cooperativa Progetto 

Sociale. E ancora I Quadri di Pinoc-

chio,  16 dipinti di Ivano Rota su tavo-

la lignea raffiguranti l’avventura 

del celebre burattino, inaugurazio-

ne domenica alle 16 con la parteci-

pazione del Presidente della Fonda-

zione Collodi Pier Francesco Ber-

nacchi Altri pezzi esposti, in mostra 

diffusa, alla Farmacia Centrale di via 

Matteotti, allo Studio Forma di via 

Dante 7 e nelle vetrine dell’ex nego-

zio La Gioiosa in largo Adua. S. CAT.

di un Festival che che celebra 
l’arte creativa delle aziende del 
territorio ma anche la necessità 
di una sempre maggiore soste-
nibilità. Per questo i due curato-
ri del progetto, Francesco Sa-
verio Teruzzi e Alessio Vigni, 
hanno scelto di concentrare in-
teramente la tappa canturina 
sull’opera di Pelli. 

La performance di domani
Una scultura di grande impatto 
sociale: materiale di scarto, la la-
miera recuperata, che ingloba 
rifiuti plastici al proprio interno. 
Materia che si trasforma in anti-
materia, una pietra, all’aspetto, 
che contiene il rifiuto, lo incon-
tra, ci si scontra e annichilendo 
produce energia. Scultura rea-
lizzata con il contributo di Paci 
Paolo Siderurgica, Stame, Tes-
serini e Molteni Vernici. L’obiet-

tivo, unire all’affermazione arti-
stica quella sociale, ci si rivolge 
quindi ai ragazzi, a chi è chiama-
to a produrre il cambiamento. 
Oggi Sebastiano Pelli incontrerà 
gli studenti di Enaip, liceo Fau-
sto Melotti e Cardinal Ferrari, 
per stimolarli alla riflessione. 

Domani alle 12, invece, tutti 
sono chiamati a prendere parte 
alla performance intorno al-
l’opera, l’OperAzione Terzo Pa-
radiso, in omaggio a Michelan-
gelo Pistoletto. Performance a 
cura di Anna Pironti, Paola 
Zanini e Saverio Teruzzi con 
l’assistenza di Alessio Vigni e 
Pelli, che prevede che tutti i par-
tecipanti portino con sé un og-
getto o rifiuto di plastica e lo in-
seriscano all’interno della scul-
tura, come contributo indivi-
duale all’azione condivisa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

cultura aperto anche alla co-
munità di Vighizzolo. 

 La biblioteca sarà aperta il 
lunedì dalle 9 alle 11 solo per gli 
alunni e il personale dell’istitu-
to, il martedì dalle 14 alle 16 per 
tutti, il mercoledì dalle 10 al-
le 12 ancora per studenti e per-
sonale, il  giovedì dalle 13 alle 15 
per tutti. E di venerdì, una volta 
al mese, piccole letture condi-
vise per tutti. L’accesso è libero, 
per il prestito dei libri, senza 
obbligo di prenotazione. Men-
tre per la permanenza in sala, ai 
fini di studio e consultazione di 
testi, occorre prenotare e a bre-
ve verranno fornite le indica-
zioni necessarie. Possono tes-
serarsi anche gli esterni all’isti-
tuto. Info su https://biblio-tu-
rati.blogspot.com/ S. Cat.

sta piena di amici e laboratori, 
si aprono le porte.  L’anno pas-
sato il Comune si era visto asse-
gnare un contributo statale pa-
ri a 200mila euro, si decise 
quindi di utilizzarlo per tra-
sformare quello che un tempo 
era un l’appartamento del cu-
stode in un ampliamento della 
biblioteca di via Pitagora. 

Un ampliamento non solo in 
senso pratico, aveva spiegato la 
dirigente dell’istituto com-
prensivo 3 Giovanna Ugga, 
ma anche d’intenti, facendone 
un punto di riferimento per la 

Cantù
Punto di riferimento
per la cultura 
Un venerdì al mese
letture condivise 

Un punto di riferi-
mento per tutta la frazione e 
non solo per gli studenti.

 L’avevano promesso, che la 
biblioteca della scuola secon-
daria di primo grado Turati sa-
rebbe stata un libro da scrivere 
insieme. E ora, dopo l’inaugu-
razione trasformata in una fe-

Biblioteca delle  medie di Vighizzolo
Di  pomeriggio apre anche ai residenti

Alessia Lovece  e Giovanna Ugga 

L’arrivo  dell’installazione Antimatter Stone, ancora impacchettata, in piazza Garibaldi 

Festival del Legno, oggi il via
E l’installazione è già in piazza 

La scheda

Da domani
le mostre
a Villa Calvi

Sebastiano Pelli in posa davanti alla sua opera 


