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Ferrari,l’uomo
cheguardava
alfuturo
Conottimismo
Dieci anni fa la sua scomparsa
Una mostra in galleria civica
per l’ex presidente dell’Anpi
LETIZIA ROSSI

Monza,elasuastoria,
conlosguardodiVladimiroFerrari, partigiano, politico, sindacalista, presidente dell’Anpi e
anche fotografo. A dieci anni
dalla sua scomparsa, la mostra
che aprirà domani alla Galleria
Civicavuolerendereomaggioa
Ferrari a dieci anni dalla sua
scomparsa.
L’apertura

All’inaugurazione, fissata per
domani alle 18 parteciperanno
Loris Marconi, presidente di
AnpiBrianza(VladimiroFerrarièstatoperduedecenniacapo
dellasezionecittadina)eRosella Stucchi di Anpi Monza, l’assessore alla cultura Francesca
Dell’Aquila e altri ospiti che
tracceranno il ritratto dell’uomo inquadrando ciascuno gli
ambiti in cui Ferrari si è speso.
Saràlamoglie,Anna,aripercorrere la biografia di Vladimiro
Ferrari e il suo cammino politi-

co, Enrico Sanvito condividerà
i ricordi di una lunga amicizia e
il sindaco Roberto Scanagatti
presenteràl’impegnopoliticoe
amministrativo.
«Eratesoversoilfuturo,acui
guardava con ottimismo – scrivevaRosellaStucchi,presidente
dell’AnpidiMonzasuL’Arengarioall’indomanidellascomparsa, nel 2003, ripercorrendo la
vicenda di Vladimiro Ferrari –
Perquestoponevatantesperanze nei giovani. Aveva grande facilitàdirapporticonilprossimo
di cui rispettava le idee, pronto
a cambiare le sue se altri lo convincevano. Era anche un bravo
fotografo e ha spesso dedicato
la sua abilità alla nostra città,
cheamavamolto,alnostroparco, agli alberi, ai fiori di cui era
ungrandeconoscitore».Quegli
scatti,omegliounaselezionedi
una sessantina, sono diventati
oraunamostra“Monzavistada
VladimiroFerrari”.Sipotràvisitare alla Galleria Civica fino al

Vladimiro Ferrari in uno dei suoi ultimi interventi pubblici

13ottobre(damartedìavenerdì
dalle15alle19;sabato,domenica
efestividalle10alle12edalle15
alle 19, con ingresso libero).
Alle origini

Natonel1924,VladimiroFerrarièstatopartigianodellabrigata
Cremona(primadilui,igenitori: il padre era morto in un conflitto in val d’Ossola, la madre
erastataalungotenutaalconfinoinSardegnaperl’opposizione
alregimefascista);iscrittoalPci
nell’immediatodopoguerra,ha
lavoratocometecnicodell’Enel

e dirigente del sindacato degli
elettrici.Consiglierecomunale
dagli ultimi anni Sessanta al
1992, è stato vicesindaco nella
breve parentesi della giunta di
centrosinistradel1978.Pervent’anni presidente dell’Anpi
Monza,nel1998VladimiroFerrariharicevutoilriconoscimentodelGiovanninod’oro.Èmorto
il 14 agosto del 2003.
Per informazioni sulla mostra, organizzata in collaborazione con il comune, chiamare
lo 039366381 o scrivere a mostre@comune.monza.it. 1

DaMonzaaSofia
ICosmidiMarra
oltrel’excortina
Ricorda sempre che la sua
ricercaguardaversol’alto,perandare
oltre,superareiconfini.Dicertoquesta
voltaquellaricercal’haportatolontano.

ASofia,inBulgaria,dovel’Istituto italiano di cultura e il Museo
d’artecontemporanea
della capitale hanno
ospitatounapersonale di Max Marra, la
primadellasualunga
carrieranelPaeseche
ha dato i natali anche
a Christo.
Inaugurataneiprimigiornidisettembre
einchiusurailprossimo weekend, la mostraraccoglieunasessantina di opere che
l’artistadiMonza(natonel1950,
aMonzadaglianniSettanta)ha
realizzato negli ultimi tre anni
continuandoatessereifilidelle
sperimentazionidisempresulla
materiaeconunnuovesfumature. Si intitola “Cieli di Cosmos”
-equestorientranellacontinuità del monzese: quel termine,
cosmos, che in greco vuol dire
primadituttoordineearmonia

(e di uno spigolo di Magna Greciaportal’eredità,ilnativocalabrese Marra), è una costante di
gravitazioneuniversaledelsuo
lavoro, come dimostra anche
l’operaiconadell’ampiaantologia che il Museo di Lissone gli
aveva dedicato a cavallo tra il 2009 e il
2010, “Notturno cosmos”.
«L’usodimateriali
vari(corde,cuoio,iuta, legni, ecc.), materiali poveri ma trasformati nell’azione
artistica e condotti a
nuova vita - aveva
scritto l’allora diretMax Marra
toredelMacLuigiCavadini - contribuisce
alla“costruzione”dell’opera,che
diventailcompendiodipresente
epassato,dicosegiàvisteeusate,
riprese e rivalutate dentro una
composizioneincuiintervengonoinmododecisolaricercadella
forma e un uso controllato ed
espressivo del colore».
Sonoelementichericorrono
anche nell’opera più recente di
Marra, quei tre anni che sono

“L’Annuncio”
di Paul Claudel
a San Pietro
con il Talamoni

Cenacolopoeti
Paroleemusica
perl’apertura
dell’annosociale

IlCentroculturaleTalamoni
riprendelepropostedelsuotrentunesimoannodiattività,proprioinprossimità
dellaricorrenzaliturgicadelBeatoLuigi
Talamoni, dedicando al monzese un
omaggio.

Èiltrentaduesimoannosociale quello che si aprirà domani per il
Cenacolo degli artisti e poeti di Monza
eBrianza.L’appuntamento,cometradizione,èdalle21allasalacomunaledivia
Santa Maddalena.

Venerdì4alle21allachiesadiSan
PietroMartireinviaCarloAlberto
“AnnuncioaMaria“diPaulClaudel.Sitrattadiunaletturadrammaturgica che sarà interpretata
daAndreaSoffiantiniconVeronica Polverelli e Paola Scaglione,
mentre gli interventi musicali
previstidaltestostessosarannodi
Alberto De Maestri.
«Inundrammadiperenneattualità,l’amorevinceiltradimento e fa rinascere la vita» questo il
sinteticocennoall’operacheappareneldepliantdipresentazione
delleiniziativetrimestralidiquestoscorciofinaledel2013predisposto in formato cartaceo dal
CCT stesso, ma consultabile anchenelrinnovatositowww.cctalamoni.net. Paul Claudel è stato
unodegliesponentimaggioridel
rinnovamentocattoliconellaletteratura francese. L’Annuncio a
Maria(1912)èstatodefinitocome
«ilpiùbelcantodellacristianità»
del’900.Unaristamparecenteè
nellacollanadei“Libridellospiritocristiano”dellaBurconpresentazione di Luigi Giussani.
Racconta di Pietro di Craon,
grandecostruttoredicattedralie
genio,AnnaVercors,anzianopossidentechesacrificatuttoperandare in pellegrinaggio in Terra
Santa,Violaine,suafiglia,cheabbraccialavitaconsemplicitàefiduciapurdentrolepiùatrocicontraddizioni,Giacomo,l’uomogiusto,checalcolatuttoenonriesce
a percepire il mistero. 1 M.Ser.

Musica e poesia, come sempre,
dominerannoloscenario.Verrà
presentata l’Antologia dell’edizione 2012 del Premio Internazionale di Poesia in attesa che la
giuriapassialvaglioitestipervenutiperl’edizioneattualeinprogramma il prossimo 30 novembre. All’interno dell’Antologia
unaraccolta,nonsolodellepoesie vincitrici ma anche di quelle
segnalate.Un’occasionepertanti
poeti in erba, o aspiranti tali, di
vederpubblicataperlaprimavoltaunproprioscritto.Lasezione
musicaleèaffidataadungiovane,
anzi giovanissimo, violinista. Si
chiamaMassimilianoBroserà,ha
soltantoquattordicianni,maun
curriculum di tutto rispetto.
A marzo è stato selezionato
peressereinseritonell’orchestra
regionale giovanile della Lombardia. A fare gli onori di casa ci
sarà la presidente del Cenacolo
Maria Organtini e proprio a lei,
o meglio alle sue poesie, Beppe
Colombo,presidentedellagiuria
delpremioInternazionale,dedicherà un excursus letterario.
Romana d’origine, monzese
d’adozione, Maria Organtini è
statal’ideatricedelCenacoloprima,edelpremiopoi.ÈpresidentedelPremioYourcenardiMelegnano e “Il Solco” di Biassono.
Qualcheanticipazione:Ipartecipantisonostati246peruntotale
di353testi.Adominarelepropostequest’annosonoleproblematiche sociali. 1 G. Tag.

Tra Beuys e Bonalumi
Al Mac l’arte che si legge
Secondoappuntamento
dellarassegne“Leggerel’arte”dedicata alle biografie d’artista al
Mac di Lissone, il museo d’arte
contemporaneadivialePadania,
in collaborazione con l’editore
monzeseJohan&Levi.Questasera,giovedì3ottobreIlariaBarzaghieMassimoNegrisioccuperannodiJosephBeuysfiguracentrale
dell’arteconcettuale,inunaserata
(dalle21)moderatadaldirettore
del museo Alberto Zanchetta. Il

Una delle opere di Marra a Sofia: “Cieli di cosmos”, 2013

diventati la personale del Sofia
Arsenal, che la direttrice dell’Istituto italiano Anna Amendolagine-curatricedellamostra
insieme al monzese Luca Tommasi - ha descritto mettendo
l’accentosullericorrenticuciture della tela che descrive come
lamemoriadeirammendinelle
retideipescatori,illavorodichi
«rielabora un passato che si fa
presente».
Allecuciture,aimaterialirecuperati, alle campate di colori
spessieintensichelohannocaratterizzatocosìcomealle“pance” - così Marra chiama le sue
tipiche estroflessioni sulla tela

- si sono aggiunti e intensificati
nel tempo piccoli segni grafici
senza apparenti significati, più
vicini a circuiti elettronici e
schemi tecnici che a qualsiasi
altro riferimento semiotico, la
rappresentazionediuncontrastotracontemporaneitàdigitale
eunretaggioculturaleanticoin
relazione,nonnecessariamente
pacifica.
«Spartitidell’anima,pausedi
preghiera,alitidiumanasperanza di fronte alla porta del cielo»
èlasintesifattadallostessoMarraloscorsomaggio,mentreultimava le opere della personale
bulgara. 1 Massimiliano Rossin

libro, del 2012, è “Joseph Beuys.
Una vita di controimmagini” di
StachelhausHeiner(186pagine,
22 euro). Da mercoledì e fino al
primo dicembre aperto anche
l’omaggioadAgostinoBonalumi,
conlamediapartnershipdelCittadino: in mostra i due “Bianco”
chefannopartedellacollezione,
accompagnati da alcuni versi di
unasuapoesiariprodottisullafacciatadelmuseoelarecenteintervista pubblicata dal Cittadino. 1

Una guida per Pollock
Firmata da de Kooning
C’è un modo molto comodoepraticoperorientarsitra
glischizzieleesplosionidicolori
dellamostra“Pollockegliirascibili-LascuoladiNewYork”,aperta
neigiorniscorsiapalazzorealea
Milano: farsi accompagnare da
unodiloro,degliirascibili,ecioè
da Willlem de Kooning. Be’, non
propriodaluiinpersona,dalmomentochesen’èandatosediciannifaproprionellasuaNewYork,
ma almeno dalla sua vita: quella
raccontatainunabiografiacapace
di vincere il premio Pulitzer. Si

intitolasemplicemente”deKooning-L’uomo,l’artista”edèstato
tradottoperilmercatoitalianonel
2007 dall’editore monzese
Johan&Levi (853 pagine, 35 euro),firmatodaMarkStevenseAnnalyn Swan. A Milano in mostra
opere di Pollock, de Kooning,
Rothko, Newman e tanti altri, in
una mostra curata Carter E. FosterconLucaBeatrice,prodotta
e organizzata da Arthemisia
Groupe24oreCultura,incollaborazioneconilWhitneyMuseum
of American Art di New York. 1

