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La Trattoria e il Campanile di San Lorenzo in Monluè, innevati 
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INAUGURAZIONE 

BIBLIOTECA COMUNALE CALVAIRATE  
VIA CICERI VISCONTI 1, ANGOLO PIAZZALE MARTINI - MILANO 

13 MAGGIO 2017  ORE 17.00 
 

CONCLUSIONE E PREMIAZIONE 
SALA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 4 MILANO 

VIA OGLIO, 18 - MILANO 
27 MAGGIO 2017  ORE 17.00 

 
 

 
PROGRAMMA  

 
 

BIBLIOTECA COMUNALE CALVAIRATE  - SABATO 13/05/17 ORE 17.00 – APERTURA  
 

SONO STATI INVITATI PER GLI INTERVENTI: 
 

- RAFFAELE CATTANEO – Presidente del Consiglio Regione Lombardia 
- GIUSEPPE SALA – Sindaco di Milano 
- CLAUDIO PEDRAZZINI – Consigliere Regione Lombardia 
- PAOLO GUIDO BASSI – Presidente di Municipio 4 e la sua Giunta 
- LAURA SCHIAFFINO – Assessore di Municipio 4 
- STEFANIA ALENI – Responsabile del giornale “Quattro” 
- DAVID MESSINA – Giornalista – Circolo della Stampa di Milano 
- MARCO CORMIO – Consigliere di Municipio 4 Milano 
- FABIO BALLETTI – Presidente Centro Artistico Culturale Milanese 
- PATRIZIA AZZARO – Vice Presidente Assovizzini 
- GIUSEPPE GARRA – Coordinatore, Presidente Assovizzini 

 
Gli interventi saranno conclusi dal Professor SERGIO LEONDI, storico e scrittore, 
con una relazione sul tema: 

“ARTE FUORI PORTA” 
Passeggiata storico culturale nel territorio di Municipio 4 

 

CONCERTO CANORO DELLA COMPAGNIA DEL BELCANTO 
 

 
 

SALA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 4 - SABATO 27/05/17 ORE 17.00  
 

PREMIAZIONE E CONSEGNA CATALOGO 
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REGOLAMENTO E VADEMECUM ESPLICATIVO PER GLI ARTISTI 
A cura  

Fabio Balletti – Presidente Centro Artistico Culturale Milanese 
Giuseppe Garra  - Presidente Associazione Culturale “Amici di Vizzini” 

 
 
 L’iniziativa ha preso lo spunto in occasione dell’istituzione della Città Metropolitana Milanese, che 
prevede anche il cambiamento delle 9 Zone del territorio milanese in 9 Municipi. 
 
 Ha l’obiettivo di coinvolgere gli artisti che ne faranno richiesta di partecipare con un dipinto, una 
fotografia o una scultura alla rassegna d’arte per ritrarre gli “angoli più suggestivi del territorio di Municipio 
4”. 
 
 Ha l’obiettivo infine di fare una mappatura volta principalmente alla conoscenza e tutela del 
patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico del territorio. 
 
 Il vademecum serve per individuare le località di Municipio 4. La partecipazione alla rassegna d’arte 
è subordinata all’accettazione del seguente regolamento. 
 
 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 

La partecipazione alla rassegna d’arte è rivolta a tutti i pittori, scultori e fotografi che ne faranno domanda 
scritta. 
Ogni Artista potrà presentare una sola opera realizzata con qualsiasi tecnica: olio, acrilico, acquerello, 
tempera, matita, china, collage per la pittura. Per la scultura: terracotta, terracotta patinata, bronzo, 
marmo e legno. Per la fotografia: a colori, in bianco e nero o color seppia. 

I dipinti dovranno essere realizzati possibilmente su tela, con telaio dello spessore di cm 4, privi di 
cornice e di vetro, con eccezione per le opere eseguite ad acquerello, matita e china, che potranno essere 
incorniciate e protette da un vetro infrangibile. Le opere, munite di attaccaglie, dovranno avere dimensioni 
minime di cm 40 x 50 e massime cm 60 x 80. Inoltre dovranno recare sul retro il titolo dell’opera, nome e 
cognome dell’autore e indirizzo. 

Per le sculture le dimensioni massime dovranno essere: altezza cm 60, peso circa kg 30. 
Per la fotografia, la dimensione sarà il formato A4, da consegnare montata su telaietto appendibile. 

 
Art. 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione alla rassegna dovrà essere compilata in ogni parte e indirizzata a: 
Assovizzini c/o studio Garra – Via Alfonso Cossa, 29 – 20138 Milano – tel. 338 2651130 ENTRO IL 2 MAGGIO 
2017 
 
Ai fini della stesura del catalogo a colori su carta patinata, occorre allegare quanto segue: 

- Una foto a colori del dipinto o della scultura o della fotografia in formato jpeg su CD a alta 
risoluzione; 

- Una foto a colori dell’Artista in formato jpeg su CD a alta risoluzione; 
- Il curriculum vitae in formato word (non oltre 15 righe dattiloscritte) su CD e cartaceo; 

 
Le foto e il curriculum vitae saranno utilizzate per il catalogo della mostra, dove ogni Artista avrà una pagina 
a disposizione. 
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Non conoscendo il numero delle richieste di partecipazione, per motivi di spazio si terrà conto della data di 
adesione, precisando che la richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 02/05/2017. 
 

Art. 3 
CONSEGNA DELLE OPERE E MANLEVA. 
Il dipinto, la scultura e la fotografia dovranno essere consegnati a Milano presso la sede espositiva 
BIBLIOTECA COMUNALE CALVAIRATE  - VIA CICERI VISCONTI 1, ANGOLO PIAZZALE MARTINI – SABATO 13 
MAGGIO DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 13,00, facendo presente che alle ore 17,00 avverrà l’inaugurazione.  
Al termine verrà consegnato agli artisti l’attestato di partecipazione (pergamena). 
Gli Organizzatori, pur garantendo la massima cura delle opere ricevute, declinano ogni responsabilità per 
eventuali, smarrimenti, furti o danneggiamenti delle opere in esposizione dalla data di consegna al ritiro. 
Detta manleva si riferisce anche a quando le opere verranno esposte in altre sale, essendo la rassegna 
itinerante. 
 

 
Art. 4 

PRIVACY. 
Gli Organizzatori possono utilizzare immagini, testi e riprese audio, video delle opere esposte, nonché dati 
personali e curricula degli artisti partecipanti, sia per la stesura del catalogo della mostra che per 
pubblicazioni ed eventi esclusivamente collegati alla Rassegna d’arte, nel rispetto della privacy D.L. 
196/203. 

 
Art. 5 

CERIMONIALE. 
Il Cerimoniale di inaugurazione avverrà Sabato 13/05/17 e verrà comunicato con apposito invito, essendo 
prevista una Tavola Rotonda sul tema e un concerto di musica per pianoforte e basso o baritono. Le opere 
verranno esposte SABATO 27/05 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 4 – VIA OGLIO 18, MILANO. 
Alle ore 17.00 avrà luogo la consegna della monografia e catalogo delle opere esposte. 

 
Art. 6 

RITIRO DELLE OPERE. 
Le opere esposte dovranno essere ritirate alla chiusura della Rassegna itinerante, a cura e spese 
dell’autore, e dietro esibizione della ricevuta di consegna. La partecipazione alla Rassegna implica 
l’accettazione incondizionata del presente Regolamento, che prevede il trasferimento delle opere esposte 
nel salone di Viale Lucania 18, Milano e nel salone di Via Dalmazia 11, Milano. 
Le date e le modalità di riconsegna delle opere verranno comunicate con apposita circolare. 
 
 

VADEMECUM ESPLICATIVO PER GLI ARTISTI 
 

Il territorio di Municipio 4 (ex Zona 4) Milano si estende per circa 21 kmq a Est, fino ai confini con il 
territorio di Segrate, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese e l’Aeroporto Forlanini.  
 Vi sono in questa vasta area diversi parchi pubblici: MONLUE’ – FORLANINI – LAMBRATE – 
IDROSCALO. 
 Vi sono molti borghi e cascine, fra i quali quelli di CALVAIRATE – CAVRIANO – MONLUE’ – 
MORSENCHIO – NOSEDO – PONTE LAMBRO – ROGOREDO – PARCO FORLANINI – PIAZZALE CUOCO E 
DINTORNI. 
 
 Lo scrittore Riccardo Tammaro, in collaborazione con Vito Redaelli, ha pubblicato nel 2009 un 
interessante libro, edito dal giornale Quattro, di circa 100 pagine, che parla di detti insediamenti rurali, 
mescolati con edifici storici, civili e religiosi, e intersecati da corsi d’acqua e fontanili. Di grande interesse 
sono i 35 libri pubblicati dal Prof. SERGIO LEONDI, grande studioso e cultore dei vari quartieri di Municipio 4 
Milano e dei comuni dell’Est Milano. 
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 I quartieri più importanti sono:  
 MONLUE’ – qui vi è la bellissima Abbazia di San Lorenzo, edificata nel 1200 dagli Umiliati (quelli che 
edificarono il palazzo di Brera). Vi sono gli edifici rurali per le loro attività agricole e artigianali, attraversato 
dal fiume Lambro, che scorre interessando il quartiere “PONTE LAMBRO” fino a raggiungere il Po nel 
lodigiano. Bellissima è la vecchia trattoria immersa nel Parco Monluè. 
 
PONTE LAMBRO – prima della costruzione dell’Aeroporto di Linate faceva parte del Comune di Linate sul 
Lambro, che venne in buona parte espropriato per la costruzione negli anni Trenta dell’Aeroporto Forlanini, 
che sostituiva quello di Taliedo. 
 
TALIEDO – è interessante oltre che per il primo aeroporto della città di Milano, che venne sostituito nel 
1936 da quello di Linate, perché vi erano i capannoni con le officine della Caproni in Via Mecenate e Via 
Salomone, ancora in parte visibili. 
 
LINATE – oltre il nuovo aeroporto, che confina con il Parco Idroscalo, vi è il Parco Forlanini con il suo 
laghetto, e il Parco Lambro con una serie di cascine e corsi d’acqua per irrigare i terreni agricoli. 
 
MORSENCHIO E ROGOREDO – era prevista la costruzione della idrovia navigabile Milano – Cremona – Po. A 
Rogoredo doveva essere costruito il “PORTO DI MARE” per il trasporto via acqua delle merci. Gli eventi 
favorirono il trasporto via gomma. 
 
FORMENTERO – CALVAIRATE – il primo Ortomercato di Milano si trovava all’interno del Parco Formentero, 
dove si trova la Palazzina Liberty; venne trasferito a Calvairate, fra Viale Lombroso, Via Zama e Viale Molise, 
dove esiste il passante ferroviario di Porta Vittoria. 
 
Nel MUNICIPIO 4 vi sono inoltre molti centri sociali, biblioteche e teatri di prosa, scuole medie superiori, 
licei classici, scientifici e artistici. Di grande aiuto per individuare i luoghi sopra descritti è la cartina 
dell’intera Zona 4, in distribuzione gratuita nella sede di Municipio 4, Via Oglio 18, Milano (tel. 02 88458400 
– 02 88458428), di recente stampa, completa dell’elenco delle cascine, degli insediamenti religiosi, 
culturali, tempo libero e degli impianti sportivi e ricreativi. 
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Siamo lo specchio di un’”altra” Sicilia, ricca di valori, 
operosa, risparmiatrice, che presenta l’industriosità della 
sua gente, delle sue imprese, della florida agricoltura e 
dell’artigianato vivace, in continua crescita ed affermazione 
in Europa e nel mondo.  
 
Un legame col territorio che dura da oltre 100 anni ci ha 
consentito di essere protagonisti dello sviluppo della Sicilia 
e dei Siciliani, dando credito al loro futuro.   
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PREFAZIONE 
 

 

“GLI ANGOLI PIU’ SUGGESTIVI DEL 
TERRITORIO DI MUNICIPIO 4 – MILANO” 

  

(13 – 27 maggio 2017) 

 

 

 

 

Raccolta degli interventi durante la cerimonia di 

inaugurazione della Rassegna di  

pittura e fotografia 
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“GLI ANGOLI PIU’ SUGGESTIVI DEL TERRITORIO DI MUNICIPIO 4 – MILANO” 
 

RAFFAELE CATTANEO 
Presidente Consiglio Regione Lombardia 

 

 

Mi fa particolarmente piacere intervenire attraverso queste righe a 
introduzione del catalogo sulla Rassegna di pittura e fotografia sul 
tema “Gli angoli più suggestivi del territorio di Municipio 4 Milano” a 
cura dell’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini. 
 
La promozione dell’arte e della cultura - in particolare di tutto ciò che 
riguarda i luoghi della Lombardia e di Milano - è un aspetto sul quale il 
Consiglio regionale sta lavorando, sostenendo realtà che si occupano 
di dare voce e visibilità alle tradizioni e ai ‘tesori nascosti’. 
 
Per questo ringrazio l’Associazione e quanti si sono impegnati ad organizzare gli eventi e per la 
buona riuscita della rassegna. 
 
Attraverso il patrocinio del Consiglio regionale sosteniamo e incoraggiamo attività meritevoli come 
quella che presentiamo oggi. 
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“GLI ANGOLI PIU’ SUGGESTIVI DEL TERRITORIO DI MUNICIPIO 4 – MILANO” 

PAOLO GUIDO BASSI 
Presidente di Municipio 4 Milano 

 

E’ un onore, ma soprattutto un piacere poter scrivere la 
prefazione al catalogo di questa mostra. Una collettiva che 
profuma d’estate, non solo per il fatto che viene presentata 
alla vigilia della stagione più attesa dell’anno.  
Ma perché è proprio durante i mesi caldi, che molti milanesi 
riscoprono quanto è bella la loro città. Nel pieno delle attività 
lavorative, siamo tutti impegnati a ‘correre’ fra un impegno e 
l’altro. Caratteristica tipica dei meneghini quella di andare 
veloce e ‘fare cose’, produrre, operare. Gli occhi vanno alla 
strada e meno a quanto abbiamo intorno.  
Quando si rallenta il ritmo però, lo sguardo volge oltre. E si 
scopre (o riscopre) il contesto che ci circonda. Posti e scorci 
suggestivi, che l’occhio e la mano sensibile dell’artista riesce a 
trasferire sulla tela, sulla pietra o sulla pellicola.  
La collettiva che con orgoglio abbiamo contribuito a realizzare, è dunque un regalo a tutti i 
cittadini.  
Un’occasione in più per dare corpo alla stupore che suscita l’incontro, magari inaspettato, con il 
bello e l’interessante. L’opportunità di una suggestione che scalda il cuore e invita ad approfondire 
storia, radici, origine e sviluppo del territorio che ci ha visto nascere o che ci ha accolto per scelte 
di vita. 
Immergiamoci dunque in questa passeggiata storico-culturale fra le strade e luoghi del Municipio 
4, che ci viene offerta dalla sinergia di importanti realtà culturali dei nostri quartieri quali 
Associazione Culturale Lombarda ‘Amici della città di Vizzini’ e il Centro Artistico Culturale 
Milanese. Un viaggio affascinante, che possiamo iniziare ogni giorno uscendo da casa nostra.  
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“GLI ANGOLI PIU’ SUGGESTIVI DEL TERRITORIO DI MUNICIPIO 4 – MILANO” 
 

LAURA SCHIAFFINO 
Assessore di Municipio 4 Milano 

 

Sta per compiersi il primo anno di questo nuovo mandato 
amministrativo, anno, direi, quasi costituente per la nuova 
articolazione che il Comune di Milano si è data, istituendo i 
Municipi, che, ereditando la pluridecennale esperienza del 
decentramento propria dei Consigli di zona, ne costituiscono 
tuttavia occasione di ripensamento e di importante 
riorganizzazione. 
Qualcosa di già visto e qualcosa di nuovo, una trasformazione, 
un cambiamento. 
E’ sembrata quindi un’interessante opportunità, per celebrare la 
prima primavera dei Municipi, la proposta, avanzata da due 
storiche Associazioni culturali e artistiche del nostro territorio, 
l’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini ed 
il Centro Artistico Culturale Milanese,  di tornare a guardare luoghi significativi dei nostri quartieri, 
per coglierne permanenze e cambiamenti, per presentare, come protagonisti davanti ai nostri 
occhi scorci, immagini e luminosità, consueti e familiari oppure poco note e inusuali, con quella 
acuta capacità evocativa, tipica degli artisti. 
Molti ambiti del nostro territorio in questi anni sono cambiati, aree dismesse sono state 
riqualificate, nuovi quartieri sono sorti, altre strade sono state aperte, nuovi giardini creati, 
immobili storici trasformati e rigenerati. Ecco quindi l’interesse a tornare a osservare questi luoghi 
mutati, senza trascurare quelli che, consolidati e stabili, rappresentano il tessuto solido della città 
e conservano la memoria del tempo che ci ha preceduto.  
E tutto questo con uno sguardo nuovo e attento sulla realtà quotidiana, che spesso rischia invece 
di sfuggirci per troppa fretta o disattenzione!  
Ringrazio quindi di cuore le due Associazioni che, collaborando tra loro, hanno coinvolto un largo 
numero di artisti e tutti coloro che, partecipando alla mostra “Gli angoli più suggestivi del 
territorio del Municipio 4 di Milano”, con la loro opera, hanno contribuito a comporre questa 
nuova rappresentazione della ricca molteplicità e della discreta bellezza dei nostri quartieri.  
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“GLI ANGOLI PIU’ SUGGESTIVI DEL TERRITORIO DI MUNICIPIO 4 – MILANO” 
 

DAVID MESSINA 
Giornalista – Circolo della Stampa di Milano 

 
 

Bentornati! 

Ci ritroviamo ad ammirare  le opere che gli artisti riproposti dal Presidente  

Pippo Garra espongono all'ammirazione degli abitanti di Municipio 4, 

insomma della vecchia Zona 4 di Milano, cioè a dire della più attraente e 

multiforme  Città della nostra bellissima Italia. Sono 156 mila e 449 coloro 

che abitando all'interno del nuovo Municipio 4 e sono evidentemente 

numerosissimi, pari alla media di alcune delle intere città più suggestive e 

ricche di arte  della nostra splendida Italia. 

Che gioia! Che piacere constatare con quanta passione  gli abitanti di Municipio 4 partecipano tutti gli anni 

a questa grande festa che ha lo  scopo primario di esaltare la... BELLEZZA e di richiamare attorno a 

significative opere d'arte gli amanti del Bello.  

 Ritrovarci insieme ad esaltare il  BELLO costituisce oggi non soltanto un atto collettivo d'amore per l'Arte 

appunto, ma lanciare anche una sfida a coloro che  vogliono trasformare la vita delle collettività di tutto il 

mondo in tragici attentati alla esistenza di interi popoli e ad opere artistiche  millenarie, che testimoniano 

quanto l'arte abbia sospinto l'uomo anche di migliaia di anni fa, ad aspirare al bello, a lasciare traccia 

imperitura della propria esistenza. 

Complimenti davvero sinceri quindi anche ai pittori, agli scultori ed ai fotografi   che offrono palpitanti 

testimonianze delle multiformi bellezze delle loro opere e che contribuiscono  attivamente a  testimoniare 

e diffondere  la storia intera di una città come la nostra Milano, che la Storia vera, quella con la S maiuscola, 

l'ha vissuta e  tramandata nei secoli. 
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“GLI ANGOLI PIU’ SUGGESTIVI DEL TERRITORIO DI MUNICIPIO 4 – MILANO” 
 

SERGIO LEONDI 
Scrittore e Storico - Milano 

 

L’ARTE FUORI PORTA 

Passeggiata storico-culturale nel territorio del Municipio 4 

 

È un “matrimonio” davvero felice e propizio, quello che illustra 

questa monografia, questo catalogo degli “angoli più suggestivi del 

territorio del Municipio 4 di Milano”, pubblicazione voluta e promossa 

dall’Associazione Culturale Lombarda “Amici della Città di Vizzini”, con 

la collaborazione del “Centro Artistico Culturale Milanese” di viale 

Lucania. 

È proprio vero che prerogativa dell’Arte è di “sposarsi” 

armoniosamente con le opere dell’ingegno umano, nel caso specifico 

quelle che danno forma e sostanza ai “manufatti” della vita comune e 

della vita sociale: case cascine palazzi, piazze e strade, parchi chiese e 

così via; l’Arte li interpreta, li sublima, e crea fantastici dipinti, disegni, 

sculture o fotografie: gli uni e gli altri testimoni preziosi della memoria storica, essenziali per la 

crescita identitaria e culturale delle generazioni presenti e future. 

L’Arte, come solo “lei” sa e può fare, secondo le modalità sue proprie documenta come meglio 

non si potrebbe tutto il bello del paesaggio, i “monumenti” naturali o costruiti che ammiriamo 

appena “fuori Porta”, ispira opere d’arte che hanno a che fare con la zona. 

Già: perché Milano, la nostra amata Milano, è straordinaria non solo per ciò che offre dentro la 

cerchia dei bastioni spagnoli, o all’interno della prima circonvallazione viaria; anche al di fuori c’è 

qualcosa, molto!, che merita di essere conosciuto e apprezzato. Magari saranno “attrazioni” meno 

eclatanti; ma a mio parere altrettanto valide (ovviamente, io mi occupo qui di “arte figurativa”, 

non di altre forme artistiche tipo musica, teatro ecc.). 

Così come in un mosaico ovvero in un puzzle ciascuna “tessera” svolge un ruolo insostituibile, 

contribuisce ad assemblare il “quadro” complessivo (per cui non esiste una scala di valori tra l’una 

e l’altra tessera), allo stesso modo quel che vedi in “periferia” è funzionale a ciò che sta al centro, e 
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viceversa. E allora, giust’appunto: grazie alla poesia e alla sensibilità degli artisti rappresentati sulle 

pagine seguenti, riusciamo a renderci conto di quanto l’area su cui ha giurisdizione il Municipio 4 

sia ricca di fascino, oltre che di storia: ciò che propongono gli artisti, equivale a un pressante invito 

a vedere di persona, a godere di siffatto raccolto splendore. 

Dopo questa necessaria premessa, cominciamo il nostro excursus sull’Arte fuori Porta, 

corollario del catalogo: per forza di cose non si troverà tutto il ben di Dio che regala il territorio, 

ma soltanto qualche accenno, tanto per stuzzicare l’appetito, come si suol dire, lasciando a chi 

legge il piacere di scoprire e gustare in piena autonomia, liberamente, tutto il resto. 

In verità, la “Porta” del titolo richiamato, per noi del Municipio 4 si moltiplica addirittura per 

tre, dall’epoca romana in qua: in alto, a est, quella di Porta Orientale (coincidente con l’odierna 

piazza San Babila), da cui principiava la strada diretta a Brescia attraverso Rivolta d’Adda, perciò 

Rivoltana, la quale a un certo punto ricalcava il tracciato che va da Corso Concordia a via Corelli. In 

posizione mediana, a sud-est, la Porta Tosa (dopo le epiche Cinque Giornate: Porta Vittoria), da cui 

fuoriusciva la strada per Cremona, poi conosciuta come Paullese: via Anfossi, Calvairate, Linate 

ecc. A sud la Porta Romana (dopo piazza Missori), evocante i fasti della Mediolanum capitale 

dell’Impero romano: sotto il suo arco trionfale transitava la strada via Emilia per Lodi (piazza 

Medaglie d’Oro, Corso Lodi), Piacenza, Bologna, terminando all’Urbe per antonomasia. 

Sto parlando, è chiaro, di quello spicchio di terra che ingloba in sé spazi urbani, ambienti sub-

urbani e finanche di campagna, che dalla circonvallazione esterna (tratte di viale Premuda e viale 

Monte Nero) si spinge a levante sino al fiume Lambro, poco oltre e dintorni. 

In questo territorio, mi sia concesso ricordarlo, io sono nato e cresciuto, ho dedicato alle sue 

origini e ai suoi sviluppi ricerche e studi quasi cinquantennali, compendiati in più volumi, a partire 

dal corposo libro “Di qua dal Lambro. Passeggiata storica alle porte di Milano”, edito nel 1992 

(quasi un’enciclopedia, a cui rimando per i dovuti approfondimenti, di cui riprendo parte del 

sottotitolo), scritto insieme all’indimenticabile maestro e amico Giuseppe Gerosa Brichetto, primo 

storico del sud-est milanese. Sono luoghi ricchi di storia e di cultura, che si traducono in opere 

d’arte a cielo aperto: come anticipavo, provo qui a passarli velocemente in rassegna (qualche 

porzione e qualche “tassello”), partendo dall’hinterland orientale, per poi puntare verso il “centro” 

(sempre per questioni di spazio, tralascio in genere l’architettura e le facciate di molti palazzi, 

specie di fine ’800, inizi ’900, così come molte chiese, i cui interni fioriscono di opere d’arte sacra, 

che meriterebbero una trattazione a sé stante). 

Senza nulla togliere al resto, “fiore all’occhiello” dal punto di vista artistico della zona è 

certamente l’Abbazia di Monluè - con il borgo omonimo, “Monte dei Lupi”, proprietà del Comune 

di Milano -, faro di spiritualità a 360 gradi, ma nel contempo simbolo di operoso lavoro, in 

ottemperanza alla santa regola che lì vigeva, quella dell’ora et labora. A metterla in pratica, tale 

regola, l’ordine religioso degli Umiliati, gli stessi che - pura coincidenza? - avevano la loro casa-

madre dentro a quella che ora è l’Accademia di Belle Arti di Brera. 
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Frequentatissima, tale Accademia, da molti famosi pittori clienti dell’antica osteria di Monluè, 

mentre all’arte naïf si ispira il dipinto murale che fa bella mostra di sé su una casupola antistante, 

trompe-l’œil di una giovane donna bruna affacciata alla ringhiera. 

 E quanto a suggestioni ed emozioni, che dire dell’altro non lontano borgo di Cavriano, 

confinante con quello dell’Ortica? Dove il tempo sembra essersi fermato, con l’ex chiesa di 

Sant’Ambrogio di proprietà pubblica (abside romanica e resti di affreschi della medesima epoca), i 

vetusti cascinali scrigno di storia, le ortaglie tuttora fiorenti, e le praterie verdissime e 

godibilissime del Parco Forlanini. Altrettante icone, opere d’arte plasmate dall’uomo nel corso dei 

secoli: ieri dai monaci o dai laici muratori e contadini, in seguito dagli agricoltori tout court, nonché 

dagli architetti paesaggisti oppure dai “semplici” architetti del passato Novecento.  

Tali erano, quei tecnici dell’arte edilizia e quegli umili eppur sapienti maestri dell’arte muraria 

che tirarono su negli anni Sessanta di allora il bel quartiere Forlanini, le sue alte case-torri, 

razionali, eleganti, circondate da giardini: una novità assoluta per l’epoca, degna di encomio. 

Tali erano, idem come sopra, quei progettisti e quelle maestranze che prima ancora, all’alba del 

secolo XX, realizzarono quella meraviglia che sono gli sheds o capannoni dell’ex industria 

aeronautica Caproni in via Mecenate, veri monumenti di archeologia industriale, di puro, sicuro e 

concreto design, sorta di cattedrali laiche (come a Monluè domina il rosso mattone a vista, stile 

romanico-lombardo!), tuttora ammirabili, tuttora vissuti, per loft abitativi, o fucine di lavoro e di 

eventi: dall’Universo moda all’entertainment, senza tralasciare - ci mancherebbe! - le onoratissime 

aziende artigiane, e dulcis in fundo gli studi della RAI al civico 76, “Centro Produzione TV di 

Milano”, aperto nel 2007, che diffonde via etere, in Italia e non solo, il “marchio di fabbrica” di via 

Mecenate, sinonimo di successo, manifestazione plastica di “arte applicata”. 

La sede RAI di via Mecenate dispone di cinque studi televisivi, distribuiti in una serie di edifici 

avuti in locazione dalla Società Immobiliare Capra, la quale è insediata in via Mecenate 84/10. Allo 

stesso numero civico la “East End Studios S.r.l.” schiera altri immensi spazi, anch’essi ricavati da 

una ristrutturazione, molto rispettosa della loro storia, degli ex hangar e officine della Caproni: 

“East End Studios è un Events Point all’avanguardia, nato dal sapiente recupero architettonico di 

edifici un tempo adibiti alla costruzione di aeroplani. Le locations che ne fanno parte sono il 

risultato di un attento restauro, dove il recupero quasi filologico degli ambienti, delle loro 

caratteristiche e della loro memoria si è integrato con elementi altamente funzionali alle nuove 

esigenze tecnologiche” (citazione dal sito www.eastendstudios.it). Oggigiorno, gli East End Studios 

si caratterizzano quale uno dei più grandi centro-eventi d’Italia, formidabile location in grado di 

accogliere differenti tipologie di manifestazioni: convention, serate di gala, sfilate di moda, eventi 

fieristici, produzioni cinematografiche e televisive, concerti e così via. 

A tal proposito, nomino le seguenti altre iniziative, perché anch’esse danno prestigio alla zona: 

le “Officine del Volo” al numero 76/5 della via, “spazio in cui il mondo della moda, dell’arte, della 

pubblicità, del cinema, della creatività trovano il loro luogo naturale”; dalla parte opposta di via 

Mecenate, sempre nell’ambito dell’area e dei fabbricati ex Caproni, la cittadella della moda “Gucci 

Hub” al numero 79, quartier generale, uffici e laboratori creativi del noto brand; mentre in via 
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Fantoli 9 c’è il “Fabrique Milano”, punto di riferimento per l’entertainment italiano e 

internazionale, uno “spazio nuovo per l’industria dell’intrattenimento, per il pubblico dei concerti, 

per gli organizzatori di eventi di arte, moda e cultura”. E per finire, tornando in via Mecenate, al 

solito 76 c’è una struttura della famosissima Casa d’Aste Christie’S International, specializzata in 

opere d’arte.  

Restando nel medesimo comparto della via Mecenate, ma al livello dell’arte pura e “militante”, 

è doveroso tributare anche da queste pagine un sacrosanto riconoscimento a tre straordinari 

personaggi, che sono stati tra i “pionieri” della rinascita di questa mini-porzione di città dalla 

spiccata vocazione artistica, dopo essere stata la “culla” dell’aviazione milanese: il primo è Dario 

Milana, “patron” della suddetta Immobiliare Capra; in veste di imprenditore, progettista ed 

esperto in tecnologie espositive, nel 1983 Milana acquista in loco il primo capannone, a cui nel giro 

di un decennio e più ne seguiranno altri, ottimamente ristrutturati; in campo più prettamente 

artistico, Dario Milana (nome d’arte DTao) sperimenta il riuso, la “rimaterializzazione della 

materia”, specie dei metalli: la sede dell’Immobiliare Capra e gli East End Studios sono impreziositi 

di innumerevoli opere d’arte sue, a partire da una gigantesca mistica Croce, il “Segno” (una 

composizione di fede, la definisce l’autore, “S-Coinvolgente”: un’esperienza da vivere, più che da 

vedere); mentre gli studi RAI sono sinuosamente fasciati, all’esterno, da una rilucente banda 

d’alluminio creata da Milana, nella quale si rispecchia il tempo mutevole, a simboleggiare il 

divenire continuo delle notizie e degli eventi, naturale mission per uno studio televisivo 

(l’installazione, la si ammira specie in via Malipiero).  

Le altre due persone che desidero citare, quali antesignani della “resurrezione/rivoluzione” di 

quella che fu la Caproni Aeronautica, sono gli artisti Umberto Mariani e Fernando De Filippi, già 

Docenti all’Accademia di Brera (quest’ultimo fu pure Direttore della medesima): tra gli anni 

Ottanta e Novanta del secolo scorso presero casa e impiantarono i propri studî proprio qui, in via 

Mecenate 76: dove tuttora risiedono e lavorano alacremente, dando lustro al territorio e all’Arte, 

quella con la lettera maiuscola. 

Come si è anticipato, era la Ditta Caproni fulcro di quella che è stata definita la “Città aviatoria”: 

il suo nome è inscritto con caratteri d’oro negli annali storici, insieme al campo di volo di Taliedo in 

via Salomone, primo aeroporto meneghino (1910), seguito a ruota dall’aeroporto Forlanini di 

Linate (1937), e nell’intermezzo dall’Idroscalo (1928), bacino idrico nato per l’ammaraggio e il 

decollo degli idrovolanti, diventato poi il “Mare di Milano” e infine il Parco Azzurro, oasi di relax 

per migliaia di persone, con esposizione di sculture en plein air a partire dal bordo nord-orientale 

dello specchio d’acqua, per un chilometro lineare, tale per cui l’Idroscalo è stato perfino definito il 

“Lago dell’arte”, il “Parco per l’Arte”, “della scultura”; frutto della collaborazione tra la Provincia di 

Milano - Città Metropolitana e la Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Fondazione 

Materima, Fondazione Banca del Monte, partners l’Accademia di Belle Arti di Brera e la 

Fondazione Cariplo (tra i primi scultori presenti: Giovanni Campus, Maria Cristina Carlini, 

Piergiorgio Colombara, Alex Corno, Paolo Delle Monache, Alberto Ghinzani, Patrizia Guerresi, 

Giacomo Manzù, Giuseppe Maraniello, Luciano Minguzzi, Augusto Perez, Nada Pivetta, Fabrizio 

Pozzoli, Medhat Shafik, Mauro Staccioli, Grazia Varisco, Franco Zazzeri). 
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Altra imponente scultura in bronzo sull’isolotto dell’Idroscalo onora i partigiani fucilati dai 

nazifascisti: è opera di Mario Robaudi, grande artista mancato nel 2010, che aveva casa e studio 

alla cascina Case Nuove di via Corelli 124. Due sculture danno il benvenuto ai viaggiatori in 

procinto di imbarcarsi sui jets, all’entrata del sedime aeroportuale: sono opere installate nel 1985, 

rispettivamente di Andrea Cascella (la Dedalo in marmo bianco, intitolata al mitico eroe ateniese, 

artista universale, scultore, architetto e inventore, quello delle ali di cera grazie alle quali fuggì dal 

labirinto di Cnosso), e la Cometa di Halley di Carlo Mo (in acciaio, “dedicata a tutti coloro che 

sognarono il volo tra nuvole e stelle”). 

Infine una successiva scultura dà l’arrivederci quando ci si lascia l’aeroporto alle spalle, andando 

verso il Duomo: sulla destra, al limitare del Parco Forlanini c’è infatti la fluttuante lucente scultura 

metallica, siglata “Styl-Comp”, la nota azienda di Zanica specializzata nel settore dell’architettura 

industrializzata a base cementizia, la stessa che ha realizzato lo stupefacente Palazzo Italia all’Expo 

2015. 

Qualche centinaio di metri, e troviamo una delle principali “porte” d’ingresso alla città vera e 

propria: i “Tre Ponti” del rilevato ferroviario: opera mastodontica dei primi decenni del Novecento, 

le cui pareti verticali costituiscono da sempre un visibilissimo spazio per la réclame, ultra-ambito 

dai brand più esclusivi e danarosi, che si servono allo scopo dei migliori “creativi”, veri maestri 

dell’arte pubblicitaria. E i treni che sfrecciano al di sopra, fanno tornare alla mente le locomotive 

futuriste di Giacomo Balla o quelle divisioniste della Stazione Centrale di Angelo Morbelli. Per 

guarnire e rallegrare i tre varchi: mosaici geometrici dai colori vivaci, approntati nel 1990 da 

un’équipe di designers milanesi, gli stessi che hanno rivestito di maiolica la Torre Arcobaleno allo 

scalo Farini (Original Designer 6R5). 

All’esterno del rilevato, fronte su via Ardigò, sfilza di murales, il “Muro del Viaggio”, una delle 

“tappe” del “Percorso Jannacci”, a ricordare quel genio dell’Enzo e il suo stralunato personaggio 

ch’el purtava i scarp del tennis, el parlava de per lü, rincorreva già da tempo un bel sogno d’amore, 

in viaggio lungo lo stradun che, svoltato l’angolo, mena al Forlanini e all’Idroscalo: opera di “street 

art” dipinta nel 2015 da writers e artisti diretti dal cubano Danis Ascanio, promossa dal Municipio 

4 (come le altre soste dedicate a Jannacci che vedremo, esempi di riqualificazione urbana 

mediante il “bello pittorico”). 

Parco Forlanini, si diceva: un’area vastissima, vero polmone verde per la gente del sud-est 

Milano e non solo, inaugurato nel 1970, di cui si auspica l’allargamento fino al rilevato ferroviario 

dei Tre Ponti; al suo interno il Centro Sportivo Saini, il laghetto Salesina, e un reticolo di fossi 

fossetti con acqua corrente, eppoi le cascine di una volta: la Salesina che ha dato il nome al 

succitato specchio d’acqua, Villalanda, Case Nuove, Casanova, Taverna (l’ultimo terzetto proprietà 

esclusiva del Comune): soggetti romantici e panorama multicolor, variando le stagioni, a far la 

gioia dei pittori impressionisti! Qui diede sfoggio di insuperata bravura Giuseppe Mottadelli, il 

quale con arte eccelsa impreziosì, con venti tavole originali, il sunnominato volume di Gerosa 

Brichetto e mio. 
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Parlando del Parco Forlanini, non posso non ricordare quell’angolo verde a sud-ovest, il 

commovente “Bosco dei Faggi”, dove dal 2002 sono ricordate le 118 vittime perite nel corso di un 

terribile disastro aereo avvenuto all’aeroporto di Linate l’8 ottobre 2001: al centro, la lapide 

commemorativa e la scultura in granito “Dolore Infinito” dell’artista svedese Christer Bording, 

donata dalla Scandinavian Airlines; tutt’intorno, un circolo di pietre che si fondono col prato, sulle 

quali sono incisi i nomi di tutte le povere vittime; 118 sono stati - ahimè - i morti, altrettanti sono 

gli esemplari di faggio ivi piantumati, uno per ogni “caduto”: “Per non dimenticare”, recita 

l’epigrafe. 

Spostandoci in fondo alla suddetta lunga via Mecenate, oltre la Tangenziale Est spunta la 

trattoria del Bagutto, rinomatissima per l’arte culinaria, immortalata da innumerevoli dipinti: 

incredibile ma vero, una delle osterie più antiche al mondo, documentata già nell’anno 1284, 

databile addirittura all’epoca romana, perché piazzata in corrispondenza della quarta pietra 

miliare della strada consolare Milano-Cremona, poco prima del guado o ponte del Lambro, 

presidiato da un manipolo di soldati e centurioni dell’Urbe: i quali per bere e mangiare facevano 

affidamento, è naturale, su quel che forniva loro l’oste del Bagutto! 

Con orgoglio posso affermare - chiedo venia per l’autocitazione -, di aver scoperto e ricostruito 

io, per conto dell’Associazione Locali Storici d’Italia, le sue vicende bi-millenarie, poi riprese a 

destra e a manca senza una doverosa citazione (e non è la prima volta, anzi, la cosa si ripete per 

tantissimi altri argomenti, relativi alla storia della zona 4 e del milanese). 

Il fiume Lambro, si diceva. Artefice fin dalle origini della ricchezza del territorio. Sulle sue 

sponde si stabilirono i Padri dei Padri, con l’acqua irrigarono i campi circostanti, li resero fertili e 

produttivi, in grado di fornire ogni ben di Dio: raccolti, derrate agricole. E più tardi il flusso della 

corrente del Lambro rese possibile l’insediamento dei mulini idraulici, le prime macchine della 

storia, che la storia dell’umanità hanno davvero rivoluzionato, sui quali si esercitarono perfino la 

mente e le mani del divino Leonardo da Vinci (innumerevoli i suoi appunti e disegni, su tali 

soggetti). Diversi di questi antichi edifici-impianti sono arrivati ai giorni nostri: cito i mulini della 

Composta, Codovero (proprietà pubblica), di Monluè, della Spazzola a Ponte Lambro, e aldilà del 

fiume quello di Linate. 

Un mulino invece più recente, anni Trenta del Novecento, operava in via Toffetti 9, azionato 

elettricamente: cessata l’attività molitoria, rimase dismesso per decenni, fino a quando sullo 

scorcio del secolo vi si insediò un negozio d’abbigliamento vintage, che mantenne intatti gli 

impianti e l’atmosfera del vecchio opificio; oggi propone specialmente capi firmati, ma i suoi spazi 

periodicamente ospitano anche artisti, giovani e no, con le proprie opere: una galleria d’arte in 

piena regola, insomma, DocksmART.it! 

Altro capitolo dove l’acqua c’entra assai, è quello dei lavandai, ubicati specialmente in 

quest’ultimo quartiere, popolareggiante, anzi molto proletario. Ricordiamolo: non c’è solo il Vicolo 

dei Lavandai sul Naviglio, a eternare la memoria di questi instancabili lavoratori; i canti delle 

lavandere, i panni al sole e al vento hanno vivacizzato e colorato, come in un quadro parlante, le 
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nostre contrade pontelambresi. Molto pittoresca è la cappelletta vicina al fiume, databile al 1912, 

con dipinta la scena della Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto.  

Valicati i Tre Ponti in direzione Duomo, all’angolo tra viale Corsica e via Kolbe è impossibile non 

notare la sagoma massiccia del complesso parrocchiale della Beata Vergine Immacolata e 

Sant’Antonio. L’ampio seminterrato della chiesa ha ospitato fino a un ventennio fa l’azienda 

“Vetrate Artistiche Grassi”, poi trasferitasi in via Piranesi, al 39; senza nessuna incertezza, dalla 

fine dell’Ottocento e tuttora è leader nella produzione di vetrate d’arte; collabora con i migliori 

architetti e artisti, realizza capolavori unici al mondo: vedere, per credere! (in occasione della visita 

del Santo Padre a Milano e nella nostra zona, 25 marzo 2017, l’attuale titolare “Maestro vetraio” 

Alessandro Grassi ha composto e donato a Papa Francesco una bellissima vetrata raffigurante la 

Madonnina del Duomo, stagliantesi sopra la città e i suoi edifici simbolo). 

Pochi metri più in là, sull’altro lato della via c’è il Palazzo del Ghiaccio: inaugurato come tale nel 

1923, splendido edificio in stile Liberty, costituiva la principale “pista ghiaccio” coperta d’Europa, 

teatro e cornice di gare di pattinaggio artistico ad altissimo livello, ma anche per principianti. 

Venne utilizzato per altre discipline sportive e manifestazioni varie; memorabile nel 1957 il 

“Festival Italiano del Rock and Roll”, che segnò il debutto assoluto del “molleggiato” Adriano 

Celentano; fine anni Cinquanta, inizio dei Sessanta: le esibizioni di Mina, Giorgio Gaber, Enzo 

Jannacci e Luigi Tenco. Attivo fino al 2002, il fabbricato dopo un quinquennio di restauri rinacque 

come spazio polifunzionale, adatto ad accogliere la più ampia gamma di eventi: spettacoli, 

concerti, sfilate di moda, mostre, eccetera. 

Fa parte il Palazzo del Ghiaccio di una società e di un complesso architettonico che annovera 

anche il “Palazzo dei Frigoriferi”: sorto nel 1899 come fabbrica del ghiaccio, diventò poi il 

“forziere” dei milanesi, con celle blindate per la conservazione di beni preziosi, gioielli, opere 

d’arte, pellicce e tappeti di gran valore. Dal sito frigoriferimilanesi.it, estrapolo quanto segue, del 

tutto pertinente con quanto vado scrivendo: “Col tempo l’attività si concentra sulle opere d’arte e 

nel 2003 viene fondata la società Open Care - Servizi per l’arte, la prima realtà europea a integrare 

tutte le attività funzionali alla gestione delle collezioni: dai caveau alla logistica, al restauro, alla 

consulenza per stime, perizie, archiviazione e compravendita di opere d’arte… Il 7 aprile 2016 è 

iniziato un nuovo capitolo della storia dei Frigoriferi Milanesi: nasce FM Centro per l’Arte 

Contemporanea, un nuovo polo dedicato all’arte contemporanea e al collezionismo con spazi 

espositivi, gallerie e archivi d’artista”. 

Per quanto riguarda la suddetta fabbricazione del ghiaccio, c’era un precedente storico: poco 

dopo la metà dell’Ottocento, sul sito di piazza Martini venne montata una smisurata ghiacciaia, la 

giazzéra de Calvairà, la più grande di Milano: d’inverno si allagavano i campi, l’acqua gelava, con 

picconi e pale si prelevava il ghiaccio, si impilavano le lastre sino a formare una “montagna”: il 

tutto veniva ricoperto con paglia di riso, frasche ed altro, a mo’ di isolante termico, per sfruttare il 

“giacimento” anche nelle stagioni calde. Sull’inserto domenicale del “Secolo”, numero del 23 

gennaio 1893, un articolo corredato di immagine descrive e mostra la mole imponente della 

catasta ghiacciata: era lunga 80 metri, larga 8 e alta 15 metri, con diverse aperture a galleria per il 
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prelievo del prezioso materiale. Vi lavoravano circa 150 operai. Continuò a sfornare ghiaccio fino 

all’insediamento del “Palazzo dei Frigoriferi” in via Piranesi. 

Al numero 10 della stessa via c’è la “Laura Bulian Gallery”, fondata nel 2008, che in questi anni 

ha “investigato con rigore pratiche artistiche in contesti culturali ancora poco esplorati o 

sconosciuti all’arte contemporanea, con particolare attenzione alla Russia e ai paesi del Centro 

Asia”, e realizzato decine di mostre con la collaborazione di importanti curatori di livello 

internazionale. 

Tiremm innanz : da viale Corsica si diparte la via Lomellina; all’angolo con via Sismondi, seconda 

tappa del succitato tour Jannacci: una targa presso la sua casa natale ricorda lo chansonnier 

fantasista e una sua struggente canzone in forma di poesia: “E io ho visto un uomo, /per caso, una 

sera, / svuotarsi di tutto / il suo dolore: rumore di neon / che c’era in vetrina / si udiva soltanto, / 

in via Lomellina”: qui l’artista Jonathan Monk ha già lasciato un suo “saggio” sulla contigua 

centralina elettrica. A breve, una seconda targa verrà posata all’angolo tra viale Campania e 

piazzale Susa, perché un altro lirico brano di Jannacci, “La forza dell’amore” composto con Dario 

Fo, immortala appunto tale piazzale, così come altri siti della nostra zona: “in piazza Susa ier sira 

pioveva”, e tristemente lo stesso accadeva “a Porta Romana … a Porta Vittoria … in piazza Napoli 

… in piazza Martini”. 

Con la quale piazza Martini, dove al numero 4 è murata un’altra targa, si conclude per ora il 

“Percorso Jannacci”: un omaggio del Municipio 4, della città intera, ad uno dei suoi figli più cari e 

maggiori (dietro l’angolo, in via Luisa Sanfelice al 3, segnalo “La Casa di Vetro”, brand 

multidimensionale e multidisciplinare, con spazi utilizzati anche per esposizioni artistiche; e 

all’altezza del numero 69 di via Molise, al passante ferroviario della stazione di Porta Vittoria, nei 

locali adiacenti è attiva un’apprezzata scuola d’arte, curata dall’Associazione Culturale Guizart, dal 

1994 “arte in linea con il tempo”: tale è la sua parola d’ordine; “Artepassante” è il nome che 

contraddistingue questo spazio pubblico, e qui c’è “ArTéGalleria”, della quale è responsabile 

l’artista e creativo Guido Poggiani). 

Sulle note e i versi di Enzo Jannacci riportiamoci in viale Campania, numero civico 12, a riparlare 

di arte figurativa: Wow Spazio Fumetto è il Museo-Laboratorio “del Fumetto, dell’Illustrazione e 

dell’Immagine animata”. Inaugurato il 1° aprile 2011, realtà unica di respiro internazionale, trova 

“spazio” all’interno di un edificio storico: all’origine, 1926, deposito dell’ATM, indi reparto 

dell’industria dolciaria Motta, fino all’odierna destinazione, dedicata all’arte sequenziale, al 

cinema d’animazione e all’illustrazione tradizionale e di nuova generazione. Sul retro, grande 

giardino pubblico, e scultura in tema: un “serpentone”, stile cartoon.  

Ma è tempo adesso di lasciare questo lembo di territorio, per spostarci altrove, ponendo come 

epicentro il “cuore” politico-amministrativo della zona, incamminandoci per varie direttrici e 

necessarie diramazioni e deviazioni. In via Oglio c’è la sede del Municipio 4, a… quattro passi c’è 

Piazzale Lodi, da cui si diparte il Corso omonimo. Siamo fuori di Porta Romana, plaga punteggiata 

una volta da una miriade di fabbriche e cantieri, qualche fazzoletto di verde, come vediamo nei 

22

0123456789



due celebri quadri di Umberto Boccioni, “Officine a Porta Romana”, e “Crepuscolo - Strada di 

periferia con cantieri”. 

Porta Romana della quale sentiamo anche cantare Giorgio Gaber: la sua morosa qui abitava “in 

un cortile largo e fatto a sassi / io fischio tu t’affacci alla ringhiera / poi scendi e il pomeriggio è 

tutto nostro / in giro per i prati fino a sera” (ma poi lei, misero lui, è “andata ad abitare in un 

quartiere nuovo più elegante”, e ha sposato un altro). 

Oggi, lungo il Corso di Porta Romana e Corso Lodi, palazzi di qui e di là, parecchi raffinati, epoca 

di costruzione a cavallo tra Ottocento e Novecento. Ecco il Corvetto col suo invadente cavalcavia, 

che l’Amministrazione Comunale ha tentato di riqualificare, mitigandone il duro impatto 

ambientale, mediante la già nota “street art”, colorate decorazioni sui piloni, di recente realizzate 

dall’artista di strada Zedz, di origini olandesi, in collaborazione con l’associazione Roadcare e Isa 

(Italian Street Art). 

Di Street Art si occupa anche Manfredi Brunelli Bonetti, direttore artistico della “Avant Garden 

Gallery” di via Cadolini 29: lo spazio espositivo, inaugurato nel 2007, ospita collettive e personali di 

artisti “nati e radicati nell’ambito dell’arte urbana”, distintisi “per aver delineato percorsi 

fortemente originali e personali, contribuendo ad apportare nuove idee e nuovo respiro al 

panorama artistico contemporaneo” (così recita il sito della galleria). 

Ecco ora le rimembranze di tre borghi contermini, che nel toponimo attestano la presenza 

diffusa di boschi e pregiate essenze vegetali: Castagnedo, Nosedo e Rogoredo. Dove Castagnedo 

indica che in loco crescevano innumerevoli piante di castagno, i cui frutti erano molto apprezzati, 

non c’è dubbio, dalle monache che lì avevano un proprio convento, del quale ahimè malamente 

sopravvive solo la chiesetta di Sant’Anna, quasi soffocata dal grattacielo dell’INPS di via Toffetti. 

Dalla parte opposta del cavalcavia abbondavano invece gli alberi delle noci, donde il fito-

toponimo di Nosedo: borgo, in fondo a via Omero, di remote origini, Nocetum, già sede di un 

palazzo imperiale di cui si sono perse le tracce, mentre resistono varie cascine, e brilla soprattutto 

l’antica ex chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo in via San Dionigi 77, colma di opere d’arte, 

“Punto Parco”, dove è possibile trovare materiale informativo sul Parco Agricolo Sud Milano. 

Nei pressi, al numero civico 6 di via San Dionigi, su una terrazza simile alla prua di una nave si 

erge el Signurun o Cristun de Milan, mastodontica statua in cemento del Cristo Benedicente: porge 

il benvenuto a chi entra in città da quella parte, ovvero saluta chi ne esce, diretto all’Abbazia di 

Chiaravalle, alle autostrade o a Rogoredo e San Donato Milanese. 

A sud di Nosedo e prima di Rogoredo, desta legittima curiosità il nome di “Porto di Mare” 

affibbiato all’omonimo sito, nonché stazione della Metropolitana gialla: al principio del Novecento 

in quest’area si cominciò a scavare quello che nel progetto doveva diventare un gigantesco bacino 

d’arrivo del canale navigabile Milano-Cremona-Po, il quale canale doveva collegare il capoluogo 

ambrosiano col mare Adriatico, consentendo la navigazione a chiatte e battelli. Si spiega così la 

ragione del nome. Altri scavi interessarono le zone fra Morsenchio e Ponte Lambro, dove adesso 

corre la Tangenziale Est. Come spesso succede, alla fine l’opera abortì, rimasero per decenni buche 
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e mega-fossati zeppi d’acqua stagnante, ricettacolo di zanzare, fino a quando il tutto venne 

riempito di terra e risanato. 

Sempre in tema di piante: a Rogoredo, estrema propaggine meridionale del territorio del 

Municipio 4, ai bei tempi crescevano le roveri, le querce, ora c’è un certo “boschetto” che per via 

delle sue frequentazioni dà purtroppo problemi di ordine pubblico, finendo sui giornali, 

danneggiando l’immagine di quartiere ordinato e laborioso. Rogoredo, ieri arcinoto per le ferriere 

Redaelli, ora è un nevralgico intersnodo ferroviario: stazione FFSS, passante regionale, capolinea 

della Metro 3, e fuori la sede Sky e il quartiere Santa Giulia, architetture ardite e avveniristiche, 

con le vie intitolate agli artisti moderni e futuristi. 

Più “stradaiola”, l’arte rappresentata sulle pareti del tunnel pedonale tra le vie Rogoredo e 

Orwell: ulteriore fermata del “percorso Jannacci”, stavolta a celebrare colui che “Andava a 

Rogoredo” inseguendo l’amore; mentre “cercava i suoi danée … el vusava ’me un strascè”, brano 

illustrato dagli “artisti figurativi, poetici e calligrafici di strada” Mister Caos, Ste-Marta, Francesca 

Pels, Alberto Locatelli. Nel sottopasso, ecco dunque Jannacci, chitarra a tracolla, come in una 

striscia di fumetto. 

A nord-est di Rogoredo-Santa Giulia, in quel di Morsenchio (antica dimora conventuale degli 

Umiliati), vediamo quanto rimane della grande industria chimica Montecatini, nata all’alba del 

Novecento: l’ex centrale termica di rosso mattone e le sue dépendences, destinate nelle intenzioni 

a fare da “anticamera” a un futuribile - quando? - mega insediamento edilizio d’élite; qui splende 

una sfera del celeberrimo Arnaldo Pomodoro. Inoltre: nessuno mai ci ha fatto caso, ma le villette 

plurifamiliari che sorgono a contorno dell’area industriale dismessa, con i giardini e gli orti 

pertinenziali, insieme all’ex dopo-lavoro, alla vecchia chiesetta, alla scuola di via Sordello, 

formavano una sorta di “villaggio operaio” stile Crespi d’Adda (sito, patrimonio Unesco dal 1995): 

come tale, questo complesso nostrano di edifici meriterebbe di essere valorizzato, ulteriore 

esempio di architettura, di edilizia sociale e di mecenatismo illuminato. 

Su di un altro versante, interessanti sono altresì le rustiche case di via Bonfadini presso via 

Sordello, e la chiesa moderna, parrocchiale della Beata Vergine Addolorata in viale Ungheria (nel 

cortile dell’Oratorio il mosaico - di una quarantina di metri - realizzato dai ragazzi nell’estate 2016, 

rappresentante la fuga del popolo di Israele, dall’Egitto verso la Terra Promessa). 

Spostiamoci a nord, nord-ovest: zig-zagando, arriviamo alla Senavra di Corso XXII Marzo, angolo 

via Cipro: ai primordi, 1548, fungeva da residenza sub-urbana per Ferrante Gonzaga, onnipotente 

Governatore di Milano; divenne successivamente casa di esercizi spirituali per i Gesuiti, indi 

manicomio pubblico, ricovero per sfrattati, e dopo anni di degrado, finalmente e grazie… al cielo, 

la chiesa del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo. Tutt’intorno, eleganti palazzi, prevalente lo stile 

Liberty.  

Più oltre, dal 1911 c’era l’ampio quadrilatero del Verziere, sorto sull’area e sulle ceneri di un 

fortino austriaco, deposito di polvere da sparo e munizioni, assaltato dai patrioti milanesi durante 

il Risorgimento. Vivacissimo, pittoresco era il Verziere: urla a squarciagola dei venditori, via vai di 
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carri e carretti stracolmi di frutta e verdura, gran bevute di grappini per scaldarsi le ossa d’inverno. 

Dominato al centro dalla graziosa Palazzina Liberty, che fungeva da centrale bar-ristorante del 

posto. Progettata nel 1908 dall’architetto Alberto Migliorini, è caratterizzata da una facciata in 

classico stile “art nouveau” e dai motivi decorativi floreali delle piastrelle in ceramica. Traslocato 

nel 1969 el Verzee, l’edificio venne occupato da Dario Fo e a Franca Rame per il loro collettivo 

teatrale e rivoluzionario: “La Comune”. Nel 1980 diventa sede della Civica Banda di Milano, e in 

seguito, come “spazio eventi”, ospita varie iniziative d’arte e culturali, specie a carattere musicale, 

concerti di musica classica. 

Parco di Largo Marinai d’Italia è il nome assunto in seguito dall’area verde, perché sul Corso XXII 

Marzo si affaccia e vola in alto l’onda bronzea dello scultore Francesco Somaini (opera inaugurata 

il 10 settembre 1967 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Aldo Moro), librantesi sull’acqua 

della fontana sottostante, scultura dedicata ai marinai morti in guerra. 

L’artista stesso così definì la sua opera: “un’onda marina che si frange, su cui si innesta un 

corpo di donna che si materializza in alto in due ali, quasi una Vittoria alata”, tipo la meravigliosa 

Nike di Samotracia al Louvre, a simboleggiare gli elementi del mare in un ambiente attuale; le bitte 

(basse colonne attorno a cui nei porti e sui pontili delle imbarcazioni si avvolgono i cavi 

d’ormeggio) “che introducono il tema del mare, formate da un impasto di cemento e limatura di 

ferro, assumono un colore rugginoso, tipico di una città industriale nebbiosa e umida. Il 

monumento poi, sulla cui pelle si alternano il glabro del bronzo grezzo e il lucido di alcune parti 

(l’onda), vuole significare anche un’aderenza al mondo di macchine e di industrie in cui viviamo”. 

Adesso il parco è intitolato a Vittorio Formentano, fondatore nel 1927 dell’AVIS: nell’angolo 

nord-ovest dell’area, scultura in lega di alluminio, del 1994, per la medesima associazione, opera 

dell’italo-ungherese Eva Olah Arrè: un uomo e una donna stanno in piedi, come l’Onnipotente li ha 

creati, teneramente abbracciati: donare sangue è un atto d’amore; titolo dell’opera: “Fraternità”. 

Altre opere d’arte degne di nota si trovano in piazza Grandi e al Parco Alessandrini: nella prima, 

il colosso bronzeo genuflesso ammira estasiato la cascata, quasi a voler trarne ispirazione, e si 

riflette nell’acqua della fontana monumentale, opera datata 1930 del duo Sevèr e Winderling, per 

omaggiare lo scultore scapigliato Giuseppe Grandi, autore del monumento-obelisco alle Cinque 

Giornate nella piazza omonima, inaugurato nel 1895; sotto la fontana c’è un rifugio antiaereo, 

triste residuato dell’ultima guerra, mentre sotto l’obelisco c’è una cripta-sacrario (a due passi, al 

numero 68 di viale Monte Nero segnalo la Galleria d’Arte Gavioli, laboratorio artigianale di cornici 

sopraffine, ma altresì, come recita il nome, ideale location per mostre d’arte). 

Al Parco Alessandrini presso piazzale Cuoco c’è la scultura in granito bianco di Andrea Cascella, 

1982, a commemorare il giudice Emilio Alessandrini, assassinato tre anni prima da un gruppo 

terroristico, al quale giudice il parco è intitolato. Nello stesso parco, le due cascine Colombè di 

Sopra e di Sotto confermano una volta di più l’origine rurale della nostra zona, punteggiata in 

questo settore da altre sopravvivenze, come quelle delle cascine Mancatutto, Graffignana, 

Cuccagna e così via. 
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Notevole è la Cuccagna, proprietà comunale, ai numeri civici 2-4 dell’omonima via: dopo 

decenni di abbandono, dal 2012 è tornata a nuova vita grazie a una serie di associazioni e 

cooperative sociali, che ne hanno fatto un “luogo di incontro e aggregazione, laboratorio attivo di 

cultura, punto di riferimento per la ricerca comune di benessere sociale e di qualità della vita”; 

funziona altresì come “Punto Parco” del Parco Agricolo Sud Milano. 

Oltre viale Molise, ai lati di via Lombroso e fino al rilevato ferroviario si allarga la “città 

annonaria”, con i mercati ittici, di carni, fiori, frutta e verdura, quasi una Vuccirìa di Guttuso, 

insomma il comparto dell’Ortomercato gestito dalla SOGEMI. Sul muro di cinta del Mercato del 

pesce nel 2013 è stato dipinto da un collettivo di artisti (fra cui - nomi d’arte - Ivan, Kerone, Mister 

Caos, Monk, Morkone, Ste-Marta, Tenia) un murale a tema marino lungo un centinaio di metri. 

Sull’area dell’Ortomercato c’era una volta il podere della cascina Trecca, proprietà dei nobili 

signori Trecchi: il nome passò poi a localizzare le “Case minime” fatte costruire da Mussolini in via 

Zama. Abbattute perché fatiscenti nel 1977, furono sostituite dai palazzoni delle Case Bianche 

della parallela via Salomone, con la linda chiesa della Parrocchia di San Galdino passate alla 

cronaca, pardon all’iperstoria, che più storia non si può, grazie all’emozionante recente visita di 

Papa Francesco lo scorso 25 marzo. 

A proposito di mercati: affollato è quello “generico”, multiforme e variopinto delle bancarelle di 

Piazzale Martini. Qui pulsa l’anima del popoloso quartiere Calvairate; qui sorgeva una volta la 

chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente, dalla quale nel Cinquecento dipendevano quasi tutte 

le cascine grandi e piccole fuori di Porta Tosa e di Porta Romana: si pensi, erano un’ottantina, per 

un totale di 1500 abitanti circa! 

Demolita questa primitiva chiesa, le sue funzioni vennero assolte a partire dalla fine 

dell’Ottocento dalla chiesa di Santa Maria del Suffragio sulla piazza omonima, nata sull’area di un 

precedente grosso camposanto, donde il nome, a “suffragio”, devota memoria, dei poveri morti lì 

prima seppelliti, esumati e trasferiti altrove. Durò la giurisdizione della neonata chiesa, perfetto 

stile eclettico, un miscuglio di tendenze, fino al 1929, quando l’aumento della popolazione rese 

necessaria una suddivisione del territorio parrocchiale: in via Lattanzio 60 fu edificata la chiesa di 

San Pio V. 

Nei dintorni, merita più che un relax l’intelligente “Giardino delle Culture” di via Morosini, 

voluto, con la regia del Comune, da un benefattore e dai cittadini lì residenti: da area degradata e 

desolata, è diventato un posto animatissimo, polo di varia cultura; sulle alte pareti dei due 

palazzoni prospicienti il parchetto, altrettanti murales, eseguiti da Francesco Camillo Giorgino, in 

arte “Millo”: figure stilizzate e intricati scenari urbani, per i quali l’autore è noto a livello 

internazionale. 

Non così moderna e condivisa, intelligibile, fortunata, è invece un’altra opera d’arte, che si 

staglia all’inizio di via Tiraboschi: la scultura conosciuta come “I tri ciucch”, in milanese “i tre 

ubriachi”! Povera scultura, povero scultore, per la cronaca Enrico Saroldi (1878-1954)! Destino 

ingrato: lui voleva rendere onore sia al soldato Medaglia d’Oro Giordano Ottolini, sia ai 18 Caduti 
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civili di Porta Romana rimasti uccisi la mattina del 14 febbraio 1916 nel corso di un’isolata 

incursione aerea degli austriaci, nonché a tutti i Caduti milanesi del primo conflitto mondiale. 

Il monumento venne inaugurato in pompa magna il 24 giugno 1926, in piena era fascista: 

raffigura un legionario romano e un fante della Lega Lombarda nell’atto di sorreggere un soldato 

moribondo: plastica rappresentazione delle tre Età, romana, medioevale e contemporanea, 

durante le quali la civiltà italica aveva lottato contro i tedeschi. Forse in odio al Regime e alla 

retorica, fatto sta che il popolino presto battezzò il monumento con la sarcastica espressione di cui 

sopra: i personaggi del trio si sorreggerebbero l’un l’altro a fatica, causa i fumi dell’alcool! Con 

questa annotazione, che suggerisce di stare sempre con i piedi ben piantati a terra, evitando voli 

pindarici colpevoli di generare confusione anche a livello artistico, accingiamoci a concludere la 

nostra escursione “fuori Porta”, nella maniera che segue. 

Di arte si discute, l’arte la si insegna, la si impara, la si mette in pratica tutti i giorni presso due 

scuole, preziosità del nostro territorio, con il coinvolgimento di centinaia di ragazze e ragazzi: mi 

riferisco al “Liceo Artistico Statale di Brera” di via Hajech 27 (insediato negli ambienti ristrutturati 

di un’ex fabbrica), trampolino di lancio, preferibilmente, per le Accademie di Belle Arti, e allo 

“IED”, Istituto Europeo del Design di via Sciesa 4, scuola post-diploma di livello universitario, 

dedicata al “Design, Arti Visive e Comunicazione”: entrambe le scuole sfornano i futuri 

professionisti di questi settori, e non solo. Ed è con loro, proprio con questi giovani che si 

cimentano con l’Arte (senza nulla togliere ai loro coetanei impegnati su altri fronti, beninteso), che 

mi piace terminare questa passeggiata storico-culturale e artistica, su e giù per il territorio del 

Municipio 4.  

Il nostro Paese, di cui Milano dentro e “fuori Porta” è parte sostanziale, vanta una storia che 

all’estero nemmeno si sognano, testimoniata dal nostro stratosferico patrimonio archeologico, 

architettonico, monumentale e artistico: il primo Stato al mondo per numero e qualità di opere 

d’arte. E non si tratta solo di nostalgiche reminiscenze, di pallidi ricordi delle “vecchie glorie 

passate”: in verità, il “presente” italiano e in particolare milanese - perché Milano sta 

all’avanguardia! -, in campo artistico è fatto di eccellenze (si pensi soltanto all’Universo Moda e a 

tutto ciò che gli gravita intorno, alle possibilità occupazionali che offre). È fatto di bravissimi 

“operatori dell’arte” largamente intesa, nati e cresciuti qui, o che per scelta hanno fatto del Bel 

Paese per antonomasia, e di Milano in particolare, la loro nuova patria. 

Alle istituzioni pubbliche soprattutto, come ai privati mecenati, il dovere di incentivare, 

facilitare e sorreggere soprattutto i giovani artisti: come sosteneva Dostoevskij, “la bellezza salverà 

il mondo!”, l’Arte salverà il mondo (il grande romanziere russo andava almeno una volta l’anno a 

contemplare la Madonna Sistina di Raffaello, perché aveva su di lui un effetto “terapeutico”: senza 

di essa, affermava, avrebbe disperato degli uomini e di se stesso). 

Alle giovani promesse di cui sopra, si affiancano con lode coloro che l’arte esercitano a titolo 

non professionistico, per pura passione: come i soci del “Centro Artistico Culturale Milanese” di 

viale Lucania 18, associazione fondata nel lontano 1963 allo scopo, recita il loro statuto, di 

“promuovere la cultura e l’arte nel territorio milanese”. Altrettanto meritoria è l’Associazione 
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Culturale Lombarda “Amici della Città di Vizzini”, costituita nel 2005, presieduta dal Geometra - 

cantore e pittore! - Giuseppe Garra, insignita nel 2009 della massima Benemerenza Civica, 

l’Ambrogino d’Oro, con la seguente motivazione: per il suo costante “impegno sul territorio, volto 

alla (ri)scoperta delle storiche relazioni culturali tra Milano e la Sicilia”, tra Vizzini, città natale di 

Giovanni Verga, e Milano, sua città d’adozione, dove il sommo scrittore e drammaturgo, 

l’esponente più prestigioso della corrente letteraria del Verismo, visse e lavorò per un ventennio.  

Lo stesso Garra, fu in precedenza l’animatore, e il Presidente, di un altro sodalizio artistico 

tuttora esistente e degno di menzione, fondato nel 1971: il “Gruppo Artistico Forlanini Monluè”, 

con sede in via Dalmazia 11 presso la parrocchia di San Nicolao della Flue di piazza Ovidio (qui è 

attivissimo il Cine-Teatro Delfino, specialmente dedicato all’Arte Teatrale). 

Ciò detto, è arrivato il momento del commiato: la speranza, è di aver raccontato qualcosa di 

interessante, utile alla conoscenza di un aspetto della nostra zona finora misconosciuto: l’intreccio 

fra storia locale e arte. A tutti gli artisti rappresentati nelle pagine successive, che con le loro opere 

hanno saputo instaurare una bellissima “corrispondenza d’amorosi sensi” con gli “angoli più 

suggestivi del territorio del Municipio 4”, va tutta la mia stima, vanno i migliori apprezzamenti. 

Questa loro Mostra d’Arte Itinerante, per la quale sono stato felice di scrivere, a mo’ di premessa, 

le presenti note, onora non solo la Milano “fuori Porta” del titolo iniziale, ma l’intera metropoli. 
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Il territorio di Municipio 4 – Milano ha una superficie di circa 21 km quadrati . 
Una popolazione residente al 31/12/2014 di 156.449 abitanti, pari a 7.450 
abitanti/km quadrato. 
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STEFANO ABATE 
 
 
 
Dall'età di 15 anni incomincia a disegnare e a dipingere. 
Frequenta e si diploma alla Scuola Superiore d'Arte del Castello a 
Milano, dove studia e impara l'arte della pittura ad olio ed il disegno. 
Partecipa a numerose mostre tematiche collettive e personali dove gli 
viene riconosciuta la capacità di raffigurare paesaggi e figure in uno 
stile assolutamente soggettivo e particolare, che ne identifica a prima 
vista le opere. 
Si distingue per la sua pittura grafica. 
Negli ultimi anni abbraccia definitivamente l'arte grafica,  dedicandosi 
all'insegnamento dell'arte del disegno a china, mescolato in tecnica 
mista con vari materiali quali l'olio, la tempera, il pastello e la cera. 

 
 
 
 
 

“NASCITA DELLA LINEA GIALLA M3 – PIAZZA CORVETTO” 
China e olio su cartoncino – 50x35 

 

Via G.B.Magistri , 2 – Milano 
3387868944 
Stefanoabate47@gmail.com 
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ENZO AIMINI 
 
 
 
Sono nato a Milano nel 1941 dove risiedo, mi sono diplomato alla 
Scuola Superiore degli Artefici di Brera.   Ho lavorato presso la Casa 
Editrice RCS Rizzoli Libri nel ruolo di Art Director, occupandomi 
della realizzazione grafica di Collane Editoriali e Copertine.  Da 
quando sono andato in pensione mi dedico con piacere alla pittura 
figurativa, riproducendo anche dipinti di grandi maestri, in 
particolare Gauguin, Picasso, Van Gogh, Manet, De Lempicka.  Ho 
partecipato a diversi concorsi, ottenendo riconoscimenti. 
Roberto Gervaso mi ha recensito dicendo “Quando Enzo Aimini mi 
ha invitato a vedere e giudicare le sue opere, ne sono stato subito e 
istintivamente conquistato. Si sente, o almeno io sento, che l’autore 
le ha sentite. Non c’è in esse nè maniera, nè furberia. Aimini le ha 
buttate giù come gli venivano, preoccupato solo di assecondare la sua ispirazione, non si è chiesto 
– e ha fatto bene – se i critici, gli addetti ai lavori le avrebbero approvate, se il pubblico le avrebbe 
godute...” 

 
 

 
 

“CASCINA MONLUE’” 
Tempera laccata – 60x40 

 

Via M. Greppi, 10 – Milano 
338 7217400 
Vincenzo.aimini@libero.it 
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PATRIZIA AZZARO 
 
 
 
Patrizia Azzaro é nata a Milano. Fin da piccola si interessa di 
teatro, letteratura, pittura.  
In particolare è affascinata dalla corrente degli impressionisti.  
Non sapendo dipingere, ha voluto fotografare una "vedovella", 
tipica fontana che ancora oggi sfida la modernità.  

Via J. da Tradate, 13 – Milano 
329 8465326 
azzaro.patrizia@libero.it 

“LA VEDOVELLA DI VIALE UNGHERIA” 

Fotografia 
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FABIO BALLETTI 
 
 
 
Fabio Balletti nasce a Milano, dove risiede tuttora. Sin dalla 
giovane età manifesta una buona attitudine al disegno, nel quale si 
applica a livello di autodidatta per puro piacere personale, senza 
frequentare corsi di approfondimento. 
In seguito evolve i suoi interessi verso la caricatura, tecnica con la 
quale ritrae amici e  colleghi, evidenziandone i “difetti” più 
rappresentativi e spiritosi. 
Da una decina d’anni la sua passione  “a tempo pieno” diventa la 
fotografia, che già praticava da oltre trentacinque anni, ma solo 
saltuariamente. 
Da molti anni è socio del Centro Artistico Culturale Milanese, di cui è 
l’attuale presidente. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Viale Brenta, 7– Milano 
328 4115757 

“COMPOSIZIONE DI PERIFERIA” 
Fotografia  
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LOREDANA BARATTO 
 
 
La pittrice Loredana Baratto, in arte Bardany, nasce a Bressanone 
(BZ), ma si trasferisce in giovane età a Milano, dove attualmente vive 
e lavora. 
Dimostra molto presto interesse per il disegno e la pittura, iniziando il 
suo percorso formativo con l’uso del carboncino, passando 
successivamente all’acquerello ed infine ai colori ad olio. 
Da principio autodidatta, nel 2014 entra a far parte del ’’Circolo 
Artistico Culturale Milanese’’, allieva del Maestro Renzo Cantelli, ed 
in seguito dell’Associazione Culturale Lombarda Città di Vizzini, 
partecipando a numerose Mostre collettive ed Esposizioni d’arte fino 
alla più recenti: Rassegna itinerante di pittura, scultura e fotografie 
sul tema ‘’Il Giubileo Straordinario della Misericordia 2016’’, nelle 
sale del Circolo della Stampa di Milano presso palazzo Bocconi, 
Mostra d’arte sul Naviglio 2017 ed infine Rassegna d’Arte sul tema 
‘’Gli angoli più suggestivi del territorio di Municipio 4’’. 
 

 

“VIA BREMBO AL TRAMONTO” 
Olio su tela – 60x50 

Via Brembo, 17 - Milano 
338 7457135 
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FRANCA BATTILOCCHI 

  

Elena Franca Battilocchi Bocchi, in arte Bibì, nata in toscana, 
vive e lavora da oltre 50 anni a Milano. 
Da sempre, con l’amore per la pittura nel cuore, ha disegnato 
a pastello, dipinto a acquerello, inchiostro e ad olio; 
ultimamente ad alchidico. Ha frequentato per anni vari 
atelier: tra i quali, a Siena, dove ha vissuto per alcuni anni,  
quello di Luciana Staderini, approfondendo la tecnica del 
colore e della composizione del paesaggio toscano e 
lavorando anche la creta. Ha seguito a Milano vari corsi del 
comune con diversi maestri; tra i quali Aurelio Pedrazzini, 
Micol Di Palma, Tarcisio Nastuzzo, Anna Rabolini, Davide 

Parenti, Renzo Cantelli. 
E’ stata iscritta al Gruppo Artistico Mediolanum; ora fa parte 
del Centro Artistico Culturale Milanese. Ha partecipato a varie 
mostre. Esegue ritratti, nudi, nature morte: in questo momento 
predilige lavorare a spatola, seguendo l’insegnamento di 
Daniela Doni. 

 

”DAL MIO TERRAZZO DI CORSO LODI” 

Spatola olio su tela – 60X70 

Corso Lodi, 65 - Milano 
333 5496797 
Franca.battilocchi@gmail.com 
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ORNELLA BENEDETTI 

 
 
Nata a Vasto, vive a Milano da quasi quarant'anni.  
Ha sempre avuto la passione per la pittura,  ma poco tempo per 
coltivarla a causa degli impegni familiari e lavorativi . 
 Da qualche anno ha ripreso a dipingere e frequenta i corsi di pittura 
ad olio presso il Centro Artistico Culturale Milanese. 
Per lei il colore supera le forme, con pennelli e spatola dipinge città 
immaginarie e metropoli contemporanee,  oltre ai temi suggeriti dalla 
natura. 
Pittrice eclettica, sa affrontare sia le tematiche della composizione 
che i paesaggi. 
 Ha partecipato a numerose mostre collettive e manifestazioni 
artistiche. 

 

“SANTA GIULIA – LA PROMENADE” 

Olio su tela – 60x80 

Via Ebro, 8 – Milano 
333 8467167 
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CESARE BERGONZI – alla memoria (1917 – 2010) 
 
 
 
Ritengo giusto annoverare alla memoria l’amico pittore 
Cesare Bergonzi, essendo stato l’autore di numerosi 
dipinti di angoli suggestivi di Municipio 4. 
Era residente in Via Mecenate 3/1, e ci conoscemmo 
nella nuova chiesa di San Nicolao della Flue quando era 
prevosto Monsignore Don Piero Carnelli. 
Nel 1971 Cesare Bergonzi, assieme a Faltracco, 
Bergamaschi, Lollo, Garra, Dalla Noce e altri pittori, fu il 
fondatore del Gruppo Artistico Forlanini Monluè, 
inizialmente sotto l’egida della Associazione Culturale 
Forlanini, presieduta dal Dott. Franco Emide. 
E’ stato uno dei maggiori acquarellisti italiani, ed ha insegnato all’Accademia Cimabue di Milano. 
Ha tenuto molte mostre personali e collettive in Italia e all’estero, ricevendo moltissimi premi, 
riconoscimenti e trofei, ed è stato anche Presidente di molte commissioni artistiche e di giuria. 

Si sono interessati a lui 
numerosi critici, fra i quali De 
Bono, Sangiorgio, Fattorelli, 
Villani, Valerio, Morfini, Vaghi, 
Zanchi, Lazzari, Martucci, 
Mangigotti, Sassani, 
Fioramonti, Dell’Acqua, 
Fornoni, De Grada ed altri. E’ 
stato insegnante di pittura 
presso il Centro Artistico 
Culturale milanese di Viale 
Lucania, e le sue opere si 
trovano in collezioni 
pubbliche e private in Italia, 
Germania, Francia e Olanda. 
                        (Pippo Garra) 
 
 
 
 

“MONLUE’: VERSO LA PRIMAVERA”  Acquarello – 50x60 
 

58

0123456789



CLAUDIO BERNARDI 

 

Claudio Bernardi, trentenne milanese con la passione per la fotografia 
e per tutto ciò che rappresenta l’arte nella sua più profonda essenza. 
Dopo una laurea in Comunicazione e Marketing decide di iniziare a 
dare libero sfogo alla sua vena artistica e con la sua Nikon in mano 
cerca di catturare l’essenzialità ell’attimo del quotidiano. 
Appassionato di musica, ha suonato il pianoforte per sette anni 
durante il periodo preadolescenziale. 
Collabora da anni con vari artisti e fotografi nella redazione di loro 
book per fiere ed eventi, e nell’organizzazione di mostre personali, 
curandone la location, la parte di comunicazione e l’allestimento. 
 
 

 

 

 

 

 Via Venosa, 4  - Milano 
348 5860351 
claudio.bernardi@elioticinese.it 

“NUOVA IMPRENDITORIA GIOVANILE TERTULLIANO 70” 

Fotografia 
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GUIDO BERNARDI 

 

 
 Guido Bernardi, originario di Pieve di Soligo (TV),  si trasferisce a 
Milano con i genitori ancora piccolo.  
Grande appassionato di pittura, film e fotografia; per anni ha fatto il 
fotografo per hobby passando dallo scatto allo sviluppo delle foto per 
poi riportare questa passione nell’azienda che ha aperto insieme alla 
moglie e che da quarantacinque anni produce stampe nella zona 
Milano e nell’Hinterland, posizionandosi tra una delle prime aziende 
della Lombardia per innovazione tecnologica e alta produzione.  
 

 

 

 

 

 Via Venosa, 4  - Milano 
348 5860351 
Guido.bernardi@elioticinese.it 

“IL TERRITORIO DI MUNICIPIO 4 DOPO IL TEMPORALE” 

Fotografia 
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MARIO BERNARDINELLO 
 
 
 

Nato a Lendinara (Rovigo). Si é formato presso l'Accademia di Belle Arti di 
Brera con i maestri G. Moro e C. Barbieri. Ha esposto le sue opere 
pittoriche sia in campo nazionale che internazionale maturando un 
prestigio che dura da oltre quarant'anni. Tra le sue ultime partecipazioni 
in campo artistico si segnalano mostre presso l'Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, il Palazzo della Permanente di Milano, il Palazzo Reale 
di Milano, il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano Leonardo da 
Vinci, il Palazzo Nervi a Torino, Palazzo dei Normanni a Palermo, Palazzo 
Bollani a Venezia in occasione della Biennale d'arte 2015. Segnalato dal 
Comitato Scientifico (Daniele Radini Tedeschi, Ennio Calabria, Stefania 

Pieralice) nello speciale dedicato alla Biennale di Venezia 2015, tra i dieci 
nuovi talenti del panorama contemporaneo. 
In ambito internazionale sono da citare le sue personali presso il Kunsthuis 
Gallery di Aalst a Bruxelles, presso la Newman University di Wichita, 

Kansas (USA), presso Ze 
Photography di Wichita, 
Kansas (USA). 
Membro della prestigiosa 
Permanente di Milano. 
Componente della 
Commissione Scientifica 
dell'Esposizione Triennale di 
Arti Visive a Roma 2017, 
Complesso del Vittoriano Ala 
Brasini, 
marzo-aprile 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Toscana, 3G  
S. Giuliano M.se 
02 98281316 

 

“ATMOSFERE NEL TERRITORIO DI MUNICIPIO 4” 
Tecnica mista – 70x50 
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GIOVANNI BERTUNA 

 

Giovanni Bertuna è un fotografo professionista di Vizzini, dove 
nasce nel 1965. 
Fin da giovane è stato appassionato di fotografia amatoriale, per 
passare, più avanti, a quella professionale. Nel 1983 riceve a Torino 
un ambito attestato di merito dalla Scuola Elettra. 
 Segue il corso di formazione fotografica specialistica presso la Curia 
Vescovile di Caltagirone per apprendere le fasi salienti meritevoli di 
essere fotografate durante le cerimonie presso le chiese. Partecipa 
a diversi workshop di aggiornamento per apprendere le nuove 
tecniche fotografiche. Da ben 29 anni esercita la professione presso 
il proprio studio fotografico di Vizzini, con la collaborazione della 
moglie Francesca. La sua bravura professionale è ben nota a Vizzini 
e nei paesi limitrofi del Calatino e delle province di Catania, Ragusa 
e Siracusa. Opera in tutti i settori pubblici e privati, in particolar 
modo in occasione di matrimoni, battesimi, comunioni e cresime. 
Ha collaborato come fotografo alla realizzazione del libro scritto dallo 
studioso verghiano Pippo Garra “Vizzini nella storia e nel profilo dei 
suoi uomini illustri. 
Ha partecipato alla rassegna d’arte sul Giubileo della Misericordia organizzata da Assovizzini. 
 

 
 

Via Interlandi, 13 – Vizzini 
333 2810119 
Bertuna.g@libero.it 

“L’ANTICA TRATTORIA MONLUE’ INNEVATA” 

Fotografia 
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ALBERTO BIOLCATI 
 
 
Nato a Ferrara, vive a Milano dal 1957. Paesaggista figurativo post 
impressionista. Inizialmente autodidatta, si è evoluto in pittura 
con i consigli del maestro R. Ferrarini direttamente en plein air. 
Ha frequentato la Libera Accademia di Brera con il Prof. M. 
Sponziello. Autonomamente si è dato alla scultura, creando 
animali di legno, e con la creta ha inciso una dozzina di lastre 
“punta secca” con una tecnica personale. Ha inoltre frequentato 
un corso di decorazione su ceramica con l’insegnante Mazzocco. 
Ha al suo attivo diverse mostre personali e partecipazioni a 
concorsi anche a carattere nazionale. In concorsi estemporanei ha 
conseguito numerosi premi. Suoi lavori sono in collezioni private 
del capoluogo lombardo e di Marina di Ravenna. Critici specializzati 
ed esponenti di concorsi vari hanno favorevolmente pubblicato lodi 
di tale maestro d’arte, da oltre cinquant’anni nel panorama 
artistico milanese. 
Ha ricoperto cariche direttive nell’Associazione Culturale Lombarda Amici della Città di Vizzini di 
Milano. 

 

Via Saponaro, 26 – Milano 
338 7745320 – 02 8263281 

“MONLUE’ – SCORCIO DEL BORGO ANTICO” 
Olio su tela – 60x70 
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RENZO CANTELLI 

 
 
Nasce a Ostellato nel 1942; qui, già nell’età giovanile, scopre la 
sua naturale vocazione per la pittura. 
Allievo del Prof. Marcello Tassini di Ferrara, segue i suoi 
insegnamenti per ben cinque anni.   Si trasferisce a Milano negli 
anni ’70, dove frequenta l’Università di Brera e consolida la sua 
personalità artistica;  entra fra le giovani promesse della pittura 
cittadina, partecipando a varie rassegne d’ arte. 
Attualmente insegna privatamente pittura ad olio presso il Centro 
Artistico Culturale Milanese. 
Le sue partecipazioni a Mostre e Gallerie d’arte sono 
innumerevoli, sia a Milano che nel resto d’Italia.  Diverse sue 
opere sono a mani di collezionisti d’arte, sia in Italia che all’estero. 
Sulla sua produzione artistica hanno scritto i critici d’arte dott. 
Mario Mancigotti, prof. Mario Monteverdi, dott. Franco Balletti. 
 

 

 

V.le Brenta, 8 – Milano 
338 7745320 
segreteria@centroartisticocultural
emilanese.it 

“CASCINA CUCCAGNA” 

Olio su tela – 50x60 
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ENZO AIMINI 

Sono nato a Milano nel 1941 dove risiedo, mi sono diplomato alla 
Scuola Superiore degli Artefici di Brera.   Ho lavorato presso la Casa 
Editrice RCS Rizzoli Libri nel ruolo di Art Director, occupandomi 
della realizzazione grafica di Collane Editoriali e Copertine.  Da 
quando sono andato in pensione mi dedico con piacere alla pittura 
figurativa, riproducendo anche dipinti di grandi maestri, in 
particolare Gauguin, Picasso, Van Gogh, Manet, De Lempicka.  Ho 
partecipato a diversi concorsi, ottenendo riconoscimenti. 
Roberto Gervaso mi ha recensito dicendo “Quando Enzo Aimini mi 
ha invitato a vedere e giudicare le sue opere, ne sono stato subito e 
istintivamente conquistato. Si sente, o almeno io sento, che l’autore 
le ha sentite. Non c’è in esse nè maniera, nè furberia. Aimini le ha 
buttate giù come gli venivano, preoccupato solo di assecondare la sua ispirazione, non si è chiesto 
– e ha fatto bene – se i critici, gli addetti ai lavori le avrebbero approvate, se il pubblico le avrebbe
godute...”

“BALCONE FIORITO IN ZONA 4’”  

Via M. Greppi, 10 – Milano 
338 7217400 
Vincenzo.aimini@libero.it 

PATRIZIA CAPODAGLIO

Nata a Milano in quartiere SENAVRA (corso XXII Marzo).
Da diversi anni, insieme al marito, esegue stampe 
(inizialmente fotografiche per poi passare al digitale 
con nuove tecnologie).
Lavoro nel quale ci mette passione in quanto da un 
"semplice fogl io  di  carta" vengono create stampe 
che raffigurano attimi di vita!

VIA VENOSA, 4 - MILANO
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SILVERIA CASIRAGHI 
 
 
Silveria Casiraghi, in arte Silva,  è nata a Milano, dove vive e svolge 
la sua attività artistica.  
Fin da giovane coltiva la passione per l’arte e, mentre frequenta il 
liceo scientifico, consegue il diploma di decorazione su ceramica.  
Ha frequentato corsi di pittura a olio, disegno di ritratto/figura  e la 
tecnica di olio a spatola presso validi maestri. 
Ha esposto in numerose mostre collettive ed è iscritta alle 
associazioni C.A.C.M. e G.A.F.M  di Milano. 
Sue opere sono presenti in permanenza nella chiesa della Beata 
Vergine Addolorata in Morsenchio di Viale Ungheria a Milano. 
Il critico d’arte Lidia Silanos dice di lei: “..una rielaborazione poetica 
che dà vita a emozioni che si traducono in fattori visivi e plastici di 
grande suggestione, in un tessuto cromatico che è racconto e 
favola”. 

 

“POESIA IN VIALE 
UNGHERIA” 

Olio a spatola su tela – 
60x80 

Via Mecenate, 103 – Milano 
333 5794911 
Casiraghisilveria99@gmail.com 
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LUDOVICA COSTANZO 
 
 
 
Ludovica Costanzo, nata a Milano il 13/11/2001 e residente nel 
Municipio 4. 
Studentessa del Liceo Artistico Statale di Brera. 
Appassionata di fotografia. 
 
 
 
 
 

“UNO SCORCIO DI VIA ZAMA” 
Fotografia  

 

ludovica_costanzo@yahoo.it  
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ANNAMARIA DEGAETANO 

 
 

Annamaria Degaetano, nasce a Bari nel 1973. Amante della musica  

del canto conseguendo con Danila Satragno la specializzazione di 

vocal care applicata al repertorio e  cura della performance live nel 

2013 altresì della fotografia  e dei viaggi. Dopo il diploma di 

ragioniere e perito commerciale consegue la specializzazione di 

tecnico  fiscalista e tributarista. Ma essendo più forte il richiamo per 

l'arte consegue il patentino di guida turistica e immediatamente 

dopo lavorerà in Turchia per due anni e poi in Egitto e per alcuni 

mesi in Italia raccogliendo foto di meravigliose locations.  

Rientrerà in Italia per lavorare per Poste italiane senza tralasciare la 

passione per la fotografia che la porterà ad accostarsi alla rassegna 

itinerante di arti visive sul tema “Giubileo Straordinario della 

Misericordia 2016 di Papa Francesco” con una foto che sensibilizza 

l'aiuto ai 

meno abili 

grazie all'Associazione Culturale Amici di 

Vizzini di Milano coordinata dal magistrale 

presidente Giuseppe Garra. 

 

 

 

 

Via Bonfadini, 98 – Milano 
320 0135780 
Annamariadegaetani73@gmail.com 

“LA MISERICORDIA NELLE CASE 
BIANCHE DI VIA SALOMONE” 

Fotografia 
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GIULIA DELLA CHIARA 

 
 

Giulia Della Chiara nasce a Pesaro, splendida città di mare nelle 
Marche. Orgogliosamente attaccata alle sue origini, in 
particolare alla squadra cittadina di pallacanestro, sport che 
segue con passione oltre che giocarlo, alle spiagge lungo le 
quali è cresciuta ed alla famosa pizza ‘’Rossini’’, attualmente 
vive a lavora a Milano. 
Dopo una brillante carriera universitaria conclusasi con la 
laurea a pieni voti, ha intrapreso la strada della ricerca 
scientifica in ambito biotecnologico, portando a termine la 
propria esperienza di dottorato presso l’ospedale San Raffaele 
di Milano e proseguendo il proprio percorso lavorativo in 
istituti di eccezionale levatura quali l’Istituto Europeo di 
Oncologia e l’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, presso 
il quale tuttora lavora. 
Appassionata di viaggi, non manca mai di portare nelle proprie 
avventure la macchina fotografica, con la quale cerca di 
cristallizzare posti, persone ed emozioni, così da serbarne 
sempre un vivido ricordo. 

 

 

kensei.87@hotmail.it 

“ZONA 4 3.0 – WORK IN PROGRESS” 

Fotografia 
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DIEGO DESTRO 
 
 
Cav. Avv. Diego Destro, nato a Codevigo in provincia di Padova il 
25.01.1935, già  ufficiale della Guardia di Finanza e magistrato. 
Attualmente è pensionato e  risiede a Como. Il paese natio, 
prettamente agricolo, non ha particolari tradizioni culturali e 
artistiche, tuttavia è stato oggetto di attenzioni giornalistiche e 
letterarie in seguito a fatti alquanto incresciosi di rilevanza storica 
verificatisi nel lontano 1945, subito dopo la liberazione da parte delle 
truppe alleate.  Diego Destro ha aderito all’Associazione Culturale 
Lombarda Amici della Città di Vizzini, di cui è presidente del Consiglio 
dei Probiviri, fin dalla sua costituzione insieme alla moglie Cettina 
Vincenzino, insegnante e nativa di Vizzini (CT), paese di cui si sente a 
pieno titolo cittadino onorario anche perchè vi si reca abitualmente 
più volte all’anno fin dal lontano 1957. 
Ha due figli, uno medico specialista in oculistica e l’altro avvocato, nonché otto nipoti di cui sette 
femmine. Tra le molteplici funzioni professionali svolte, si è interessato di fotografia in forma 
dilettantistica, che ha sempre coltivato fin da ragazzo quando la fotografia era ancora frutto di 
creatività personale, assolutamente non supportata dalle attuali e comunque straordinarie 
tecnologie. Tra le sue foto si vuole ricordare quella qui pubblicata e raffigurante il parco Forlanini 
durante la fioritura primaverile dei papaveri.      

 
 

diego.destro25@libero.it 

“FIORITURA DEI PAPAVERI AL PARCO FORLANINI” 
Fotografia  
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PAOLA FAGGELLA 
 
 
La passione per l'arte visiva – coltivata nel tempo libero attraverso 
ricerca e sperimentazione, studio e confronto con altri artisti – è 
divenuta un percorso di crescita evolutiva contraddistinta da 
incisività espressiva e cromatica. Nella PITTURA predilige il genere 
figurativo che interpreta utilizzando colori ad olio e acrilici, a volte 
su basi materiche. Tra le recenti partecipazioni: 
- 2015: IV premio su 76 opere esposte alla mostra-concorso EXPOne 
presso galleria Velasquez (Milano); “In-contemporanea” (Porcari, 
Lucca) promossa da Fondazione Lazzareschi e sponsorizzata dalla 
multinazionale Ds Smith Inc.; “Genova Contemporanea 2015”, 
Esposizione Internazionale Arte Contemporanea (Genova); “Arte-
Energia dall’Immaginario” (Palazzo della Permanente – Milano, in 
occasione di Expo 2015); 
- 2016: “Imago Misericordiae” (collettiva presso la Biblioteca 
Umanistica quattrocentesca di S.M. Incoronata, Milano); estemporanea e collettiva a Palazzo 
Cittadini-Stampa (Abbiategrasso) organizzata dal Centro Artistico Culturale Milanese; 
- 2017: esposizione allo showroom Boffetto-FormToForniture (arredamento/design, Milano). 
Parallelamente alla pittura ha sviluppato la DIGITAL ART, ampliando la ricerca anche sull’astratto-

informale.  
 Immagini delle sue 
elaborazioni artistiche su 
proprie foto digitali sono 
pubblicate nei libri: “Onirica 
Realtà” di Maurizio Orsi 
(2007), Scampoli di Vita di 
M. Miotto Corba (2009), La 
Prima Notte di Primavera di 
M. Orsi (2009); "La bottega 
dei longevi” (interventi del 
convegno organizzato a 
Milano nel corso di Book City 
2016).  
Recenti partecipazioni: 
- 2016: “Misericordiae 
Vultus”, Galleria S.Andrea 
(Parma); - 2017: "Frammenti 
del sé", Circuiti Dinamici 
(Milano). 

 

“AFFRESCHI A NOSEDO” 
Acrilico su MDF – 60x70 

Viale Martini, 9 - Milano 
347 7267267 
www.paolafaggella.net  
paolafaggella@hotmail.com 
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RITA FINARDI 

 

  
Nata a Codigoro (FE), fino all’età di dieci  anni abitavo sulle rive del 
Po e vedevo il fiume che mi travolgeva di fantasia. 
Appassionata di fotografia, pittura e musica di tutti i generi, vivo con 
la famiglia a Pioltello. 
 

 Viale D’Annunzio, 23 - Pioltello 
02 9267050 

“LA CASCINA MONLUE’ E IL CAMPANILE 
DELL’ABBAZIA DI SAN LORENZO” 

Fotografia 
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MARIO FINIZIO 
 
 
Dott. Mario FINIZIO, nato a Napoli, si è laureato in Scienze Politiche, è 
stato insignito Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, gli sono 
state conferite altre  tre Onorificenze Cavalleresche sia per meriti 
sportivi che religiosi, ha ricevuto la Croce d’Oro dal Custode del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme per conto e in nome dal Santo Padre. Ha 
pubblicato un  libro di narrativa, restaura cornici e tele antiche. Pittore 
Figurativo, dipinge con la tecnica olio e/o foglia d’oro su tela. Ha 
partecipato a varie mostre d’Arte Contemporanea in Italia, a Milano 
presso il Centro Artistico Culturale Milanese, il Circolo dell’Arte sui 
Navigli del quale è Vicepresidente, l’Hotel Orefici, la Banca 
Mediolanum, l’Hostaria della Musica di Brera e  l’Associazione Culturale 
Italo - Russa. Ha esposto inoltre, presso il Palazzo Cittadini Stampa di 
Abbiategrasso, al  Buttafuoco Storico di Canneto Pavese, a Cologno 
Monzese  presso  la Chiesa Antica, a Bergamo presso la Galleria 
NowArt, con la partecipazione del Critico d’Arte e Storico Vittorio 
Sgarbi ed a Venezia presso la Chiesa di San Moisè - San Marco - Carnevale 2017. All’Estero, in 
Brasile - Salvador de Bahia, ha esposto sia alla Mostra di Arte  Contemporanea  presso il Museo 
Casa do Benin che alla Mostra  presso il Museo Eugenio Teixeira Leal Memorial do Banco 
Economico dove è stata lasciata un’opera in permanenza. Ha partecipato alla Mostra 

Internazionale di Arte 
Contemporanea di Parigi - 
Carrousel  du Louvre.  Ha ricevuto 
un Premio Speciale ad una 
Esposizione Internazionale di Arte 
Contemporanea  Milano. 

 

“CHIESA SANTUARIO 
DELL’ORTICA - XI SECOLO” 

Olio su tela – 60x80 

Via Ronchi, 24 – Milano 
389 9175852 
mariofinizio@hotmail.it 
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AUGUSTA FRAPPETTA 
 
 
Nativa di Moricone in provincia di Roma, Augusta Frappetta risiede a 
Linate, alle porte di Milano. Dal padre, affermato pittore, scultore e 
liutaio, ha ereditato la fantasia creativa, metodo e sensibilità. Dopo gli 
studi di musica, di arte e architettura compiuti nella “Città Eterna”, ha 
intrapreso la professione di Docente in ambito musicale e artistico. Nel 
campo figurativo sa esprimersi con le tecniche più varie, passando con 
naturalezza e incanto dalla pittura alla manipolazione di materiali 
diversi, alla scultura. Utilizza supporti classici quali fogli da disegno, tele 
e tavole lignee, la creta, ma anche altri meno consueti quali il vetro, le 
superfici scrostate/immacolate dei muri (per suggestivi Trompe-l’oeil), 
la pasta di sale, la superficie levigata/porosa delle pietre e dei sassi. 
Sperimentatrice di innovativi stilemi, ha illustrato libri e cataloghi, 
impreziosito e decorato dimore pubbliche-private, allestito mostre 
personali e collettive. Nella sua produzione più recente, il “Cielo” 
assurge al ruolo di protagonista assoluto, grazie a un mix di colori a 
olio e di preziosi inserti d’oro zecchino. È quel che avviene anche 
nell’opera esposta alla Biblioteca Calvairate, qui riprodotta. Si è soliti 
affermare che laddove il Cielo finisce, comincia la terra (oppure il mare), o viceversa; nelle opere di 
Augusta Frappetta, invece, i cieli sono infiniti, superano i bordi del quadro, entrano nella nostra 
anima e ci seducono, ci prendono per mano accompagnandoci in un viaggio da sogno, sulle ali 
della nostra immaginazione, cavalcando le onde del pensiero e della poesia, tali per cui può 
declamare chiunque: il naufragar m’è dolce, in questo mare…! 

 
 

“LA MIA MONLUE’” 
Olio e foglie d’oro su tela – 35x50 

Via Archimede 15, Linate di 
Peschiera Borromeo, Milano 
349 2654619 
augustafrappetta@gmail.com 
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RUGGERO GABBAI 

 
 
Ruggero Gabbai da giovane frequenta la prestigiosa università 
americana di fotografia Rochester Institute of Technology (Kodak), e si 
laurea con un B.F.A. in fotografia. Nel 1993 passa alla regia 
cinematografica alla Columbia University di New York, dove studia e  
collabora con registi come Martin Scorsese. Successivamente collabora 
come fotoreporter con il settimanale sud-americano Cosas. Fotografa 
anche diversi eventi sportivi per la New York University, componendo 
le famose panoramiche a 360 gradi. 

Nel 1994 torna in Italia, realizzando il documentario MEMORIA girato 
ad Auschwitz, che viene presentato al Festival di Berlino nel 1997 
vincendo numerosi premi internazionali; successivamente viene 
trasmesso alla televisione RAI 2. Da allora ha diretto più di 25 
documentari in Italia e nel mondo. Con Indiana Production cura la regia di IO RICORDO, un docu-
film sulla memoria delle vittime di mafia in Sicilia prodotto da Gabriele Muccino e Marco Cohen. 
Nel 2012 inizia le riprese del documentario IL VIAGGIO PIU’ LUNGO, sulla deportazione degli ebrei 
italiani dell’isola greca di Rodi. Nel 2014 il film STARTING OVER AGAIN, sulla storia degli ebrei 
d’Egitto. Dopo sette anni di lavoro Gabbai ha ultimato il film documentario CityZEN sul quartiere 
popolare di Palermo, un affresco duro e drammatico dei suoi abitanti. Il film Cityzen è stato 
presentato a Giugno 2016 al concorso del Festival del Cinema di Taormina. Oggi Gabbai è anche un 
fotografo riconosciuto e collabora in vari progetti con Canon. Ha partecipato alla rassegna d’arte 
“Il Giubileo della Misericordia 2016”, organizzata da Assovizzini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Comerio, 5 – Milano 
335 295479 
ruggero@formainternational.it 

“ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE IN MUNICIPIO 4” 

Fotografia 
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GIUSEPPE GARAU 
 
 
Giuseppe Garau,  nato nel 1961, ha frequentato il Liceo Artistico e 
l’Accademia di Belle Arti. 
Espone a partire dal 1989, in Piemonte e a Torino, Milano e Roma.   
Membro della Società Promotrice delle Belle Arti e del Centro 
Artistico Culturale Milanese;  ha inoltre esposto per dodici anni nelle 
sale del Piemonte Artistico Culturale.   Per diversi anni ha fatto parte 
del direttivo del Centro Pannunzio. 
Sulla sua opera hanno scritto:  Aldo Spinardi, Gian Giorgio Massara, 
Adele Giuntini, Pier Luigi Camparini, Aoristias, Marpanoza, Giuliana 
Cusino ed altri valenti critici. 
Sue opere sono in permanenza alla Galleria degli Artisti (Milano) e 
alla Società Promotrice di Belle Arti, nonchè in diverse collezioni 
private. Opera fra Torino, Milano e Roma. 

 

“CHIESA DELLA MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA” 
Matite colorate – 50x60 

Via Mantova, 28 – Torino 
331 5055967 
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GIUSEPPE GARRA 
 
 

Nasce a Vizzini nel 1936, dove conosce i pittori che venivano 
nel colorificio di papà Raimondo; frequenta le loro botteghe, 
mentre dipingevano i carretti siciliani e osserva anche i lavori di 
restauro delle numerose chiese barocche del paese. Nel 1960 
si trasferisce a Milano e frequenta la scuola serale 
dell’Accademia di Brera. Nel 1971 è socio fondatore del 
G.A.F.M. e negli anni ’80 ne diviene presidente, rieletto nel 
2005. Dal 2000 al 2004 è presidente del Centro Artistico 
Culturale Milanese di Viale Lucania. 
Nel 2005 fonda l’Asso Vizzini di Via Cossa, 29 e ricopre tuttora 
la carica di Presidente. Ha organizzato numerose rassegne 
d’arte e pittoriche e ha partecipato a mostre personali a Vizzini 
al Circolo G. Verga, al Museo Immaginario Verghiano e al 
Municipio di Grammichele. A Milano le sue opere sono state 
esposte in diverse gallerie d’arte e presso il Circolo della Stampa. 
In Australia presso l’Italian Social Club di Werribee e a Melbourne 
presso il Vizzini Social Club. Nel 2006 ha ricevuto l’Attestato di Benemerenza Civica in veste di 
Presidente del G.A.F.M. e nel 2009 come Presidente dell’Asso Vizzini. Ha organizzato dodici mostre 
d’arte collettive nella veste di Presidente di Assovizzini. Le sue opere sono esposte a Palazzo 
Isimbardi e presso collezionisti di Milano, Como, Sondrio, Busto Arsizio, Roma, Catania, Ferrara, 
New York, Parigi, Lione, Buenos Ayres, Ardenno, Bellano e Magnago. 
 

 
 
 
 

Via A. Cossa, 29 - Milano 
338 2651130 
asso.vizzini@libero.it 

 

 

“MILANO AL TRAMONTO, VISTA DAL FORLANINI” 
Olio su tela – 60x80 
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LODOVICO GARRA 
 
 
 

Nasce a Milano nel Quartiere Forlanini, nel 1971. Nel 1990 si iscrive 
al Politecnico di Milano alla Facoltà di Architettura, e consegue la 
laurea con una tesi di carattere storico urbanistico e di 
pianificazione del territorio, finalizzata alla riqualificazione 
infrastrutturale per la ricreazione e lo sport in un vasto “brano” di 
città. 
Titolo della tesi “Trasformazione strutturale dell’Est Milano: il caso 
dell’Idroscalo di Milano”. 
Fin da giovane è stato un appassionato di fotografia, e possiede 
eccellenti macchine fotografiche, che utilizza con destrezza. 
La foto che presenta, “Sfuggire a un Fronte Pericoloso”, venne 
scattata in un momento di cambiamento atmosferico, dove il cielo 
si oscurò repentinamente, mentre un aereoplano era già decollato 
da Linate, diretto verso il centro Europa. 
 
 
 

Via V. Carabelli, 6/A- Milano 
lodovicog@libero.it 

 

 

“SFUGGIRE A UN FRONTE PERICOLOSO” 
Fotografia 
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RAIMONDO GARRA 
 
 
 

Nato a Milano nel 1966, vive nel territorio di Municipio 4. 
Da sempre coltiva tre grandi passioni: mangiare, bere e viaggiare 
(che poi, in fondo, sono la stessa cosa). 
Durante i suoi viaggi per il mondo ha scattato più di duecentomila 
fotografie. 
Per questa occasione presenta la foto panoramica ripresa di prima 
mattina dalla finestra della sua vecchia stanza di Via Alfonso 
Cossa, dopo la nevicata notturna. 
 
 
 

Via V. Carabelli, 6/A- Milano 
Raimondo.garra@fastwebnet.it 

 

 

“L’ULTIMA NEVICATA NOTTURNA VISTA DA VIA COSSA” 
Fotografia 
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ANGELO GORLINI 
 
 
 
Dopo aver sperimentato varie tecniche pittoriche, rimasi 
affascinato, nel 1972, dall’acquerello. Nel 1974 entrai come 
membro ordinario nell’A.I.A. (Associazione Italiana 
Acquerellisti), un sodalizio fondato quello stesso anno con 
l’intento di divulgare questa meravigliosa e affascinante forma 
artistica. 
Divenni ben presto consigliere e segretario, onorato di 
collaborare con l’allora Presidente Aldo Raimondi. 
Quel cammino non si è mai fermato: mi ha permesso in 
seguito come Vice Presidente di affrontare i primi confronti 
internazionali. 
Successivamente, come Presidente e Presidente Onorario, di 
continuare a condividere con artisti, galleristi, collezionisti e 
amici questa grande passione, in momenti di crescita artistica e umana. 
Nel 2016 ho partecipato alla rassegna d’arte: “Il Giubileo Straordinario della Misercordia” con 
l’opera “La Città che non c’è più – riflessioni sulla Misericordia”, organizzata dall’Assovizzini.  
 

 
 
 “GETTI D’ACQUA AL PARCO FORMENTANO” 

Acquarello – 50x35 
 

Via Grasselli, 7 – Milano 
02 714231 
Angelo.gorlini@studiogorlini.com 
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DANIELA GRIGNANI 
 
 
Daniela Grignani nasce a Pavia, dove per anni insegna lettere, 
dedicandosi con passione al suo lavoro. Nel 2010 si avvicina 
all’acquerello, come mossa da un rovello tutto esistenziale, per 
ricercare un modo nuovo, ma da sempre desiderato, di trasmettere 
stati d’animo liberi e veri.  In continua evoluzione per approfondire 
abilità e rinnovare freschezza, nel 2014 entra nella scuola di 
acquerello di Milano del maestro Angelo Gorlini, di cui diventa 
allieva. Dal 2015 è socia de L.A.PI.PA. (Liberi Artisti Pittori 
Illustratori Pavesi). Ha partecipato a mostre locali, nazionali ed 
internazionali. Fra queste: 2013, Sala del ‘400, Università degli 
Studi, Pavia; 2013, Castello di Bereguardo, Pavia; 2014, Centro Arte 
Moderna, Pisa;  2014, Sala del ‘400, Università degli Studi, Pavia; 
2015, “Fabriano in Acquarello”, Convention Internazionale, Fabriano; 2015, “La mia Milano - 
Dialoghi d’acqua”, Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele, Milano; 2015, “L’altra faccia della 
Grande Guerra”, Castello Beccaria, Arena Po; 2015, Sala del ‘400, Università degli Studi, Pavia; 

2015, “Acquerelli nella valle delle 
cartiere”, Museo della Carta, 
Toscolano Maderno; 2015, “Evasioni 
artistiche”, L.A.PI.PA., Cupola 
Arnaboldi, Pavia; 2016, “Fabriano in 
Acquarello”, Convention 
Internazionale, Fabriano; 2016, 
Rassegna d’Arte: “Il Giubileo 
straordinario della Misericordia”, 
Circolo della Stampa di Milano; 2016, 
“Liberamente arte”, Castello di 
Lardirago; 2016, “Improvvisazioni 
Artistiche”, L.A.PI.PA., Cupola 
Arnaboldi, Pavia; 2016, “Emozioni”, 
Galleria Allegri, Mede; 2017, 
“Fabriano in Acquarello”, Convention 
Internazionale, Fabriano; 2017, 
“Festa di primavera”, L.A.PI.PA., 
Cupola Arnaboldi, Pavia; 2017, 
Festival dell’Acquerello a Lodi, 
“Acquerelli urbani” presso la 
Biblioteca Comunale Laudense. 

 
 

“VEDOVELLA” 
Acquarello – 35x50 

339 7551497 
grignanidaniela@gmail.com 
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IVANA ILIC’ 
 
 
Ivana Ilic’ nasce a Milano e risiede a Milano, nella zona di 
Municipio 4. Sempre a Milano esercita un’ attività in proprio come 
libera professionista. E’ sempre stata amante dell’arte, ed ha 
iniziato a dipingere per passione (da autodidatta).    
E’ iscritta al Centro Artistico Culturale Milanese, dove da anni 
segue corsi di perfezionamento, l’ultimo di pittura ad olio con 
spatola.  Grazie al suo impegno, applicato sempre con costanza e 
serietà,  ha raggiunto un buon livello tecnico e artistico. 
Ha partecipato a numerose esposizioni collettive, sia presso il 
Centro a cui è iscritta, sia esterne. 

 

“ANCHE MILANO HA I SUOI TRAMONTI” 
Olio a spatola – 60x70 

Via Cadore, 30 – Milano 
339 1642211 
Ivana.ilic@libero.it 
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HELGA KIRCHNER 

 
 
Helga Kirchner si forma professionalmente presso l'Accademia d'arte di 

Kassel. A Milano insegna arte alla Scuola Germanica e approfondisce la 

ricerca sulla pittura e sul disegno maturando il proprio stile. Di rilievo 

per il suo curriculum le personali presso l'Heimatmuseum di Bensberg 

nel 1972 e la Galleria Gian Ferrari di Milano nel 1980. Seguono altre 

personali, presso la Galleria l'Oro di Noma e lo spazio Nuovo Aleph 

(2005), nella grande sala del palazzo "La Filanda" di Cornaredo, la 

mostra dedicata al tema "L'albero come universo".  

 

 

Nel 2008, su incarico del 

presidente Giuseppe Garra, 

disegna il manifesto ufficiale 

per la grande esposizione 

allestita a Palazzo Marino sul 

tema "Se Giovanni Verga 

tornasse a Milano". Tra le 

personali degli ultimi anni va 

citata quella sul tema "Terra 

e Oceano ", tenuta presso la 

Galleria Velasquez (Rosetum) 

di Milano nel 2013. Nel 2016 

ha partecipato alla rassegna 

d’arte: “Il Giubileo 

Straordinario della 

Misercordia” con l’opera “Il 

Divino nella natura”, 

organizzata dall’Assovizzini.  

 
 

Cascina Croce, 200 – 
Cornaredo 
02 93561686 
Helga.kirchner@alice.it 

“IL LAMBRO” 

Acrilico su tela – 50x70 
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FRANCESCO LANZENI 

 

Studente di Ingegneria Meccanica presso la SUPSI - Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera italiana. 
Appassionato di tecnologia, con alcuni colleghi ha recentemente 
avviato una start up di giovani under 20, riguardante le energie 
rinnovabili.  
Ama il trekking in montagna, dove fotografa la natura e gli animali. 
Partecipa alla mostra di Assovizzini sugli angoli più suggestivi di 
Municipio 4 con una fotografia raffigurante una cascina e uno 
scorcio caratteristico dell’antico quartiere Monluè. 

 

 
 

 
 

 

 

   

Via Guerrini, 6 – Milano 
Francesco_lanzeni@libero.it 

“CASCINE A MONLUE’” 

Fotografia 
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ALESSIA LEONDI 
 
 

 
Nata a Milano nel 1992, dopo aver frequentato con chiaro profitto il 
Liceo Artistico di Brera in via Hajech, si è iscritta all’omonima 
Accademia di Belle Arti, dove ha seguito i corsi di scultura, laureandosi 
nel 2015 con il massimo dei voti e lode. Attualmente sta 
frequentando sempre a Brera i corsi di Didattica dell’Arte, ad indirizzo 
Visual Cultures e Pratiche Curatoriali. Tra le sue innumerevoli 
partecipazioni a rassegne d’arte, a concorsi, si citano a titolo 
d’esempio quello bandito nel 2012 dalla Fondazione “Arte Sella”, 
incentrato sul “rapporto arte-natura nel territorio”, dove è stata 
selezionata con il progetto intitolato: “La natura è la tela, l’acqua il 
suo pittore”. Lo stesso anno ha “messo in scena” presso la sede 
milanese dell’Associazione Circuiti Dinamici una originalissima 
“installazione” sulla tematica del “corpo”, improntata sulla shadow 
art, ed è risultata vincitrice assoluta in un prestigioso concorso 
promosso dall’Accademia braidense e dall’Associazione Mantova 
Creativa: cosicché, una grande scultura di Alessia Leondi intitolata “La 
Madre” è stata collocata al centro di una delle piazze più nobili di 
Mantova, città d’arte inserita dall’UNESCO nel “patrimonio mondiale 
dell’Umanità”. Nell’agosto 2015 ha allestito una grande mostra di propri disegni, dipinti e sculture 
a Moricone presso Roma, con pubblicazione di catalogo. Ha realizzato e realizza copertine e 
illustrazioni di libri di storia e d’arte, sue opere sono già presenti in diverse collezioni pubbliche e 
private. Guardando i suoi lavori, percepisci il palpito della Natura, dei corpi, della Materia. È 
convinta sostenitrice dell’arte figurativa, fedele alla cultura e alla tradizione: la “Grande Arte - 
dichiara - vivrà in eterno”.  

 

“LA MADONNINA DELLE CASE BIANCHE” 
Matite e gessetti su carta – 56x75.5 

Via Archimede 15, Linate di 
Peschiera Borromeo, Milano 
alessia.leondi@gmail.com 
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MARIO MAITILASSO 
 
 
Nato a Milano il 25/02/1945, in età giovanile dimostra una 
particolare predisposizione per il disegno e la pittura, 
frequenta fine anni 50 un laboratorio di ceramica 
componendo diverse opere. 
Abbandonata l'arte per motivi di studio, sport e lavoro, 
solo negli anni 80 riprende in mano i pennelli e da 
autodidatta, a titolo puramente ludico, compone diverse 
opere esclusivamente a olio su tela e o cartone telato. Nel 
2015 si iscrive al corso di pittura ad olio tenuto da Aldo 
Damioli e nel 2016 si iscrive al Centro Artistico Culturale 
Milanese e segue il corso di olio a spatola sotto la guida di 
Daniela Doni. 
In occasione di mostre organizzate dal Centro espone alcune sue opere che ricevono 
apprezzamenti da parte dei soci ed in occasione della Mostra per la festa della Donna l'opera 
esposta riceve il 1° premio. 

 

“SAN LORENZO IN MONLUE’” 
Olio su tela – 60x80 

Via Viganò, 8 – Milano 
maitilassomario@gmail.com 
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NADIA MOTTA 

 
 
Nadia Motta, nata a Milano il 26 ottobre 1962. Maturità linguistica 
presso il Liceo Civico Umanistico A. Manzoni. Laurea in Lingue e 
letterature Straniere Moderne. 
Ho da sempre avuto la passione per il disegno, la pittura e le poesie.  
Non ho potuto frequentare Brera, ma ho cercato di coltivare questa 
mia passione, quantomeno sino ai tempi dell'Università. Al termine 
degli studi ho iniziato una carriera con mansioni di rilievo in una 
grande azienda e, in seguito, ho preferito  iniziare la libera 
professione come consulente finanziario. Questo ha significato per 
me studiare materie nuove, dare un esame di stato, ed intraprendere 
un percorso inizialmente molto in salita, che mi ha lasciato poco 
tempo per gli hobby coltivati durante l'Università. Così cinque anni fa  
decisi di frequentare un breve corso di acquarello  e da autodidatta  di 
cominciare ad usare i colori acrilici. Ho approfittato di escursioni in 
montagna per dipingere paesaggi e, a casa, i miei gatti mi hanno fatto da 
modelli per diversi acquarelli. Ho sperimentato anche utilizzando  materie come la sabbia, il caffè, 
le spezie, provando non solo un gioco di colori ma anche di profumi. Dipingo quando mi sento 
ispirata e mi lascio guidare dalle emozioni. Questa tela, "L' Amore che nutre e l'Amore che 

sostiene",  che presento in 
questa occasione di messaggio 
sulla Misericordia, è nata di 
fatto da sola. Tutto si è creato, 
in modo spontaneo. E così è 
nato l'albero della Vita e un 
uomo e una donna, che non 
sono altro che lo spaccato 
formato da un raggio di Luce. 
Non voluti. Semplicemente 
creati.  L'Universo è un'opera 
d'arte, e in tutti noi ne esiste 
l'espressione, e la possibilità di 
comunicare amore e pace 
attraverso qualsiasi forma. Noi 
tutti siamo colore, luce, 
movimento. Amore. 
 

“TANGO ARGENTINO ALLA 

LIBERTY” 

Tela acrilico – 50x60 

Via IV Novembre, 126 – 
Settimo M. 
335 5848847 
Nadiamotta62@gmail.com 
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GIUSEPPE MOTTADELLI – alla memoria  
 
 
 
Nel Gruppo Artistico Forlanini Monluè di Via Dalmazia 11, Milano, fondata nel 1971, vi erano molti 
bravi soci pittori che primeggiavano nella varie tecniche, in velocità e in bravura. 
Ricordo che al martedì, durante le riunioni serali, i vari programmi comprendevano anche lezioni 
“Come nasce un quadro”. Si esibivano i pittori più bravi, e fra questi vi era l’amico carissimo 
Giuseppe Mottadelli, che dipingeva, senza copione e in silenzio, i suoi paesaggi a olio. Aveva una 
fantasia eccezionale di dettagli. Non parlava mai, era di poche parole, ma utilizzava una 
coloratissima tavolozza e pochi pennelli, creando in poco tempo quadri impressionisti di grande 
effetto. Erano paesaggi movimentati, con persone, bimbi che giocano nei cortili e nelle aie, animali 
da cortile che svolazzano. 
Venti suoi dipinti vennero riportati nel libro corposo, scritto dal medico condotto di Peschiera 
Borromeo, Dott. Gerosa Brighetto, e dal giovane Prof. Sergio Leondi, pubblicato nel 1992, “Di Qua 
dal Lambro”. 
Per ricordare i paesaggi che riguardano il territorio di Municipio 4, ne pubblichiamo uno. 
        (Pippo Garra) 
 
 

 
 
 

 
 “L’OSTERIA DEL BAGUTTO”  Olio su tela 
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MARIELE NOVA 

 
 
Crea immagini dal gusto espressionista come simbolo in cui trasferire 
moti dell' animo alla ricerca di densità espressiva, Mariele Nova si 
esprime in metafore allusive con esiti sorprendenti. 
Espone in Italia e all'estero. 
Ha progettato splendidi disegni di fiori per le collezioni di Ken Scott. 
Negli anni 70-80 ha elaborato una ricerca sul tessile antico presso il 
Louvre a Parigi. 
Dal 1992 al 2002 è stata socia  V.A.M.I.  per la diffusione dell'arte nella 
città di Milano (Castello Sforzesco). Dal 2007 al 2013 ha insegnato 
Storia dell'Arte Moderna all' Università della Terza Età di San Donato 
Milanese. Dal 2014 al 2016 insegna Storia dell'Arte Moderna 
all'HUmaniter in via Daverio 7 a Milano. 

 
 

 
 

Via C. Tallone, 1 
347 0602856 
marielenova@tiscali.it 

“COLLAGE: PALAZZINA LIBERTY IMMERSA NEL  VERDE  

DEL PARCO FORMENTANO” - Collage – 40x50 
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ELETTRA PASSERA 
 
 
Nasce a Mantova nel 1924. Si trasferisce a Milano, dove vive e ha lo studio 
in Via Friuli, 61. Fin da giovane è stata appassionata di arti visive e ama 
anche la musica, essendo stato il marito un musicista e maestro di 
pianoforte. 
Con il pensionamento, avendo ormai i figli adulti e indipendenti, occupa il 
suo tempo libero frequentando tutti i corsi del C.A.M. 
Conosce bene l’insegnante d’arte Giulia Traverso Longoni, e frequenta i 
suoi corsi di acquerello. La sua è una pittura semplice e figurativa. 
Da qualche anno fa parte dell’Assovizzini, presieduta dal pittore Giuseppe 
Garra, e per questo ha partecipato alla rassegna itinerante sul 
Giubileo della Misericordia. 
 

 
 
 
 

“L’ABBAZIA DI CHIARAVALLE INNEVATA  

 ai confini di Municipio 4” 

Acquarello – 42.5x59 
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MATILDE PEZZINI 

  
 
Da alcuni anni sono presente - con dipinti ad acquarello - alle 
manifestazioni del Centro Artistico Culturale di Viale Lucania nei vari 
temi tipo: Monocromatismo, Paesaggio, Festa della donna, Cascina 
Campazzo, Autunno, Inverno. Di recente (marzo “2016) a quella di 
“Arte Passante” di Porta Vittoria e (aprile 2016) a Angoli di Milano. 
 

 

 

 

 

 

Via Montessori, 10 - Milano 
347 7417874 
mich.salerno@alice.it 

“MONLUE’: RIFLESSI 
D’ACQUA” 

Acquarello – 50x70 
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MARIA TERESA PIANTANIDA 

  

E’ nata e vive a Milano, il suo studio si affaccia sul Naviglio Grande,  
in una magica atmosfera milanese, fonte d'ispirazione per gran parte 
dei suoi quadri. Dal 1974  si dedica all’acquerello, tecnica che 
predilige ed insegna. Le sue opere fanno parte di collezioni private 
italiane e internazionali. Ha esposto in molte mostre personali e 
collettive in Italia e all’estero ottenendo numerosi riconoscimenti, 
recensioni e  pubblicazioni su giornali e riviste. Un suo acquerello è 
al “Museo della Carta e della Filigrana” di Fabriano. 
Fa parte della  giuria nel Premio Internazionale A.U.P.I. (Albo 
Ufficiale Pittori e Poeti Italiani), della giuria nel  1° Premio 
Internazionale “Marche d’Acqua” di Fabriano. 
 

 
 
 
 
 
E’ socia dell’Associazione Italiana 
Acquerellisti “A.I.A”; dell’Associazione Del 
Naviglio Grande”; dell’Associazione 
InArteFabriano”; è Direttore Artistico 
dell’Associazione Culturale “Amici della 
Città di Vizzini”. Fondatrice con Giorgio 
Pastore, dell’Associazione Culturale 
“Coinvolgente” www.coinvolgente.it  e 
ideatrice dell’iniziativa “La Lunga Sciarpa 
per il Naviglio” che promuove e divulga. 
Nel sito  www.mitti.it  è possibile vedere 
lo studio, le opere e  il suo  percorso 
artistico.    
 

 

 

 

 

 

”NEL PARCO FORLANINI” 

                   Acquarello – 50x35 

Alzaia Naviglio Grande, 4 – Milano 
339 1768649 
mitti@mitti.it 
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RINO PICARIELLO 

 

 

PICARIELLO PELLEGRINO, detto RINO, è nato ad Ajello del Sabato (AV) 

il 16/9/1953 ed oggi residente a Pioltello (MI). 

Appassionato fin dalla nascita di fotografia e riprese, è divenuto poi 

fotografo professionista. 

Ha collaborato con varie riviste, periodici, testate giornalistiche, tra 

cui “Il Giorno”. Nel 2005 diviene giornalista pubblicista; dal 2008 al 

2011 è Direttore del giornale “Cinisello sport”. 

E' organizzatore di eventi e collaboratore della “Gazzetta della 

Martesana”. 

E' inoltre addetto stampa del Rotary Club “Navigli Vinciani”. 

E’ Direttore Artistico di Assovizzini.  
 

 

 

 

 

 

Via D’Annunzio, 23 – Pioltello 
339 4026841 
rino@fotopicariello.it 

“FRAMMENTI DI MUNICIPIO 4” 

Fotocomposizione 
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ANDREA PIN 

 
 
Nato a Milano nel 1967, ha conseguito il diploma presso il Liceo 
Artistico Hajech e successivamente ha frequentato l’accademia di 
belle arti di Brera diplomandosi con il massimo dei voti in 
“scenografia”. 
Ha collaborato con molte  agenzie di pubblicità di Milano sia nel 
campo della grafica sia in quello  della fotografia industriale.   
Alla fine degli anni novanta si trasferisce nell’alto Veneto dove si 
occupa di progettazione e realizzazione di arredamenti  di interni di 
case di montagna. 
 
 

 

Via S. Maria dei Battuti, 13 – 
Belluno 
347 8901017 

a.pin.ws42@alice.it 

 

“INCONTRO METAFISICO ALLA PALAZZINA LIBERTY” 

foto elaborazione in computer grafica 
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ANNAMARIA PITTARI 

  

La mia formazione artistica inizia a Milano intorno al 1990 sotto la 
guida del maestro Chito’ attraverso corsi serali di disegno, pittura e 
storia dell’arte. In seguito accedo alla Scuola di Nudo di Brera e mi 
specializzo in decorazione di ambienti (decorazione ornamentale, 
affresco e trompe l’oeil presso la scuola Esem e la Scuola di Arti 
applicate del Castello di Milano).  
La mia pittura celebra l’amore per la natura , invitando ad orientare 
gli sguardi verso la bellezza, ma anche a considerarla linguaggio 
dell’anima, balsamo per le ferite.  
La consapevolezza del potere terapeutico dell’arte, nel 2016 mi ha 
incoraggiata ad intraprendere la formazione triennale in danzaterapia 
e artiterapie. 
 

 
 

Studio via Acerenza, 7 - Milano  
338 5412098 
pittypaint@gmail.com 
www.annamariapittari.com 

 

”SGUARDO SUL PARCO FORLANINI” - trittico 

Olio su tela - 60x80 
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ADRIANA PRAVEDONI 

  

Nata a Pavia, vive e lavora a Milano.   
Ha scritto di lei il critico d'arte e giornalista Siro Brondoni:  
"Sa immedesimarsi nella realtà del nostro tempo, con una 
delicatezza di tratto che nulla trascura". 
Ha partecipato a numerose mostre, manifestazioni e concorsi  
dell'Humaniter, del Comune di Milano (Palazzina Liberty), del 
Circolo della Stampa, del Palazzo della Permanente a Milano, del 
Centro Artistico Culturale Milanese, del quale è socia, nonchè del 
Comune di Arena Po (PV), ottenendo premi e attestati di merito, 
apprezzata sia dai critici, sia dal pubblico.  
Fra i riconoscimenti più significativi si annoverano il 4°, 2° e 3° 
premio al Concorso Internazionale di Pittura AUPI 2013, 2014 e 
2015 e il 4° e 3° premio al concorso internazionale Epifania 2015 e 
2016 della Galleria Eustachi. 
 

 

”SPRUZZI DI LIBERTA’” 

Acquarello – 50x35 

Via Poerio, 2 A – Milano 
330 462732 
adripravedoni@alice.it 
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ADRIANA QUERCIA 

  

Nata ad Amelia (TR) e residente a Milano.  
Diplomata a Recanati (MC), continua la formazione a Milano, 
frequentando i seguenti corsi: Museo della Scienza Naturale 
(paesaggi e disegni di natura, tecnica acquarello), Comune di 
Milano (corsi con attestato di frequenza, tecnica acquarello), 
Centro Artistico Culturale Milanese (corsi di acquarello), Società 
Umanitaria (corsi di acquerello, corsi di pittura ad olio, corsi di 
disegno della figura umana). Attualmente iscritta alla “Scuola 
Superiore degli Artefici” presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera. Ha partecipato a diverse mostre organizzare dai seguenti 
Enti:  Zona 4 di Milano, Circolo Culturale "Il Dibattito", Centro 
Artistico Culturale Milanese (fra cui Expo Corvetto),  

 
 
 
 
 
Società Umanitaria, Comune di Pessano con 
Bornago. 
Recentemente ha esposto alla mostra 
collettiva “Sequenze e temporalità” presso 
Immagini Spazio Arte a Cremona, mostra a 
cura del Prof. Gianluigi Guarnieri. Fa parte 
del Gruppo Culturale Artisti di Via Bagutta 
ed espone periodicamente nelle mostre 
organizzate dall’associazione, ultima 
esposizione: Mostra di Via Bagutta, 8-9 
Aprile 2017. 
 

 

 

 

Via S. d’Orsenigo, 18 - Milano 
347 1872476 - 02 5463032 
adriana.quercia@libero.it 

”MONUMENTO AL DONATORE DI SANGUE -  
Parco Formentano, in una giornata invernale” 

Olio su tela – 50x70 
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ALESSANDRA SCHIATTI CASTELLAZZI 

 
 
Socia di Assovizzini e milanese da molte generazioni, lavora come 
tecnico libero professionista. 
Si è occupata della redazione e realizzazione grafica dei cataloghi 
di quasi tutte le mostre organizzate da Assovizzini negli ultimi 
anni. 
Come il figlio Francesco, ama il trekking in montagna, dove 
fotografa la natura e gli animali. 
Partecipa alla mostra di Assovizzini sugli angoli più suggestivi di 
Municipio 4 con una foto scattata in un sereno pomeriggio di 
primavera al Parco Forlanini. 
 

 
 
 

 
 

 

 

    

Via Guerrini, 6 – Milano 
Ale.castellazzi@libero.it 

“RELAX AL PARCO FORLANINI” 

Fotografia 
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ADRIANA SPERANZA 
 

 
Nata a Torre del Greco (NA), si è diplomata all’Istituto d’Arte e 
insegna storia dell’arte e disegno nelle scuole medie di Milano. 
Ha iniziato a dipingere a 18 anni, specializzandosi con i maestri 
Speranza, Ciavolino, Barisani e Bresciani, che l’hanno indirizzata 
verso studi atti a perfezionare la sua arte. 
La sua pittura spazia dal disegno alla grafica, pastello e tempera 
acquerellata, dove pone la sua espressione migliore. 
I lavori più interessanti sono i disegni con l’inchiostro di china, con i 
quali ha vinto numerosi premi. 
Ha tenuto numerosissime mostre personali e collettive in tutta 
Italia, riscuotendo grande successo. 
Ha partecipato a varie edizioni della Tavolozza d’Argento, al Premio 

Internazionale di 
Acquerello di Roma, 
all’Expo Arte di Torre del 
Greco, ricevendo premi. 
Fa parte del Centro 
Artistico Culturale 
Milanese, del Gruppo 
Artistico Forlanini Monluè 
dal 2005 e dell’Ass. 
Culturale Lombarda Amici 
della Città di Vizzini. 
Attualmente vive e lavora a 
Milano. 
La sua pittura penetrante 
ma sottile svolge un dialogo 
personale con la natura che 
ha spunti di dolcezza 
poetica. Di recente ha 
visitato la terra d’Australia, 
ospite di amici residenti a 
Sidney. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 Via Anfossi, 2 - Milano 
02 5454327 

“BAMBINI AL PARCO MONLUE’” 
Tecnica mista – 40x60 
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GIULIA TRAVERSO 
 
 
Nasce a Novi Ligure. Lavora nello studio di Milano da 40 anni. Studia 
all’Accademia di Belle Arti di Brera negli anni 77/2000, impegnandosi 
ad approfondire anche le tecniche incisorie. Negli anni 70, lavora 
come fumettista su giornali locali della provincia Piemontese. A 16 
anni partecipa alla sua prima mostra nel Teatro Romualdo Marengo 
di Novi Ligure. Per anni esegue fondali scenografici, scrive e illustra 
un libro di memorie x l’A.N.F.F.A.S. Dal 2000, lavora su tele grezze 
preparate da lei stessa e per ultimo esegue sculture con la juta. 
Partecipa da sempre a manifestazioni artistiche in Italia e all’estero. I 
Suoi dipinti sono in diverse collezioni pubbliche (Museo San Siro, 
Sede Banca B.P.M., Sede Polizia di Stato,Sede Associazione Emmaus - 
Maccagno , Museo Immaginario di Giovanni Verga – Vizzini- Sicilia), e 
collezioni private anche di personaggi famosi dello spettacolo.  Dal 
2000 è docente di arte figurativa nei corsi dei CAM promossi dal 
Comune di Milano. E’ docente di disegno artistico all’Istituto 
Gonzaga. La sua passione rimane sempre l’acquarello, infatti, da 
tanti anni è ospite fissa all’International Price “Fabriano in Watercolour”. Durante i mesi di Expo 
2015, ha lavorato in diretta nei Padiglioni dipingendo con colori commestibili. E’ socia artista del 
Museo della Permanente e Direttore Artistico del Centro Artistico Culturale Milanese. 

 
 

“ROGOREDO RAILWAY STATION” 
Tecnica mista su lino – 80X80 

Via Muratori, 32 – Milano 
348 2200248 
artegiuliatraverso@libero.it 
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FERNANDO ZANUSSO 
 
 
Ho 74 anni, sono nato a Milano dove vivo da sempre. Nel 1958 ho 
iniziato a fotografare.  
Negli anni sessanta entro in un circolo fotografico creato da amici-
fotografi amatoriali di alto livello, tanto che alcuni di loro sono poi 
diventati professionisti.  
In questo gruppo ho appreso moltissimo sulle tecniche 
fotografiche e sulla camera-oscura.  
Negli anni ottanta il gruppo scioglie e proseguo da solo sino ai 
giorni nostri.  
Ho pubblicato due libri fotografici: “I miei cinquant’anni di 
fotografia” e “I remember…”. 

 
 

“IL FASCINO DELLA GALAVERNA A MONLUE’” 
Fotografia   

Via Zante, 19 B – Milano 
348 8701791 
ferzan@fastwebnet.it 
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IMMAGINI DELLA ZONA 4 – MILANO 
 
 

Nel 2003, in occasione dei festeggiamenti indetti per il quarantesimo dalla fondazione del 
Centro Artistico Culturale Milanese, nella mia veste di Presidente pro tempore del sodalizio, 
proposi al Consiglio Direttivo di invitare i migliori quaranta soci paesaggisti per realizzare un 
pannello riproducente quaranta scorci panoramici della Zona 4. 

 
Il pannello venne realizzato ed esposto nella Palazzina Liberty di Milano e consegnato al 

Presidente di allora, Avv. Filippo Totino, e, successivamente, appeso nella Sala Consiglio di Via 
Oglio 18, Milano a futura memoria. 

        Giuseppe Garra 
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PROGETTO DEL LOGO  
DELL’EX CONSIGLIO DI ZONA 13 - MILANO 
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RINGRAZIAMENTI 
 
 

 
Non so se siamo riusciti appieno a realizzare una mappatura volta a far conoscere, con le 

opere pittoriche e fotografiche,  gli “Angoli più suggestivi del territorio di Municipio 4 – Milano”. 
Siamo certi che l’eventuale carenza è stata sopperita magistralmente dalla relazione: 
 

“EXCURSUS SULL’ARTE FUORI PORTA” 
 

dello storico e scrittore milanese Sergio Leondi che, con la sua “Passeggiata Storico Culturale nel 
Territorio di Municipio 4”, ha esaminato, dal punto di vista storico e paesaggistico, tutto il 
territorio di Municipio 4, soffermandosi con maestria sugli angoli più suggestivi dei vari quartieri di 
questo vasto territorio cittadino, che si estende fino ai confini con i comuni di Segrate, Peschiera 
Borromeo e San Donato Milanese. 

 
L’excursus di Sergio Leondi merita a mio avviso di essere letto più volte, possibilmente con 

l’aiuto della planimetria stradale dell’ex Zona 4 di Milano, che è stata riprodotta integralmente e 
che fa parte integrante di questa monografia. 

 
Alla fine di una rassegna d’arte è necessario ringraziare coloro i quali hanno contribuito alla 

buona riuscita dell’evento artistico, lavorando in silenzio e dedicando parte del loro tempo libero 
per consentire anche la pubblicazione di questo libro. 

 
Il Consiglio Direttivo di Assovizzini, fin dal mese di settembre scorso, approvò la mia 

proposta di organizzare questa rassegna d’arte e di coinvolgere anche i soci del Centro Artistico 
Culturale Milanese di Viale Lucania, con i quali ci siamo “gemellati” anche per i festeggiamenti 
indetti per commemorare i Centocinquant’anni dell’Unificazione d’Italia. 

 
Ringrazio quindi tutti i pittori e fotografi dei due sodalizi, che hanno aderito con le loro 

opere, e in particolar modo: 
- Il Consiglio Direttivo di  Assovizzini nelle persone del Vice Presidente Vicario Patrizia 

Azzaro, del Vice Segretario Alessandra Schiatti Castellazzi e dei Direttori Artistici Maria 
Teresa Piantanida e Rino Picariello. 

 
- Il Consiglio Direttivo del Centro Artistico Culturale Milanese di Viale Lucania, nella 

persona del Presidente Fabio Balletti, del Vice Presidente Renzo Cantelli e del Direttore 
Artistico Giulia Traverso. 

 
La partecipazione degli artisti è stata incoraggiata con la promessa di donare un libro che 

riportasse una Monografia storica e paesaggistica del territorio di Municipio 4, e il Catalogo delle 
opere esposte. 

Era necessario chiedere il Patrocinio e il contributo economico agli Enti pubblici e privati di 
nostra conoscenza e, subordinatamente, la disponibilità della sede espositiva delle opere. 
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Per questo, devo ringraziare il Presidente di Municipio 4 Paolo Guido Bassi, l’Assessore al 
Bilancio, ai Servizi Educativi, Manutenzione e del Patrimonio Laura Schiaffino, e la Giunta, per il 
Patrocinio e il contributo concesso per la pubblicazione del libro. 

 
Ringrazio il Presidente del Consiglio della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, per il 

Patrocinio e il contributo economico concesso; il Presidente e Consigliere Regionale Claudio 
Pedrazzini e i funzionari di detto Consiglio Gianfranco Baldassarre e Nicola Lombardo, che hanno 
creduto nella riuscita della manifestazione. 

 
Un ringraziamento particolare alla Responsabile della prestigiosa Biblioteca Comunale 

Calvairate Carmen Longoni, per la concessione degli spazi espositivi, e alla Responsabile di 
Presidenza di Municipio 4 Iris Bianchini, per la fattiva collaborazione nell’aspetto burocratico. 

 
Infine, un ringraziamento per il Patrocinio concesso: 
- al Sindaco di Milano e dell’Area Metropolitana Giuseppe Sala;  
- al Sindaco di Vizzini Marco Aurelio Sinatra; 
- al Presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti; 
- al Direttore dell’Agenzia Milanese della Banca Agricola Popolare di Ragusa, Maurizio 

Andreini; 
- al coordinatore della Federazione delle Associazioni Siciliane in Lombardia – F.A.S.I., 

Mario Ridolfo; 
- al giornalista del Circolo della Stampa David Messina; 
- ai Consiglieri di Municipio 4 Marco Cormio e Loredana Bigatti; 
- ai giornalisti Stefania Aleni, Salvatore Barresi, Livio Giordano e Nuccio Merlini, per gli 

articoli pubblicati sui rispettivi giornali: “Quattro” di Milano, “La Sicilia” di Catania, 
“Infovizzini”, “La Gazzetta del Calatino”. 

 
 
 

Giuseppe Garra 
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REALIZZAZIONE E IDEAZIONE 
 

Fabio Balletti 
Giuseppe Garra 

 
 
 
 

SEZIONE FOTOGRAFICA 
 

Rino Picariello 
 
 
 
 

REALIZZAZIONE GRAFICA, STESURA, IMPAGINAZIONE  
E REVISIONE GENERALE 

 

Alessandra Schiatti Castellazzi 
 
 
 
 
 

Finito di stampare nel mese di maggio 2017 
Elioticinese Service Point S.r.l. – Milano 

 
 
 
 

E’ vietata la riproduzione! 
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