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il Cittadino

CULTURA&SPETTACOLI
L’INCONTRO

IL VESCOVO ROTA
NELLA LODI LIBERALE
SVELATI OGGI GLI ATTI
DI UN CONGRESSO

n Resse le sorti della diocesi di
Lodi in un’epocamolto difficile, tra
la fine dell’Ottocento e i primi del
Novecento, anni cruciali, nei quali le
grandimasse iniziarono a prendere
coscienza dei propri diritti e il mo-
vimento cattolico iniziò a organiz-
zarsi in tanti aspetti, anche in cam-
po politico, anche all’interno del no-
stro territorio.
“Giovanni Battista Rota. L’uomo, il
religioso, lo storico. Da Chiari a Lodi
nell’Italia liberale”: è questo il titolo
della pubblicazione che verrà pre-

sentata oggi pomeriggio (ore 18)
nella Sala degli armari del palazzo
vescovile di Lodi. Il volume è inseri-
to nella serie dei Quaderni della
Fondazione BibliotecaMorcelli - Pi-
nacoteca Repossi ed è costituito
dalla pubblicazione degli Atti del
convegno di studi promosso dalla
FondazioneMorcelli-Repossi, tenu-
to a Chiari il 30 novembre 2013.
All’incontro, moderato da Ferruccio
Pallavera, direttore de «Il Cittadi-
no», saranno presenti anchemonsi-
gnor Maurizio Malvestiti, vescovo

di Lodi, Ione Belotti, presidente
della FondazioneMorcelli-Repossi,
e Fausto Formenti curatore degli
Atti del convegno. Prenderanno poi
la parola durante l’incontro odierno
GiuseppeBocchi (docente di Lingua
latina presso la facoltà di Lettere
dell’Università di Brescia), Sara
Cazzoli (archivista della Fondazio-
neMorcelli-Repossi), Martina Pez-
zoni (archivista presso l’Archivio
storico diocesano di Lodi) e Maria
Grazia Casali (archivista presso Ar-
chivio storico diocesano di Lodi).

NATURA MADRE L’AMPIA COLLETTIVA INAUGURATA SABATO E APERTA ANCHE NEL PROSSIMO
FINE SETTIMANA ALL’ARSENALE DI BERTONICO OFFRE NUMEROSI SPUNTI

L’orto moltiplica le forme dell’arte
Tra approcci e orientamenti divergenti
spiccano l’opera di Renato Galbusera
e i progetti degli artisti lodigiani

ALDO CASERINI

n Più che dal titolo omnicom-
prensivo (Art’Orto...e dintorni. Orti
d’artista dalla semina al raccolto) la
proposta annuale di Naturarte al-
l’Arsenale di Bertonico, curata da
Mario Quadraroli, affida interesse
ai volumi scultorei e al vigore del-
l’immagine di Renato Galbusera,
presente con una “parete” dedi-
cata aO’ surdato ‘nnamurato. Il che
pone però anche l’attenzione alle
diverse forme e pratiche unite
nella rassegna.
La coreografia interattiva (sicura-
mente più curata e omogenea ri-
spetto precedenti edizioni) racco-
glie differenze e discordanze in
una costellazione di immagini che
sono spesso frutto di orientamenti
e approcci formalmente divergen-
ti. Anche questo è un segno del no-
stro tempo. Alcune presenze mo-
strano di centrare poco, o solo per
il titolo dato all’opera, con il pro-
getto e gli interrogativi che propo-
ne. In ogni caso l’orchestrazione.
anche se non concentra l’attenzio-
ne sulle forme compositive e spa-
ziali della contemporaneità e par-
tecipa solo in parte agli approfon-
dimenti promessi daArt’Orto, non
toglie visibilità alla esposizione di
Bertonico, che anzi offre conside-

razione sull’“apparenza delle co-
se” inseguita da tanti artisti.
Dicevamo del ruolo catalizzante
dell’opera di Galbusera, che è an-
che un modello di discorso espres-

sivo nei limiti della pittura in cui la
tela rivela una matrice “cinemato-
grafica”, dove le figure vivono una
accanto all’altra in un montaggio
dinamico e suggestivo. Gli atti ma-

teriali, simbolici o dialettici pro-
dotti a Bertonico sono frutto anche
di diversi artisti lodigiani e dintor-
ni: ci sono Rocco Provenzano con
Lo scrigno della terra, Loredana De
Lorenzi con un’elegante composi-
zione (Il papiro che nutre), Elena
Amoriello con Infinito, Mariolina
Guercilena ( Flowers), Ambrogio
Ferrari con una terra cotta senza
alchimie intellettuali (TerraMadre,
Terra cotta); e ancora a Marilena
Panelli, che propone delicate carte
artistiche, trasformate con gusto
artistico e decorativo, e a Carlo
Adelio Galimberti, che conLanotte
del cavolomette al centro impres-
sioni visive sul cavolo e il melone,
rese con misura e capacità di rap-
presentazione, che sono però an-
che notazioni di pittura.
Una sezione è dedicata a “progetti”
di cui sono rappresentati disegni,

foto, schizzi, tracce. Autori Grego-
rio Dimita, Daniela Gorla, Anna
Mainardi, Gabriella Grazzani e il
gruppo costituito da Alessia Vugi-
ni, Claudia Canduelo, Elena Bian-
chi, Maria Gatti.
Segnaliamo infine Clara Bartolini
(Demetra, Eolo, Vulcano, Oceano, la
mitologia), il buon effetto della per-
formance vegetale (The buck stops
here) realizzata dall’istituto com-
prensivo Fellini di Tavazzano,
Topylabrus (al secolo Ornella
Pylus) conLa rete, Roberto Munari
(Immagini ignoranti) e Maria Anto-
nietta con Rossi Umano.

L’ARTE  
E  LA NATURA
A destra
Mario
Quadraroli
e il “Cervo“
tavazzanese,
sotto alcune
delle opere
nella rassegna

IL LIBRO n DOMANI L’INCONTRO CON L’AUTORE AL CAFFÈ LETTERARIO DI LODI

Tra luci e ombre dell’ambasciata
n Un’ambasciata come un’isola
in mezzo alla tempesta. Un mondo
fatto di personaggi assurdi, legge-
rezze, problemi e galanterie che vi-
ve in un limbo galleggiante in mez-
zo a qualsiasi mare, quello di Cipro
o quello dello Zambia, i due luoghi
dove Valerio Parmigiani ha vissuto
per due quadrienni, prima di la-
sciare il mondo della diplomazia
internazionale per dedicarsi alla
scrittura. Da questa esperienza
l’autore lodigiano ha tratto ilBestia-
rioDiplomatico-Ritrattonostalgi-tra-
gico-ironicodell’inenarrabilemicroco-
smodiun’ambasciata.Anzidue (Effepi
Libri, 572 pagg., 25 euro), che pre-
senterà questo mercoledì alle 21.15
al Caffè Letterario, per l’ultimo dei
tre incontri organizzati dalla Libre-
ria Sommaruga. Una presentazione
a colpi di ironia, inframezzata da
video e con la speranza di coinvol-
gere il più possibile il pubblico. Una

vena ironica, d’altronde, percorre
tutto il libro, facendo volare il letto-
re lungo le cinquecento pagine di
testo, traunabattutaeunaneddoto,
un ricordo e una divagazione. Par-
migiani, infatti, con una vivacità di
linguaggio e una freschezza invi-

diabile, racconta di feste e ricevi-
menti, mostra il lato quotidiano e
spesso inconsistente del mondo
della diplomazia. L’autore racconta
un ambiente spesso lasciato ai
margini delle cronache, che nessu-
no conosce di preciso, ma che è

fonte inesauribile di materiale: Par-
migiani ad esempio racconta alcuni
episodi che hanno suscitato l’inte-
resse dei media, ma li legge dal
punto di vista di quella compagine
di persone che si trovano a rappre-
sentare l’Italia in giro per il mondo.
Ne nasce così anche un’analisi sul
rapporto delle ambasciate con i pa-
esi che le ospitano, di cui Parmigia-
ni a tratti cerca di ricostruire alcune
tradizioni, ovviamente le più inte-
ressanti e strane. Se il mondo della
diplomazia rischia di rimanere di-
staccato dall’ambiente che lo cir-
conda, però, d’altra parte rimane
staccato anche dalla madre patria,
tanto che lo stesso autore ammette
la fortuna di aver vissuto in un am-
biente del genere, mentre tanti suoi
coetanei vagavano «nei gironi di
quello che in seguito sarebbe stato
definito “precariato”».

Federico Gaudenzi

INCONTRI
La copertina
del libro
e il Caffè
Letterario

VALERIO PARMIGIANI
Bestiario Diplomatico
Incontro con l’autore, mercoledì
1 luglio dalle ore 21.15, al Caffè
Letterario di via Fanfulla a Lodi

NATURA MADRE
Art’Orto... e dintorni
Sabato 4 e domenica 5 luglio
all’Antico Arsenale, via Mirabello,
Bertonico. Orari: 10-12 e 16-19

IL LUTTO

ADDIO A SANDRI,
NOTO FILOSOFO
DEL LINGUAGGIO

n Il filosofo Giorgio Sandri,
uno dei maggiori studiosi ita-
liani della filosofia del linguag-
gio, è morto domenica a Bolo-
gna a 74 anni. La cerimonia fu-
neb r e s i t e r r à doman i .
Laureato a Bologna con Felice
Battaglia e allievo di Alberto
Pasquinelli, Sandri ha poi com-
pletato la propria formazione
scientifica negli Stati Uniti. Do-
po un breve periodo d’insegna-
mento nell’Università di Tren-
to, dal 1970 al 2010 è stato do-
cente a Bologna, insegnando
metodologia delle scienze so-
ciali, filosofia del linguaggio,
teoria dell’informazione, meto-
di delle scienze umane, logica e
filosofia della scienza.


