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CULTURA & SPETTACOLI il Cittadino

L’INAUGURAZIONE PITTURA E SCULTURA NELLA PERSONALE DELL’ARTISTA
CREMASCO CHE APRE ALLO SPAZIO BIPIELLE ARTE DI LODI

La strada e l’odore della pioggia
nel “diario di viaggio” di Panceri
Dipinti ed emozioni
che nascono nei luoghi
dove è stato invitato
a collocare le sue opere
monumentali

MARINA ARENSI

n L’odoredellapioggia,quellache
cadesulla terrariarsaenerimanda
sensazioniancheemotive,portan-
do con sé oppure raccogliendo al
momento ondate di ricordi, come
sempresannofaregli stimoliolfat-
tivi. Un odore ogni volta diverso
perchè differente è la terra che nei
tanti luoghi si fonde con l’acqua
portandoconsétraccedellavegeta-
zioneedell’aria.Nehasperimenta-
to la forza evocatrice Francesco
Panceri, ilquarantenneartistacre-
mascocheall’Odore della pioggiaha
dedicato lamostra che si inaugura
alle17dioggialloSpazioBipielleAr-
te. Una personale che può essere
lettacomeun“Diariodiviaggio”se-
condoilsottotitolo,doveperviaggio
si intendequellocompiutodall’au-
toreinCoreadelSud,Taiwan,Thai-
landia,NuovaZelandaeAustralia: i
luoghidoveèstato invitatoacollo-
carelesuesculturemonumentali in
contestipubblicieprivati.Asegnare
le pagine del diario non sono però
tantoleoperescultoree,unadecina
quellepresentinellapartefinaledel
percorsoespositivo,quantoidipinti
che hanno proprio la terra come
protagonista; terraerocceconil ri-
cordodeglielementinaturalichead
essesicombinano,osservatedavi-
cino nella luce della sera e nei tra-
monti,neighiacciaineozelandesie
nelsoledeldesertoaustraliano.Ein
tuttaquestaricercatradotta inmo-
menti pittorici, l’attenzione non è
diretta alla rappresentazione delle
formemaallaresadiunodore,edè
lo stesso autore a spiegare come la
partepiùricettivaedilatatadelsuo
corposianostati inquestoviaggio i
poridellapelle.Nonacaso,nel ca-
talogocheaccompagnalamostraè
indicato per ogni dipinto, insieme
alla tecnica coloristica e agli ele-
menti extrapittorici ugualmente
portati sulla tela,ancheilmateriale
emotivochehainteragitonellasua
realizzazione:«il respirodelmatti-
no»,si legge,oppure«stradastatale
deserta»,«lamusicaalbuio»oan-

cora«ilsolesullaschiena».Sarebbe
dunque riduttivo leggere le opere
esposte soltanto come altrettante
rivisitazioni della pittura astratto-
informale, o assegnare intenti di
rappresentazione a certi brani che
fanno pensare a erosioni, conglo-
merati e stratificazioni, modulati
conlinguaggioplasticodallosculto-
re.Unapersonalitàstilistica,quella
diPanceri, segnata inambitotridi-
mensionaledallasintesideivolumi,
spesso in direzione astratto-geo-
metrica;edall’amoreperimateria-
li, che riporta in ambito pittorico
con azioni di inclusione dimetalli,
carteebitumi, inquadridiraffinata
patinatura come i settanta piccoli
formati esposti nella sezione cen-
trale dellamostra.
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“SANTIMANCATI” IERI E OGGI:
LE OPERE DI MARIO DIEGOLI
A CORNEGLIANO LAUDENSE

n Per l’ambientazioneinunachiesasconsacratacome
è l’oratoriodeiSantiSimoneeGiudaaCorneglianoLau-
dense,MarioDiegoliproponeun’operadaltitolosuggesti-
vo come “I Santi mancati”, un’installazione che crea un
percorsodisignificati,sostenutasulpianostrutturaleda
un insieme di sculture: costruzioni che secondo i modi
espressividell’autorediPianengo,bolognesedinascita
edocentedidisciplinepittoricheal liceoartistico“Callisto
Piazza” di Lodi, fannodialogare la soliditàdel legnocon
le leggerezze dei fili dimetallo, coinvolti in giochi di so-
spensionie lievitazioniottenutedall’usodeimagneti;che
oscillano, animandosi a ogni soffio d’aria. La personale
cheprendeil titolodall’operasiaprealle19dioggi (saba-
to) inserendosinelcircuito2017dellarassegna“Naturar-
te”, e si fa veicolo di intensimessaggi.
Chisonoisantimancati?Ecomeimartiricontinuanoaes-
serepresentinellacontemporaneità?Muovendodallana-
vatasecentesca, lariflessionesicompletanellazonadel-
l’altareconuna“Annunciazione”eun“Sudario”simbolidi
vitaedimorte, epoinellecappelle laterali esul soffitto
dell’oratorio,alludendoaimartiridellanostraepocaattra-
versouna retedi immagini esimbologie.Diegolimuove
dagliattributi iconografici tradizionalideisantipercrear-
nealtri inediti,e lesuereliquiedell’epocaodiernaparlano
tradrammae ironia di unmartirio cheperdura, insieme
allasofferenzacheloaccompagna.Allefreccechetrafis-
seroSanSebastianosisonosostituiti imissili lanciativer-
sobersagli inermi; lepietrechelapidaronoSantoStefano
continuano a eseguire condanne a morte, e agli occhi
strappatiaSantaLuciasicontrappongonoquellioggidi-
struttidall’acido.Disanto insanto, il tributoèindirizzato
ai tantimartiri sconosciuti dei nostri giorni. (Ma. Ar.)
(MARIODIEGOLI-Santimancati.Dal27maggio- inaugu-
razione alle 19 - all’11 giugno alla Muzza di Cornegliano
Laudense,OratoriodeiSantiSimoneeGiuda,viaRoma.
Orari: sabato 16.30-18;domenicae festivi 10.30-12.30e
16.30-18.30)

FINO AL 18 GIUGNO

Dalì e gli altri:
Guardamiglio
scopre i big
della grafica

n Lagraficadeipiùgrandi artisti
delNovecentoinmostraaGuarda-
miglio.Esegiànonbastassequesto
afarprogrammareunatappaapa-
lazzo Zanardi Landi – sede della
mostrainquestione-,sicuramente
scioglierà ogni esitazione sapere il
dettagliodiqualcunadelle “firme”
in esposizione: da Salvador Dalì a
RenatoGuttuso,daGiorgioDeChi-
ricoaErnestoTreccani,daGraham
SutherlandaGiulioAristideSarto-
rio, passando per Giancarlo Vitali,
Valerio Adami, Bruno Cassinari,
LucianoMinguzzi,FrancescoMes-
sina aMimmo Paladino. Tanto ta-
lento artistico da giorni è esposto
proprio al primo piano dell’antico
palazzoZanardiLandidiGuardami-
glio,nell’ambitodellamostra Igran-
diautoridellagraficadel ‘900,visitabi-
le fino al 18 giugno.
Leopereinmostrasonopocomeno
di una settantina e rappresentano
unaporzionepiccolissimadellaben
più ampia collezione (più di 5mila
pezzi) appartenente al milanese
PeppinoGatti, importantecollezio-
nistid’artea livello internazionale.
Sia chiaro: apalazzoZanardiLandi
nonsitroverànessundipintosutela.
Il focusdellamostra, infatti,èpun-
tato prevalentemente su un altro
aspetto della creatività artistica:
quellodella litografia. Inventatanel
1796, la litografiaconsistenel trac-
ciare dei disegni conmatite ed in-
chiostri particolari (chiamati lito-
grafici) suuna specifica pietra cal-
careabenlevigata.Chefunzionada
matriceepermette(mediantepro-
cedimenti tecnico-chimici e con il
passaggiodel torchio)didepositare
sulfogliodicartaildisegnorealizza-
tosullapietradall’artista,perdise-
gni realizzati a tiratura limitata.
ApalazzoZanardiLardic’èlapossi-
bilitàdivederepropriounesempio
diquestapietracalcarea.Mail“cuo-
re” della mostra è un’esposizione
riccadi litografieeoperadigrafica.
Il tutto per un appuntamento che
porta con sé anche un importante
risvolto benefico. Promossa dal-
l’Associazionenazionaleliuteriaar-
tisticaitaliana(Anlai)conilComune
diGuardamiglioeiLionsClubdiSan
RoccoalPortoeLungoAddaLodi-
giano, l’esposizioneèa favoredel-
l’Associazione Ccsvi nella Sclerosi
Multipla onlus. Ovvero: le opere
espostesonoinvendita,conil30per
centodelricavatodevolutoproprio
allaCcsvi nella SclerosiMultipla.
Iprezzi?Difficileelencarli tutti,ba-
stiperòsapere la“forbice”divalu-
tazione,chepartedal1.200europer
l’operadiDeChirico(e il 1.100euro
per la grafica di Sutherland) ai 200
eurodiun’operadiEnnioMorlotti.E
dunque:prezzisicuramenteabbor-
dabili, vuoi solo per il fatto che il
campodellagraficarappresentaun
settorepiù “di nicchia”.

Luisa Luccini

I GRANDI AUTORI  DELLA 
GRAFICA DEL NOVECENTO
Mostra d’arte
Fino al 18 giugno a palazzo Zanardi
Landi, via Roma 62, Guardamiglio.
Orari: venerdì dalle 16 alle 19,
sabato e festivi dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 19

RIOZZOn ALL’ORATORIO OGGI E DOMANI ALCUNE OPERE DELL’ARTISTA SCOMPARSO

Vanelli, retrospettiva iconografica
n È trascorso quasi un anno
dallamortedi FeliceVanelli, sti-
mato artista lodigiano cheha la-
sciato tracce significative in
molte località del territorio. Alla
sua fecondaproduzionepittorica
e scultorea, di soggetto religioso
e no, è dedicata una piccola re-
trospettivanei locali dell’orato-
rio di Riozzo, in occasione della
sagra parrocchiale.Insieme alle
consuete occasioni di diverti-
mento e convivialità offerte in
questi casi (il programma com-
pletoè sul sitowww.parrocchia-
riozzo.it), sono previsti diversi
momenti a carattere culturale:
tra gli altri, si è voluta proporre
l’esposizione di una decina di
pezzi che rappresentanodiverse
fasi dell’opera di Vanelli, i suoi
interessi iconografici e le diffe-
renti tecniche utilizzate.
Si possonovedere le terrecotte, il

dipinto a olio, la sanguigna, la
scultura in bronzo, gli affasci-
nanti ritratti femminili e un
grandecartoneper lo spolverodi
unaffresco realizzatonella chie-

sa di San Lorenzo a Dovera. Ci
sono anche due prove d’artista
per la grande tavola realizzata
dieci anni fa aRoma,nella chiesa
di SantaMariaDomenicaMazza-
rello, opera per la quale Vanelli
fu particolarmente emozionato.
Oltre ai pezzi provenienti dacol-
lezioneprivata, lapiccolamostra
è statapossibile grazie alla corte-
se disponibilità dellamoglie del
pittore, Mara Crozzi, alla quale
vaun sentito ringraziamento da
parte dell’organizzazione, per
avermessoadisposizionealcune
opere appartenenti alla famiglia.

R. C.

FELICE VANELLI
Retrospettiva
Sabato 27 e domenica 28 maggio,
dalle 9 alle 21 all’oratorio di Riozzo.
Info: www.parrocchiariozzo.it

OMAGGIO Riozzo ricorda Felice
Vanelli con una mostra

L’ODORE DELLA PIOGGIA. DIARIO..
Personale di Francesco Panceri 
Lodi, Spazio Bpl Arte. Da sabato 27
maggio (ore 17) al 18 giugno. Orari:
martedì/venerdì 16-19; sabato,
domenica e festivi 10-13 e 16-19.

STASERA AMILANO

BALLET SCHOOL:
ALLIEVI IN SCENA
AL CARCANO

n L’accademia di danza The
Ballet School è da quasi dieci
anni punto di riferimento per
oltre 250 allievi che ogni gior-
no si recano nelle tre sedi
(San Zenone, Lodi vecchio e
Milano) per danzare. La scuola
di danza sarà protagonista
stasera di uno spettacolo di
fine anno che vedrà tutti gli
allievi in scena alle 20.30 al
teatro Carcano di Milano. Re-
gista dello spettacolo la diret-
trice artistica Francesca Ter-
zini per uno spettacolo diviso
in due atti: il primo atto, Il Pa-
ese delle Meraviglie, è un
viaggio nei mondi di Alice, il
secondo invece, The Games, è
dedicato agli sport olimpici.

PEZZI RARI Alcune opere in mostra


