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SABATO 24 SETTEMBRE 2011

il Cittadino

Lodi

UN FINE SETTIMANA CON TRE INIZIATIVE MOLTO QUALIFICATE DISLOCATE IN PIAZZA VITTORIA, IN PIAZZA CASTELLO E AI GIARDINI BARBAROSSA

Lodi per due giorni città della ceramica
Questa sera fino a mezzanotte 34 artisti espongono in piazza
Domani 25 settembre altri due eventi:
Botteghe d’Arte e “Fai fiorire la città”

Quest’anno “Lodifaceramica” si trasferisce dalla piazza Castello alla piazza della Vittoria: 34 gli artisti presenti
n La magia della piazza di Lodi,
una delle più belle di Lombardia,
unita a un’arte che ha inciso profon
damente nella storia culturale ed
economica della città: la ceramica.
Per due giorni, oggi sabato 24 e do
mani domenica 25 settembre, Lodi
torna ad essere capitale della cera
mica, con un numero record di espo
sitori (ben 34!) e non più  come in
passato  in piazza Castello, ma nella
centralissima piazza della vittoria.
Il tradizionale fine settimana dedi
cato alla promozione di una delle
più tipiche eccellenze della città e
del territorio (valorizzata dall’attri
buzione del marchio di legge “Cera
mica Artistica Tradizionale”) è in
programma in questo fine settima
na nell’ambito della rassegna
“L’Autunno è di Lodi”.
L’area espositiva resterà aperta al
pubblico oggi, 24 settembre, dalle 9 a
mezzanotte e domani, 25 settembre,
dalle 9 alle 19.
«Il numero delle adesioni alla mo
stra mercato  ha sottolineato l’as
sessore comunale alla cultura, An
drea Ferrari, nel corso della confe
renza stampa di presentazione, alla
quale sono intervenuti anche l’as
sessore alle attività produttive Si
mone Uggetti, i rappresentanti di
Unione Artigiani e Confartigianato
Mauro Sangalli e Mauro Parazzi ed
il presidente della Camera di Com
mercio, Alessandro Zucchetti  è sta
to quest’anno particolarmente si
gnificativo, in sensibile aumento ri
spetto al passato, grazie anche ad un
lavoro di promozione dell’evento tra
gli operatori del settore svolto con
grande anticipo ed impegno, a testi
monianza dell’importanza che le
istituzioni locali e le associazioni
produttive assegnano a questa
splendida espressione dell’artigia
nato artistico locale. La separazione
tra mostramercato e concorso rap
presenta una scelta precisa e ponde
rata, per non sovrapporre due even
ti che singolarmente hanno ognuno
una propria identità specifica e so
no entrambi in grado di suscitare
interesse e coinvolgimento. Il con
corso tornerà così in una nuova ver
sione, all’inizio del 2012, ed avrà un
respiro maggiormente internazio
nale».
Gli artisti e le artiste di “Lodifacera
mica” presenti in piazza della Vitto
ria nel corso di questa settimana so
no i seguenti: Ghilardi Eleonora

(Lodi), Corbellini Vaccari Emanue
la (Lodi), Loi Rosa Anna (Lodi), Sot
tocasa Franco (Lodi), Biancardi
Giuseppina (Lodi), Vailati Ornella
(Lodi), Tarenzi Simona (Lodi), Biffi
Veronica (Lodi), Benzoni Caterina
(Lodi), De Lorenzi Loredana (Lodi),
Tresoldi Franchina (Lodi), Pisati
Angelo (Lodi), Cimenti Luigia Fau
sta (Zelo Buon Persico), Senesi Pao
lo (San Martino in Strada), Mini Si
mona (Tavazzano con Villavesco),
Gaggino Raffaella (Massalengo),
Galbiati Gianluigia (Novate Milane
se), Ronchi Cinzia (Agrate Brianza),

Meroni Carlo (Melegnano), Vereno
se Stefania (Milano), Mastromarino
Maria Luisa (San Pietro all’Olmo),
Baralis Franca (Torino), Bernasco
ni Anna (Gavirate), Santoiemma
Anna (Savona), Coriando Brunella
(Savona), Bernat Michelle (Albisso
la Marina), Patarini Simone (Vare
se), Campello Maurizio (Castiglione
Olona), Pascale Natale (Salerno),
Dubini Anna (Rovellasca), Starace
Carmen (Cinisello Balsamo), Rizzo
Alessandra (Besana Brianza), Chia
vacci Paolo (Besana Brianza), Di
Stefano Marcello (Zorlesco).

n Oltre a “Lodifaceramica”, do
mani, domenica 25 settembre a
Lodi si terranno altri due appun
tamenti inseriti nel programma
de “L’Autunno è di Lodi”: Botte
ghe d’Arte (la decima edizione del
la mostramercato delle botteghe
artigiane ed artistiche del Lodi
giano, inizialmente prevista per il
18 settembre ma rinviata causa
maltempo) e “Fai fiorire la città”.
Si tratterà di due eventi molto si
gnificativi, che anche negli anni
passati hanno attirato l’attenzio
ne del grande pubblico provenien
te anche dai centri vicini.
Botteghe d’Arte si terrà in piazza
Castello dalle ore 9 alle 19. Espor
ranno i loro oggetti artisticamen
te lavorati le seguenti botteghe lo
digiane: Arte del Ferro di Gorla
ghetti Luciano, Barbieri Mariano
lavorazioni del vetro, Papetti En
rico restauri, Giacomo Cattaneo
fusioni e sculture in metallo,
Franchina Tresoldi oggetti in ce
ramica, Rosticceria Gaudenzi, Lo
diceramica Artistica di Stefano
Marcello, Copia Sprint 2 stampa
su roccia e stampe d’arte, Mercuri
Anna bigiotteria, Rcl pelletteria,
Sidoti minerali e pietre dure, Bru
saferri lavorazione porcellane, Si
mona Tarenzi lavorazione cotto,

Con “Fai fiorire la città” i giardini di viale 4 Novembre saranno ancora più belli
Alberto Aerografie, Dolce Lodi,
Molinazzo, LodiCare, Gastrono
mia Polledri, Ispirazione Naturale
di Moreschi, Florpassion, L’Allo
ro di Mariani.
Per quanto riguarda invece l’ap
puntamento di “Fai fiorire la cit

tà”, si terrà come abbiamo detto
domani 25 settembre, presso i
Giardini Federico Barbarossa,
con la premiazione del concorso
dei balconi fioriti promosso dal
Fondo per l’Ambiente Italiano e
l’esposizione dei florovivaisti lo
cali.

L’AUTORE È IL NOTO ARTISTA FELICE VANELLI DI LODI, LE SCULTURE SONO ESEGUITE DALLA BOTTEGA DELLA VECCHIA LODI DI PISATI E MINETTI

I personaggi lodigiani in statue di ceramica
Ne uscirà una all’anno, la prima è stata dedicata alla poetessa Ada Negri
n Una serie di personaggi lodigiani,
scelti tra coloro che con il proprio
operato hanno contribuito a tenere
alto il nome dell’intero territorio.
Trasformati in statue in ceramica,
eseguite dal notissimo scultore lodi
giano Felice Vanelli. Una all’anno,
tutte quante firmate dall’autore e in
tiratura limitata, destinate ad acqui
stare valore nel corso degli anni.
Una piccola collezione d’artista, in
ceramica Vecchia Lodi, finalizzata a
dare lustro a tutti coloro che  uomi
ni e donne  nel corso dei secoli han
no reso onore al Lodigiano. La prima
statuetta raffigura Ada Negri.
L’iniziativa è stata presentata giove
dì a mezzogiorno, a Palazzo Broletto,
nel contesto della conferenza stampa
dedicata a “Lodifaceramica”.
«L’iniziativa  ha dichiarato il diret
tore del Cittadino Ferruccio Pallave
ra  intende promuovere il Lodigiano
e i suoi personaggi attraverso il toc
co di un grande artista locale, nella
persona di Felice Vanelli, che ha
“scolpito” la statua di Ada Negri e
ha già preparato alcuni bozzetti per i
personaggi futuri. Le statue saranno
eseguite in ceramica, un materiale
che ha scandito la storia, la cultura e
l’economia del nostro territorio. La

bottega che ha provveduto a trasfor
mare il bozzetto di Vanelli nel primo
dei personaggi celebri è quella della
Ceramica artistica Vecchia Lodi,
l’unica a possedere il marchio Doc in
Lombardia».
L’iniziativa è destinata a scandire
ogni anno l’autunno lodigiano con la
raffigurazione di un uomo o di una
donna che hanno dato lustro al terri
torio. Pallavera ha dichiarato, nel
corso della conferenza stampa, che

per il prossimo 2012 si prevede di re
alizzare la statua di Ferdinando Boc
coni, fondatore della Rinascente e
dell’omonima gloriosa Università di
Milano, mentre per il 2013 si pensa
alla statua in ceramica di Santa
Francesca Cabrini.
La statua di Ada Negri sarà a dispo
sizione di quanti in questo fine setti
mana visiteranno gli stand della ce
ramica e potrà già essere acquistata.
Il prezzo è di 300 euro.

La presentazione
della scultura
dedicata
alla poetessa
Ada Negri,
opera d’arte
di Felice Vanelli,
eseguita
in ceramica
Vecchia Lodi
in tiratura
numerata

Apre il complesso di Santa Chiara Nuova

Appuntamenti culturali
tra il sabato e la domenica

n Per chi non avesse mai avuto mo
do di ammirare il complesso di San
ta Chiara Nuova, in via delle Orfane
a Lodi, nel pomeriggio odierno è pre
vista una visita guidata.
Nel calendario degli eventi delle
giornate europee del patrimonio, a
Lodi spiccano due appuntamenti,
programmati rispettivamente per
sabato pomeriggio 24 settembre e
per domenica 2 ottobre, ambedue or
ganizzati dalla Associazione Poesia
la Vita di Lodi.
La prima in calendario per sabato
oggi 24 settembre. Alle ore 15.30, visi
ta guidata al complesso di Santa
Chiara Nuova. Seguirà, presso il co
ro affrescato, la manifestazione «La
Poesia con la Musica e l’Arte». Il pro
gramma prevede gli indirizzi di salu
to da parte di Laura De Mattè Premo
li (presidente della associazione “Po
esia, la Vita”, dell’Archivio Ada Ne
gri e del Lions Club Lodi Europea),

n Oltre agli appuntamenti che già
segnaliamo nella pagina che state
leggendo, in questo fine settimana
Lodi ospiterà altri tre appuntamenti
culturali, che sono i seguenti.
Sabato 24 settembre alle ore 11 pres
so l’Archivio Storico Comunale in
via Fissiraga, inaugurazione della
mostra “Eran trecento, eran giovani
e forti... La formazione dei miti ri
sorgimentali”, esposizione di 50 ta
vole realizzate tra il 1887 ed il 1889 da
Edoardo Matania sulle principali vi
cende del Risorgimento italiano. In
occasione dell’inaugurazione si ter
rà una conferenza dello scrittore Mi
no Rossi su “Principessa Libertà.
Cristina Trivulzio di Belgioioso ed il
Risorgimento”. La mostra resterà
aperta sino al 15 ottobre, con i se
guenti orari: lunedì e martedì 13.30
18.30; mercoledì 8.3017; giovedì, ve
nerdì e sabato 8.3012.30.
Domenica 25 settembre, dalle 9 alle

OGGI POMERIGGIO UNA VISITA GUIDATA SEGUITA DALLA MANIFESTAZIONE «LA POESIA CON LA MUSICA E L’ARTE»

Il coro antico di Santa Chiara Nuova
di Andrea Ferrari (assessore alla
Cultura del Comune di Lodi) e di Ma
riano Peviani (assessore alla Cultu
ra della Provincia di Lodi). Seguirà

un incontro con il noto Guido Oldani
(poeta e presidente Lions Club Mele
gnano), con la presentazione della IX
edizione del premio internazionale
“Sulle Orme di Ada Negri” e della
seconda edizione del premio giorna
listico “Giuseppe De Carli”. Donatel
la Negri (giornalista Rai) porterà
una propria testimonianza sulla fi
gura di De Carli. L’appuntamento
della giornata prevede anche la pre
sentazione della pubblicazione «Ada
Negri e Madre Francesca Cabrini»
con gli interventi di Giuseppe Cre
mascoli (presidente onorario dell’as
sociazione “Poesia, la Vita”) e di
Achille Mascheroni (scrittore e ca
brinologo). Coordinerà il pomerig
gio culturale Ferruccio Pallavera.
L’appuntamento sarà ingentilito dal
le letture di Carla Galletti e dalle ese
cuzioni musicali di Ernesto Merlini
all’organo.
Il secondo pomeriggio culturale or

ganizzato dall’Associazione Poesia
la Vita di Lodi sarà, come abbiamo
detto, quello di domenica, 2 ottobre.
In questo caso la manifestazione è
stata chiamata «Domenica di carta».
L’appuntamento prevede alle ore
15.30 l’introduzione della presidente
Laura De Mattè Premoli con gli indi
rizzi di saluto di Lorenzo Guerini
sindaco di Lodi e di Pietro Foroni
presidente della Provincia di Lodi.
Sul tema «Santa Chiara Nuova polo
di cultura» interverrà quindi Silva
na Garufi, già apprezzata soprinten
dente per i beni architettonici di Mi
lano. Seguiranno la visita al Centro
Studi Ada Negri e l’inaugurazione e
la presentazione della mostra sul te
ma «Gli epistolari dell’archivio Ada
Negri e lo spirito del tempo» (relazio
ne di Giuseppe Cremascoli, presi
dente onorario della Associazione
Poesia la Vita). Letture di Vanda
Bruttomesso.

13, presso i portici di piazza Broletto,
“Il Museo in piazza”, mostra fotogra
fica promossa dal Museo della Stam
pa e Stampa d’Arte a Lodi e dal Co
mune; durante la mostra, stampe in
diretta con una antica platina tipo
“Boston” per la personalizzazione di
un simpatico segnalibro che verrà
donato in omaggio ai visitatori insie
me ad una cartolina ricordo.
Domenica 25 settembre, alle ore 16.30
presso il Teatrino di via Gorini,
“Che stress, inizia la scuola”, incon
tro con esperti per affrontare al me
glio i nodi della crescita, il distacco
mammabambino e le pressioni de
gli impegni scolastici ed extra scola
stici: conducono l’incontro (organiz
zato dal Comune in collaborazione
con l’associazione di promozione so
ciale Ge.CoGenitori Consapevoli e
l’erboristeria Erbaluce) la psicope
dagogista dott.ssa Tosi e l’erborista
Miele.

