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Flash

APERTO IL CENTRO STUDI
Cernobbio ricorda
Raul Merzario
Ha aperto ieri a Cernobbio il
centro studi intitolato allo
studioso lariano Raul
Merzario, docente di Storia
Economica alla Statale di
Milano, morto 5 anni fa.
L’istituto ha sede a Villa
Bernasconi ed è presieduto
dalla vedova Assunta
Carboncini. Si occuperà di
storia economica e sociale
dell’arco alpino in età
moderna e contemporanea.
Nel centro sono stati riuniti
due fondi librari, quello della
biblioteca personale di
Merzario e quello dello
studioso Giovanni Baccarini,
donati al Comune di
Cernobbio. Il centro aprirà al
pubblico la collezione libraria
e manterrà rapporti di
collaborazione in ambito
universitario, con particolare
riguardo per il Canton Ticino.
Sono previste anche attività
con le scuole medie di
Maslianico e di Cernobbio. Il
comitato scientifico del centro
è formato dagli storici Matteo
Dominioni e Rolando Fasana.

» La collezione meneghina

Il “Museo del Novecento” celebra l’arte lariana
C’è molto di Como nel

“Museo del Novecento”, il
nuovissimo spazio musea-
le del Comune di Milano al
Palazzo dell’Arengario de-
dicato all’esposizione di
oltre 400 opere d’arte del
XX secolo, che sarà inau-
gurato lunedì. Di queste
opere, una trentina sono di
artisti legati al Lario, per
nascita o per attività pro-
fessionale. Grande è lo spa-
zio dedicato al Futurismo,
movimento culturale che
ebbe in Como uno dei suoi
centri di definizione e pro-
pagazione, con diverse sale
e un grande archivio che
custodisce preziosi docu-
menti e testimonianze di
quegli anni. Tra questi, un
libro di Tommaso Filippo
Marinetti con un autogra-
fo di Bruno Munari e una
cartolina promozionale di
un’esposizione intitolata
all’architetto Antonio
Sant’Elia. Tra i massimi
protagonisti dell’arte, del
design e della grafica del

XX secolo, fondamentale
in diversi campi
dell’espressione visiva
(pittura, scultura, cine-
matografia, design indu-
striale, grafica) e non visi-
va (scrittura, poesia, di-
dattica) con una ricerca
poliedrica sul tema del
movimento, della luce e
dello sviluppo della creati-

vità e della fantasia
nell’infanzia attraverso il
gioco, Bruno Munari è pre-
sente con Acona Bicombi,
opera che accoglie il visi-
tatore all’ingresso dello
spazio dedicato alle nuove
arti sperimentali che han-
no caratterizzato la secon-
da parte del Novecento.
Sezione nella quale com-

pare pure Montagna con
tappe zzeria di Enrico Baj,
pittore, scultore e anar-
chico milanese che ha la-
vorato molto anche nel no-
stro territorio.

La Sala degli Astrattisti
ospita lavori di Manlio
Rho, artista comasco al
100%, considerato uno dei
massimi esponenti
dell’arte astratta in Ita-
lia: si tratta di quattro
Composizioni (numerate 8,
9, 10 e 11) del 1934, anni in
cui l’artista era impegna-
to a mettere a punto i fon-
damenti delle sue prime
opere astratte, che avreb-
bero rivelato da subito un
puro senso del colore e
dell’armonia delle forme.

L’originalità della pit-
tura di Rho consiste nella
miracolosa sintesi tra una
rigorosissima geometria,
che farebbe pensare a
un’arte “f re d d a ” analoga a
quella dei suprematisti
russi, e un moderato calo-
re, tipicamente lombardo

e comasco. Le sue opere
quindi sembrano costella-
te di prismi e piatte geo-
metrie che si intersecano
perfettamente, ma le geli-
de linee sono in realtà ri-
splendenti di colori tiepi-
di, con una tavolozza che
attinge sovente all’ocr a,
ai verdi e ai marroni.

Gli fa compagnia Mario
Radice, altro lariano, che
con Rho formò il gruppo de-
gli “Astrattisti comaschi”
che rappresentò in modo
originale la strada italiana
verso le avanguardie euro-
pee dell’arte astratta. At-
tratto dai problemi dell’ar -
chitettura razionalista,
Radice fu tra i primi artisti
italiani a liberarsi degli
schemi del Novecento per
partecipare ai primi fer-
menti della pittura astrat-
tista in Italia, lavorando a
contatto dei maggiori ar-
chitetti razionalisti, come
Giuseppe Terragni, Paolo
Lingeri e Cesare Cattaneo.
Mario Radice raggiunse fa-

ma internazionale realiz-
zando nel 1933-1936 gli affre-
schi (andati purtroppo per-
duti, ma dei quali si conser-
va documentazione foto-
grafica) per l’interno della
Casa del fascio di Giuseppe
Ter ragni.

Altro esponente del fer-
vore artistico di Como in
quegli anni, Aldo Galli - al
quale è intitolata la scuo-
la di Belle Arti di via Pe-
trarca - è presente con una
scultura dei primi anni
Quaranta. Certamente in-
fluenzato da Rho e Radice
per quanto riguarda le
esperienze pittoriche,
Galli si distingue dai due
compagni di filosofia arti-
stica per la sua capacità di
trasportare il puro sche-
matismo razionalista
nell’ambito della scultura
e nell’incisione. Le sue
opere sono ritenute dalla
critica tra le più significa-
tive esperienze d’ar te
astratta in Italia.

Franco Cavalleri

Le quattro Composizioni di Manlio Rho del 1934 esposte a Milano

LA KERMESSE NATALIZIA Oggi alle 10 si alza il sipario sull’edizione 2010 della “Città dei Balocchi”. Numerose le iniziative dedicate ai piccoli e agli adulti
Ci sono le tradizionali

conferme, come la pista
del ghiaccio o il mercatino
tipico, e tante novità, dal-
lo spettacolo teatrale con
il vescovo Diego Coletti al
progetto di videoillumi-
nazione architettonica,
passando per il villaggio
di Babbo Natale “ve r d e ”.

È il programma della di-
ciassettesima edizione
della Città dei Balocchi, la
tradizionale rassegna na-
talizia organizzata anche
quest’anno dal Consorzio
Como Turistica, che ha
vinto il bando di gara aper-
to alle associazioni inte-
ressate al progetto.

«Questa edizione sarà ri-
cordata come quella del ri-
lancio – annuncia il coor-
dinatore del Consorzio co-
masco, Daniele Brunati,
da anni organizzatore del-
la manifestazione – Sarà
un evento straordinario
per la passione e l’impe -
gno che tutti noi abbiamo
messo, nonostante il poco
tempo a disposizione, vi-
sto che il giudizio positivo
della commissione è arri-
vato il 19 novembre».

Il taglio del nastro av-
verrà questa mattina,
quando alle 10 verranno
inaugurati la pista del
ghiaccio e il mercatino dei
prodotti tipici di piazza
Cavour, che l’anno scorso
ha registrato 300mila visi-
tatori tra le sue casette di
legno. Gestita anche que-
st’anno dalla Csu, la pista
di pattinaggio sarà al cen-
tro di numerose iniziative
e resterà aperta fino al 9
gennaio, dal lunedì al sa-
bato dalle 14.30 alle 23 e do-
menica dalle 10 alle 23.

Sempre oggi pomeriggio
riaprirà i battenti la mo-
stra dei presepi allestita
nella chiesa di San Giaco-
mo e ripartiranno i per-
corsi di educazione civica
che permetteranno ai più
piccoli di vedere da vicino
l’operato delle forze
dell’ordine, dalla polizia
locale ai carabinieri.

Accanto a queste stori-
che iniziative, partirà oggi
alle 12 una delle novità
della Città dei Balocchi

2010: il Temporary Re-
staurant, allestito presso
il ristorante Imbarcadero,
che fino al 6 gennaio pro-
porrà esclusivamente pro-
dotti tipici del territorio
comasco, dalle specialità
di lago a quelle brianzole,
passando per i sapori delle
nostre montagne. Realiz-
zato in una struttura tra-
sparente creata per l’occa -
sione, il ristorante vedrà
la partecipazione degli

mercoledì 8 dicembre alle
17.30, quando il pubblico
del Teatro Sociale di Como
vedrà salire sul palco un
protagonista d’ecce zione,
il vescovo di Como Diego
Coletti, per raccontare ai
bambini le origini cristia-
ne di Babbo Natale.

«All’origine di questa fi-
gura c’è infatti San Nicola
- spiega don Italo Mazzoni,
vicario episcopale per il
territorio - il santo vesco-

vo e martire noto per la
sua generosità e per i suoi
beni donati ai bisognosi».

A impersonare il santo
di origine turche, sul palco
del Sociale sarà l’at t o re
comasco Stefano Dragone
che, dopo una rappresen-
tazione teatrale sul tema,
dialogherà direttamente
con il vescovo per spiegare
ai bambini in sala che Bab-
bo Natale non è solo il sim-
patico vecchietto con la

barba che gira su una slit-
ta trainata da renne.

Il giorno dell’Immaco -
lata Concezione segnerà
inoltre il debutto di “Co -
mo Magic Light Festival”,
il progetto che in onore di
Alessandro Volta illumi-
nerà i principali edifici
della città attraverso una
serie di videoinstallazioni
artistiche realizzate gra-
zie al contributo degli
“Amici di Como”.

«Fin dalla nascita della
nostra associazione, nel
2001, siamo stati sponsor
della manifestazione con
un coinvolgimento che è
aumentato sempre di più -
spiega Mario Pittorelli,
presidente onorario del so-
dalizio - Quest’anno è inol-
tre diminuita la cifra mes-
sa a disposizione dagli enti
locali e quindi è aumenta-
to il nostro impegno».

Oltre a queste installa-
zioni architettoniche, l’il -
luminazione natalizia del-
la “Città dei Balocchi”
continuerà all’insegna del
“Progetto Luce” che que-
st’anno interesserà non
solo la città di Como, ma
anche i principali edifici
di Lenno, Domaso e Ossuc-
cio, la vegetazione
dell’Isola Comacina e la
stazione della funicolare
di Brunate.

Non mancheranno, ov-
viamente, le attrazioni per
i più piccoli che potranno
divertirsi alle giostre di
piazza Volta, sulla ruota
panoramica dei giardini a
lago, sul trenino “B a lo c ch i
E x p re s s ” che girerà per la
città (quest’anno accessi-
bile con un’offerta libera
di 1 euro da destinare alla
Piccola Casa Ozanam) o
all’interno del Broletto di
piazza Grimoldi, dove dal 9
dicembre al 6 gennaio sarà
allestito il “Villaggio di
Babbo Natale” re a l i z z at o
esclusivamente in carto-
ne, per essere a misura di
bambino, ma anche ecoso-
stenibile. Sempre ai bam-
bini saranno dedicati gli
appuntamenti con Babbo
Natale, il 24 dicembre, e
con la Befana, il 6 gennaio,
che nell’edizione prece-
dente portarono ai piccoli
comaschi rispettivamente
2mila e 4mila doni.

Per grandi e piccini, in-
fine, è confermata la loca-
tion di viale Geno per i fe-
steggiamenti di Capodan-
no (con il classico spetta-
colo pirotecnico a mezza-
notte) che l’anno scorso,
complessivamente, atti-
rarono sotto le stelle ben
40mila persone.

Alessandra D’Angiò

La locandina ufficiale della kermesse dedicata alle festività che parte oggi in città

COMO
torna
bambina

Una veduta dall’alto del mercatino di prodotti tipici e della pista del ghiaccio in piazza Cavour (foto Sergio Baricci)

300
IN MIGLIAIA
Il mercatino dei prodotti tipici
ha fatto registrare nel corso
della sedicesima edizione
ben 300mila visitatori. La
festa di Capodanno ha
coinvolto 40mila persone

studenti delle scuole di
formazione culinaria del
territorio e la collabora-
zione dell’Associazione
Provinciale Cuochi, men-
tre gli utili derivanti da
questa iniziativa saranno
devoluti in beneficenza.

Le novità di questa di-
ciassettesima edizione,
però, non terminano oggi.
Uno degli eventi più attesi,
per esempio, è sicuramen-
te quello in programma

�
Daniele Brunati
Sarà l’edizione
del rilancio, un evento
straordinario per la
passione e l’impegno
che tutti abbiamo messo,
nonostante il poco
tempo a disposizione


