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La mostra “IL dialogo infinito con la natura” 

 

(Baldassarre Longoni, “Terre dorate d’Italia: mietitura”) 

Appena in tempo, proprio alla vigilia della sua chiusura, il nostro “Castellanza” ha potuto godere della 

sorprendente esposizione di opere di importanti pittori lombardi (i pittori della realtà), a Palazzo Leone da 

Perego, sul Naturalismo Lombardo. 
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Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Ticino Olona grazie a grandi sponsor come Fratelli Rossetti, 

ma anche grazie al valido apporto dei nostri soci Tirinnanzi e Roveda, hanno potuto dar vita ad un evento di 

notevole rilievo culturale per il nostro territorio, ci spiega orgoglioso Salvatore Forte, Presidente della 

Fondazione Ticino Olona ed organizzatore della mostra.  

Divisi in due gruppi e guidati dall’appassionata esperta d’arte e curatrice della mostra, prof.ssa Giovanna 

Palamidese, e dalla giovane ma non meno preparata assistente Valentina, ci siamo immersi nella mostra “Il 

dialogo infinito con la natura”. Ben 57 opere della seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, 

arco di tempo in cui la componente realistica di rappresentazione naturale delle cose si esprime con vigore 

nell’attenzione alla natura indagata nella sua complessità come “sentimento della realtà”, dando vita al 

Naturalismo Lombardo.  

Nella prima delle cinque sale, l’elemento caratterizzante le opere è la luce che, irradiando, dà vita a paesaggi 

naturali (en plain air) e nei quali la presenza umana ricorda che il territorio è anche frutto di una sapiente 

interazione con l’operosità dell’uomo. Gli studi sulla luce vengono rappresentati sulla tela da artisti come Mosè 

Bianchi a Gignese, Eugenio Gignous a Stresa,che catturano la luce ed i colori attraverso l’impressione filtrata 

dalla propria sensibilità. Come Segantini e Longoni che, amanti delle montagne, si sono allontanati dalla città 

per dipingere rigorosamente en  plain air paesaggi ancora immacolati e non toccati dal progresso dell’uomo.   

Dopo la luce, l’acqua. Laghi, corsi d’acqua, fiumi, caratterizzano il territorio lombardo e diventano fonte di 

ispirazione per artisti come Emilio Gola, Aldo Carpi, Gignous e lo stesso Longoni, che trovano proprio nel lago 

di Como e nel fiume Adda quegli scenari, che 

riproducono abilmente, in cui la luce e l’acqua mutano a 

seconda delle variazioni atmosferiche e col trascorrere 

del tempo. Anche i Navigli stimolano l’operosità di artisti 

che, unitamente alla componente naturale, fondono 

elementi caratterizzanti il mondo contadino che incontra 

lo sviluppo industriale, ma anche il semplice quotidiano 

di lavandaie e contadini intenti nelle loro faccende. 

Il dialogo con la natura può anche passare attraverso la 

contemplazione di un dettaglio: un vaso di fiori, un cesto, degli utensili. Incontriamo Morandi e le sue nature 

morte: oggetti semplici e quotidiani che diventano punti di partenza per scrutare il significato del reale. 

L’ultima sezione documenta un nuovo naturalismo che, nel periodo storico del secondo dopoguerra, si propone 

un’interpretazione della natura capace di affrontare le angosce del presente restituendo emozioni profonde 

nell’osservatore. 

Un po’ quello che è accaduto a noi, attenti osservatori partecipi di un viaggio inaspettato e sorprendentemente 

affascinante. 

 



 
 

 
 

 

Al termine di questo viaggio, così emozionante, ci siamo 

spostati nel vicino IAL Lombardia, istituto alberghiero, nel 

quale giovani studenti in divisa ci hanno dato mostra della 

loro, seppur giovane,   promettente professionalità, sia nel 

servizio ai tavoli che nella cucina: un accurato e variegato 

buffet di antipasti,  un gustoso primo piatto caldo, ben 

servito, e per finire dei deliziosi dessert. 

Durante la cena, la Presidente, dopo i  ringraziamenti espressi 

alla curatrice prof.ssa Palamidese e al prof. Salvatore Forte, 

ha posto l’attenzione su un progetto del nostro club, iniziato nell’anno di presidenza di Claudio Cerini,  

“Accendiamo lo sport”, diretto a rendere utilizzabile con un impianto di illuminazione il campo sportivo 

dell’oratorio di San Magno a Legnano. 

Ora questo progetto potrà davvero vedere la luce, anche tramite il contributo che la presidente ha offerto a 

nome del club a Monsignor Angelo Cairati, il quale ci ha  ringraziato sottolineando il valore sociale di questo 

progetto che va ben oltre l’importanza strutturale: sarà un polo sportivo che punterà ad aggregare, in una zona 

considerata un po’ ai margini, quei ragazzi e ragazze che attualmente non possono contare su di una struttura 

di riferimento importante e attrezzata nel loro quartiere. 

La serata è poi proseguita in un piacevole clima di grande spensieratezza e, prima che la presidente ponesse 

fine alla serata con i rituali saluti,  tutti i presenti hanno levato un caloroso applauso non solo di elogio, ma di 

ringraziamento, ai giovanissimi ragazzi dello IAL che, con  impegno e bravura, hanno reso questa serata 

veramente unica ed in famiglia, proprio perché illuminata dai loro sorrisi di gioia e partecipazione.   

******* 

Come ogni anno torna l’edizione “Operazione Carriere” 

 
 

SCUOLA, TERRITORIO |  5 MARZO 2018 

Torna“Operazione Carriere” 

al Liceo Galilei di Legnano 

https://www.sempionenews.it/category/territorio/scuola/
https://www.sempionenews.it/category/territorio/
https://www.sempionenews.it/pas/13472/top-1/0
https://www.sempionenews.it/
https://www.sempionenews.it/wp-content/uploads/2017/03/operazione-carriere-rotary-06.jpg


 
 

 
 

 

Come anticipato nel mese di Ottobre, torna “Operazione Carriere 2018” organizzato dal Rotary Club 

BUSTO, GALLARATE LEGNANO “Castellanza”  progetto che coinvolge moltissimi studenti del 

Legnanese e non, con l’obiettivo di scoprire le proprie attitudini per una scelta consapevole del percorso di 

studi da intraprendere. 

Legnano – Si svolgerà Mercoledì 7 Marzo presso il Liceo Galileo Galilei, suddivise in due fasce orarie, 

rispettivamente 14:45 e 16:30, la 39 edizione di “Operazione Carriere 2018” coinvolge circa 20 scuole con i 

rispettivi dirigenti e docenti dell’Altomilanese, come anticipato 

dalla nostra testata. 

Quasi 50 i professionisti che da Parabiago a Castano, a Castellanza , 

Legnano inclusa, su uno dei progetti più importanti del Rotary Club 

Busto Arsizio, Gallarate, Castellanza che cresce di anno in anno per 

“ricercare” le proprie attitudini da mettere a disposizione per il 

futuro dei nostri giovani, della nostra comunità. 

“Ogni anno abbiamo grande adesione e grande soddisfazione 

perche’ questi ragazzi partecipano in massa e sono incuriositi da un’ 

iniziativa che non ha altri termini di paragone all’interno del mondo 

scolastico e ogni anno raccogliamo dalle 800 ai 900 adesioni e colloqui in una sola giornata” – questo il commento 

di Luca Roveda, imprenditore, responsabile del progetto ed “animatore”  di Operazione Carriere. 

Dal 2016 è stata inoltre inserita la modalità di partecipazione tramite preferenza espressa online, con un sondaggio 

Google riportato sul sito www.rotarycastellanza.it. 

Enzo Mari 

******* 

Sulla “Corazzata Fantozzi”  SempioneNews  aveva sottolineato l’evento del 

nostro Distretto 

 

 

https://www.sempionenews.it/territorio/38ma-operazione-carriere-rotary-castellanza/
https://www.sempionenews.it/territorio/38ma-operazione-carriere-rotary-castellanza/
https://www.sempionenews.it/
https://www.sempionenews.it/pas/13472/top-1/0
https://www.sempionenews.it/wp-content/uploads/2018/02/liceo-galilei.jpg


 
 

 
 

 

NO PROFIT, TERRITORIO |  16 FEBBRAIO 2018 

“La Corazzata Fantozzi” contro la polio 

Il 23 febbraio prossimo in 10 sale cinematografiche della 

Lombardia verranno proiettati 8 films del grande Paolo 

Villaggio nel contesto di un’iniziativa “battezzata” La 

Corazzata Fantozzi. L’iniziativa Rotariana del Distretto 

2042 mira a sostenere la lotta alla poliomielite nel mondo. 

Legnano – Parlare della polio significa parlare “del progetto per antonomasia” del Rotary International iniziato nel 

novembre 1985. Un centinaio di anni fa nel mondo si verificavano circa 1.000 casi al giorno; grazie alle vaccinazioni 

e ai contributi anche del Rotary International si è passati a circa 350 casi all’anno sino agli attuali 22 del 2017. Grazie 

alle vaccinazioni ( n. 3 miliardi negli ultimi 20 anni) l’Organismo Mondiale della Sanità ha stimato che è stata evitata 

la morte di 1,5 milioni di bambini e altrettanti 1,5 milioni di casi di poliomielite evitata. 

Tutto questo grazie anche al Rotary International insieme a medici, volontari tra la gente 

semplice dall’animo buono! Gente che si è impegnata per il piacere di pensare a bambini 

che potevano così giocare e correre incontro alla vita. 

La polio nella storia si è anche potuta sviluppare per secoli e secoli nell’ignoranza dato che 

la malattia,  presente sin dall’antica Grecia, fino a 100 anni fa non si “conosceva”. 

L’auspicio è che la polio possa diventare la seconda malattia completamente debellata 

come fu il vaiolo nel XX secolo. 

Manca  veramente poco  a debellare definitivamente la polio. Quel poco però  non deve 

distoglierci   attenzione ed energia sull’azione contro la polio: una malattia, secondo i 

regolamenti sanitari, può dirsi debellata solo quando 3 anni sono trascorsi dall’ultimo 

caso.  E questo con la polio non è ancora purtroppo avvenuto.  Ma ci siamo vicini! 

Il Rotary International  è tuttora impegnato per arrivare alla completa eradicazione  della poliomielite nel mondo. 

Venerdi sera 23 febbraio parteciperemo in tanti  all’iniziativa voluta dal Governatore del Distretto Rotary 2042,  avv. 

Nicola Guastadisegni: più ci saremo e più forte sarà l’azione del Rotary nella lotta alla poliomielite. 

Vi aspettiamo nella sala che più vi è vicina!!    La redazione 
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