CIRCOLO CULTURALE MASOLINO DA PANICALE
RASSEGNA STAMPA 2008
PRO LOCO NOTIZIE – SETTEMBRE 2008
“Masolino da Panicale” nuovo Circolo Culturale a Castiglione Olona
“L’ultima nata tra le associazioni castiglionesi è il Circolo Culturale “Masolino da Panicale” fondato
il 31 luglio scorso da un gruppo di amanti della cultura nel senso più ampio del termine.
L’associazione si propone di recepire, coordinare e promuovere la cultura spaziando dalla
letteratura alla pittura, alla fotografia, alla storia, alla musica, all’arte, al teatro.
La denominazione del Circolo “Masolino da Panicale” vuole essere da un lato la celebrazione del
grande pittore toscano, dall’altro il richiamo ad una cultura e ad un’arte riconosciute in tutto il
mondo.
Come dice il suo presidente, il poeta Michele Piacenza: “E’ con l’intento di liberare emozioni e non
di accumulare nozioni che vogliamo dare il via a questa nostra avventura che crediamo possa
arricchire le nostre conoscenze e la nostra cultura ma che, soprattutto, possa accumunarci in una
comune crescita sociale, civile ed umana per aspirare ad essere, come affermava Albert Einstein
“non persone di successo ma bensì persone di valore”.
Ed a questa nuova associazione castiglionese noi diamo un caldo benvenuto e auguriamo un buon
lavoro. Aspettiamo le loro iniziative che arricchiranno positivamente sia il nostro personale
bagaglio di esperienze che il calendario di manifestazioni della nostra città.
Ci volesse avvicinarsi o semplicemente saperne di più può scrivere all’indirizzo e-mail:
masolino.panicale@gmail.com. (M. Giuseppina di Luccio)

LA PREALPINA DEL LUNEDI’ - 15 SETTEMBRE 2008
Castiglione: Presentato il calendario di inizio delle attività dei gruppi culturali, sociali e sportivi.
LA GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI FA REGISTRARE IL PIENONE
“E’ positivo che le realtà associative del territorio abbiano occasione per incontrarsi, per
condividere le loro esperienze e promuovere le proprie attività. Questo il commento del sindaco di
Castiglione Olona, Giuseppe Battaini, sulla “Giornata delle Associazioni” che si è tenuta ieri nei
locali della parrocchia, grazie all’organizzazione della Pro Loco e di altri gruppi locali …………. Fra i
gruppi di volontariato spicca ….. l’Associazione Masolino da Panicale con le sue attività culturaliletterarie tra cui anche un concorso di poesia …….”. (Laura Schena)

LA PREALPINA - MARTEDI’ 23 SETTEMBRE 2008
Castiglione Olona – Soddisfazione al Circolo Masolino da Panicale per l’esposizione del Ciclo
realizzato dal socio Gaspare Lessio alla Palazzina del Turismo di Varese.
LA BICI DI LEONARDO AI MONDIALI GRAZIE A UN ARTIGIANO.
“Dopo molte difficoltà e scomodando politici ed assessori di tutta la Provincia, abbiamo raggiunto
il primo importante traguardo del nostro Circolo”. Così il Presidente dell’Associazione “Masolino
da Panicale”, Michele Piacenza, ha commentato l’esposizione presso la Palazzina del Turismo di
Varese, al Piazzale Ippodromo, del modello di Ciclo leonardesco, una sorta di prototipo di bicicletta

del grande inventore. Il modello in legno, in misura reale, è stato realizzato dal nostro socio,
l’artigiano Lessio Gaspare e rimarrà esposto nella palazzina per tutto il periodo dei Campionati
Mondiali, proprio nel luogo d’arrivo della corsa irridata. L’dea nasce da una delle figure disegnate
nel foglio 133v del Codice Atlantico rivelate dal restauro eseguito a Grottaferrata negli Anni
Sessanta dopo essere rimaste invisibili e nascoste da Pompeo Leoni nel grosso volume da lui
costruito. Il Codice Atlantico, che è la più ampia e stupefacente collezione di scritti e disegni di
Leonardo da Vinci, fu allestito nel tardo Cinquecento; in esso sono stati trovati elementi preziosi
per lo studio dell’intera vita intellettuale dell’artista, per un periodo di oltre quarant’anni, dal 1478
al 1519. Vi si trovano infatti i contributi di questo homo senza lettere dedicati alla meccanica,alla
matematica, all’astronomia, alla botanica, alla geografia, all’anatomia e alla fisica oltre i primi studi
per il rinnovamento urbanistico di Milano. Il leoni acquistò queste carte dalla famiglia lombarda
dei Melzi i quali, indifferenti alla preziosità dei materiali di Leonardo, li dispersero tra affaristi e
raccoglitori casuali. Dopo innumerevoli confronti e polemiche da parte degli studiosi, alcuni dei
quali hanno a lungo contestato la veridicità dello schizzo rappresentante un prototipo di bicicletta,
sembra proprio che il disegno attribuito a Leonardo sia finalmente stato riconosciuto come
autentico, Grazie all’associazione castiglionese, i più curiosi potranno ammirare con i propri occhi
la realizzazione di questa invenzione. (Laura Schena)

LA PREALPINA - SABATO 27 SETTEMBRE 2008
Nuove soddisfazioni per il Presidente del Circolo Culturale “Masolino da Panicale” sul podio a
Borbona e Vedano.
DOPPIO PREMIO LETTERARIO A MICHELE PIACENZA
“Castiglione Olona . Tante nuove soddisfazioni per il Presidente del Circolo Culturale “Masolino da
Panicale”, Michele Piacenza. Infatti, tra le varie passioni, può contare anche su una spiccata vena
poetica, da anni è autore di affascinanti e suggestive raccolte. Molte di queste hanno ricevuto il
consenso della critica oltre che del pubblico e hanno fatto meritare al poeta ambiti riconoscimenti.
Proprio in questi ultimi giorni la lunga lista di premi che sono stati conferiti a Michele Piacenza si è
arricchita di due nuove segnalazioni. Il 4 ottobre infatti si terrà la premiazione del concorso
poetico di Borbona, nella zona di Rieti, al quale ha di recente partecipato il Presidente del circolo
castiglionese meritandosi un secondo premio. Soddisfazione anche dal concorso indetto dal più
vicino comune di Vedano Olona nel quale Piacenza ci è cimentato in un esperimento di poesia
dialettale con la poesia “L’è ‘na nòc” e con altri suoi componimenti quali “Ciò che è rimasto della
notte” e “Se non ci fosse la notte”. Le premiazioni, in questo caso, avranno luogo l’11 ottobre alle
15,30 nella sala consiliare del comune. (Laura Schena)

LA PREALPINA - MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE 2008
Castiglione Olona – Lo indice il Circolo Culturale Masolino da Panicale nato solo due mesi fa
UN CONCORSO LETTERARIO NEL SEGNO DEL CARDINAL BRANDA
È nato solo due mesi fa il Circolo Culturale Masolino da Panicale, fondato ufficialmente il 31 luglio
2008 e con sede a Castiglione Olona, ha già in cantiere diverse interessanti proposte. Tra le
proposte prese in considerazione dai suoi soci, anche una esposizione pittorica, una mostra
fotografica, un corso di Storia dell’Arte e una esposizione sulla civiltà e sulla cultura contadina. Si
trova invece in fase di avanzata programmazione la prima edizione di un concorso di poesia
patrocinato dal comune di Castiglione Olona e organizzato in collaborazione con la Pro Loco.
L’iniziativa, intitolata “Branda Castiglioni” è aperta a tutti, senza limiti di età e si articola in tre
sezioni a seconda si tratti di poesia in lingua italiana, a tema libero, senza limiti di lunghezza,
oppure poesia dialettale negli idiomi delle province di Varese, Como, Milano e Canton Ticino o
ancora, poesia o racconto breve in lingua italiana, avente come tema la storia, la cultura, il
folklore, le leggende, i miti e le tradizioni del periodo medievale e rinascimentale. Ai primi tre
classificati di ogni sezione saranno assegnati targhe e diplomi in occasione della cerimonia di
premiazione in calendario per il 5 luglio dell’anno prossimo presso la Sala Consiliare del Comune di
Castiglione Olona, nell’ambito della manifestazione “Fiera del cardinale” e del “Palio dei Castelli”.
Gli elaborati, in cinque copie assolutamente anonime, affiancate da un foglio in cui dovranno
indicare i dati personali, dovranno essere spediti insieme alla quota di adesione di € 5 entro e non
oltre il 15 di marzo 2009 alla segreteria del Concorso di Poesia “Cardinal Branda Castiglioni”, Via
XXV aprile, 4 – 21043 Castiglione Olona (VA). Per ulteriori informazioni sul concorso è possibile
contattare il Circolo Culturale Masolino da Panicale ai numeri telefonici 0331 857349 e 338
2448961. “Per poter organizzare le nostre iniziative”, spiegano i volontari dell’associazione, “ è
indispensabile l’aiuto di tutti gli affiliati e anche la collaborazione di enti ed associazioni culturali
che perseguono scopi simili ai nostri. Non secondario è poi il lato economico a cui si è pensato di far
fronte attraverso un’azione di tesseramento che possa coinvolgere amici e simpatizzanti. Per
agevolare l’affiliazione al nostro Circolo abbiamo ritenuto opportuno programmare le attività per il
2009 – 2009 accorpandone i progetti ed anche il tesseramento che, sino alla fine del 2009, avrà un
costo di 10 euro”. (Laura Schena)

LA PREALPINA - MARTEDI’ 21 OTTOBRE 2008
L’Associazione Masolino da Panicale lavora anche alla personale di Marie-France Mormaque
IL CICLO DI LEONARDO DA VINCI
Continuano le numerose attività del Circolo Culturale Masolino da Panicale nato solo pochi mesi fa
a Castiglione Olona. Dopo avere partecipato alla Festa delle Associazioni, il gruppo ha organizzato
la mostra di un prototipo in legno di una bicicletta particolare: si trattava infatti della fedele
ricostruzione del modello di ciclo progettato da Leonardo da Vinci. Di recente gli attivissimi soci
hanno anche organizzato un concorso di poesia intitolato “Cardinal Branda Castiglioni”, la cui
prima edizione avrà luogo la prossima estate. Fervono inoltre i preparativi per la mostra personale
della pittrice Marie-France Mormaque, organizzata dal Circolo Culturale Masolino da Panicale con
il patrocinio del Comune di Castronno. L’inaugurazione della mostra è prevista per domenica 16
novembre alle ore 11,30. La personale sarà visitabile nella sala polivalente comunale di Castronno
da martedì 18 a venerdì 21 dalle ore 16 alle 18, sabato 22 e domenica 23 dalle 10 alle 12 e dalle
15,30 alle 18,00. Marie – France Mormaque, originaria di Jumet, in Belgio, ha imparato da
autodidatta diverse tecniche pittoriche. Trasferitasi in Italia nel 1969 la pittrice si è rivolta alla
tecnica dell’acquarello e della pittura ad olio. Nel 1997 si è unita al Gruppo Pittori Caronnesi con il
quale ha partecipato a diverse mostre collettive raccogliendo positivi riscontri e aprendosi anche

alle opere in cera e cartapesta. Nell’agosto di quest’anno l’artista ha deciso di aderire al Circolo
Culturale Masolino da Panicale di Castiglione Olona del quale è stata nominata Consigliere.
(Laura Schena)

LA PREALPINA - MERCOLEDI’ 29 OTTOBRE 2008
DA LEONARDO AI MONDIALI – UNA VITA IN BICICLETTA
Sempre in fermento il Circolo Culturale Masolino da Panicale, nato nel luglio di quest’anno a
Castiglione Olona. In collaborazione con la Pro Loco, il circolo presenta la mostra “Una vita in
bicicletta – dal Ciclo leonardesco ai Mondiali di Varese 2008”. Si tratta di una esposizione in cui la
riproduzione in scala 1:1 del ciclo progettato da Leonardo da Vinci, è affiancata dalle immagini
scattate dal fotografo Roberto Bettini durante i Mondiali di Varese 2008. La mostra, che si terrà il
2 di novembre nella sala della Pro Loco di Castiglione Olona, in Via Roma 25, sarà aperta al
pubblico dalle 9,00 alle 18,00. Proprio in questi giorni i volontari sono impegnati nei preparativi
per la personale della pittrice Marie-France Mormaque, organizzata dal Circolo Culturale Masolino
da Panicale con il patrocinio del Comune di Castronno, Assessorato alla Cultura. L’inaugurazione di
quest’ultima è prevista per domenica 16 novembre alle 16,30 nella sala polivalente comunale di
Castronno.

ARTE VARESE - GIOVEDI’ 30 OTTOBRE 2008
“CASTIGLIONE OLONA, UNA VITA IN BICICLETTA”
I momenti più emozionanti dei Mondiali di Ciclismo 2008 e la passione per la bicicletta in una
mostra organizzata dalla Pro Loco in collaborazione col Circolo Culturale Masolino da Panicale. La
mostra, che si inserisce nella tradizionale serie espositiva castiglionese legata alla Fiera del
Cardinale, delinea attraverso il titolo, il percorso ideale proposto al pubblico della riproduzione di
un disegno cinquecentesco che descrive il primo esempio di bicicletta, alle foto ufficiali dei
Mondiali di Ciclismo scattate da Roberto Bettino passando per il modellino in legno di Gaspare
Lessio che riproduce a grandezza naturale il prototipo del cinquecento.
Bicicletta in Tour; Dopo essere stata esposta durante i mondiali all’ingresso della Palazzina del
Turismo, in Piazzale Ippodromo, la bicicletta di Lessio viene ora messa in mostra a Castiglione per
far rivivere una passione di lunga tradizione alla quale, nelle prossime settimane, daranno spazio
anche i comuni di Fagnano Olona e Castronno.
Dubbi sulla fonte; A disposizione di tutti sarà inoltre esposta in forma scritta la diatriba tuttora
esistente sulla paternità del disegno del modello cinquecentesco. Ancora oggi, infatti, non si
conosce con esattezza chi sia il vero autore del progetto del XVI secolo; alcuni studiosi pensano sia
parte dell’autorevole Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, corposa collezione di scritti e disegni
di botanica, geografia, anatomia, fisica e meccanica riunita dallo scultore Pompeo Leoni dopo che
la famiglia lombarda dei Melzi ne aveva disperso gran parte delle carte; altri ricercatori sostengono
si tratti di un disegno realizzato da un allievo del maestro toscano.
Mostra; “Una vita in bicicletta”
Dal ciclo leonardesco al Mondiale di Varese 2008
Sala espositiva della Pro Loco di Castiglione Olona
Via Roma, 25 – Castiglione Olona (VA)
Domenica 2 novembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Ingresso Libero (Serena Gecchele)

LA PREALPINA - DOMENICA 2 NOVEMBRE 2008
Mostra abbinata alla Fiera del Cardinale. In esposizione anche la bici realizzata da Gaspare Lessio
DA LEONARDO AI MONDIALI: “UNA VITA IN BICICLETTA”
Castiglione Olona. Dalla Città Giardino al borgo antico, sulla scia dei recenti mondiali di ciclismo. Si
intitola “Una vita in bicicletta” la mostra che oggi terrà banco a Castiglione Olona, in concomitanza
con le bancarelle della tradizionale Fiera del Cardinale. Nel cuore del centro storico è infatti atteso
un nuovo appuntamento con “colori locali”, la rassegna che una volta al mese porta nelle sale
espositive della Pro Loco, le opere di quotati artisti. Questa domenica sarà la volta di una mostra
sui generis, che l’associazione organizza in collaborazione con il Circolo Culturale Masolino da
Panicale. In esposizione nella sala di Via Roma, la bicicletta realizzata Gaspare Lessio sulla base dei
disegni leonardeschi ed esposta presso la sede dell’API di Varese durante i Campionati Mondiali di
Ciclismo. Accanto ad essa le foto ufficiali dell’importante competizione sportiva, opera di Roberto
Bettini. Le istantanee che hanno immortalato i momenti più significativi ed emozionanti della gara,
che ha visto i nostri atleti meritarsi il titolo di campione del mondo, faranno dunque da sfondo alla
bicicletta il cui disegno originale fa parte nientedimeno che del Codice Atlantico. È questa la più
ampia collezione di scritti e disegni di Leonardo da Vinci, giunta fino a noi dopo una storia
tormentata e ora conservata nella sala del tesoro della Biblioteca Ambrosiana. Il codice era stato
allestito alla fine del cinquecento dallo scultore Pompeo Leoni dopo avere acquistato queste carte
dalla famiglia Melzi che non si era resa conto dell’immenso valore dei materiali leonardeschi in suo
possesso. Il codice raccoglie infatti l’intera vita intellettuale del genio toscano comprendendo i
progetti realizzati fra il 1478 e il 1519, quasi un quarantennale di attività che diede un decisivo
contributo alle scienze più diverse, dalla matematica, all’astronomia, dalla fisica all’anatomia, alla
botanica, solo per citare qualche esempio.
IL codice comprende, tra l’altro, i primi studi realizzati da quel “homo sanza lettere” per il
rinnovamento urbano di Milano, il progetto di un nuovo Palazzo Medici a Firenze e i bozzetti di
diverse opere artistiche. La mostra, ad ingresso gratuito, potrà essere visitata dalle 9 alle 18.
(Morena Maineri)

LA PREALPINA - MARTEDI 4 NOVEMBRE 2008
CASTIGLIONE OLONA
AVETE LIBRI DA “BUTTARE”? DONATELI ALLA BIBLIOTECA
Riciclare la cultura? Da oggi è possibile con un gesto semplice quanto incredibilmente utile. Se
avete in casa vecchi libri, enciclopedie, collane letterarie o riviste specializzate che avete
intenzione di portare in soffitta, allora è possibile raccogliere la proposta del circolo culturale
castiglionese Masolino da Panicale. Nato nel mese di luglio, il circolo che conta già un buon
numero di iscritti e simpatizzanti, sta infatti organizzando una grande raccolta di libri usati.
L’iniziativa, che è stata organizzata con la collaborazione della Pro Loco del Comune di Castiglione
Olona, avrà termine il 30 novembre. “Se avete deciso di fare spazio nella vostra casa”, spiegano i
volontari del gruppo, “non buttare via i libri, potrebbero infatti risultare utili per tante altre
persone ed eviterete di creare degli ulteriori rifiuti”. Insomma, una scelta ecologica oltre che di
carattere culturale che contribuirà ad arricchire il patrimonio librario attualmente posseduto dalla
biblioteca castiglionese, ospitata all’interno del Castello di Monteruzzo. Per effettuare una
donazione è possibile consegnare i volumi alla sede della Pro Loco ogni lunedì sera o telefonare
allo 0331 857349 o al 338 2448961. Nel caso si fosse impossibilitati alla consegna ci penseranno gli
attivissimi volontari del Circolo a ritirare i libri a domicilio. Il Circolo Masolino, che fin’ora ha
realizzato tante interessanti iniziative, proprio questo fine settimana ha allestito una mostra con le

fotografie ufficiali dei Mondiali di Ciclismo. Fra i programmi futuri c’è anche l’organizzazione di uno
speciale concorso letterario. (Laura Schena)

ARTE VARESE - 13 NOVEMBRE 2008
“LA PRIMA PERSONALE DI MARIE – FRANCE MORMAQUE”
Dopo anni di esposizioni collettive assieme al Gruppo Pittori Castronnese, di cui faceva parte, la
Mormaque torna ad esporre a Castronno. Questa volta con una mostra a lei solo dedicata.
Tecnica prediletta: l'acquerello - Marie France Mormaque, belga di nascita, scopre la propria
inclinazione al disegno sin dall'età scolare, quando la grande manualità che la contraddistingue le
fa apprendere diverse tecniche pittoriche, tra cui quelle per dipingere falsi legni e marmi. Fra
tutte, tuttavia, è l'acquerello da cui trae maggiori soddisfazioni, benché tale tecnica richieda
grande capacità di esecuzione, non permettendo all'artista ripensamenti.
Una lunga militanza - Nonostante gli impegni familiari e anche dopo il trasferimento a Castronno
nel lontano 1969, la Mormaque ha sempre alimentato la propria passione per l'arte. E' solo nel
1997, però, che l'artista decide di entrare nel Gruppo dei pittori castronnesi e di partecipare con
loro, fino al 2004, alle numerose mostre collettive allestite presso la Sala Polivalente del Comune,
spazio espositivo che la vedrà protagonista domenica 16 novembre con una personale.
Grazie al Circolo di Masolino - Dopo quattro anni di attività indipendente Marie-France torna ad
esporre a Castronno, questa volta però grazie al Circolo Culturale "Masolino da Panicale", di cui è
consigliere, che, fondato solo il 31 luglio scorso a Castiglione Olona, ha lo scopo di recepire,
coordinare e promuovere gli interessi culturali degli associati, quali la letteratura, la pittura, la
fotografia, la storia, la musica, il teatro, l'arte nei suoi vari aspetti ed altre forme ed espressioni
dell'ingegno umano. Dunque, attraverso l'associazione castiglionese con il Patrocinio del Comune
di Castronno, la Mormaque raggiunge un traguardo tanto desiderato: una personale che raccolga i
suoi lavori migliori e ne corona finalmente la lunga produzione artistica.
"Marie-France Mormaque"
Mostra personale di pittura
Sala Polivalente del Comune
Piazza del Comune 1
Castronno (VA)
Inaugurazione: domenica 16 novembre
Periodo: 16-23 novembre 2008 ore 17
Orari: da mart. a ven. 16-18; sab. 10-12; 15.30-18; dom. 10-12.30; 15.30-18
Ingresso libero

(Serena Gecchele)
LA PREALPINA DEL LUNEDI - 17 NOVEMBRE 2008
Castronno: Inaugurata la mostra dell’artista belga nella sala polivalente del comune.
DAGLI AFFRESCHI DI MASOLINO AGLI ACQUARELLI DI MORMAQUE
Castronno: Numerosi i visitatori presenti ieri mattina all’inaugurazione della mostra di Marie
France Mormaque. L’esposizione personale della pittrice è stata organizzata nella sala polivalente
del Comune di Castronno dal giovane ma attivissimo circolo culturale “Masolino da Panicale” di
Castiglione Olona che ha già dato prova in questi mesi di grande capacità organizzativa.
“L’affluenza è stata buona”, spiega Michele Piacenza, presidente del Circolo,” e positivo è stato

anche il riscontro dei visitatori. Siamo davvero soddisfatti dell’esito di questa mostra che sarà
visitabile anche nei prossimi giorni”. Nel corso della cerimonia, al discorso dell’assessore alla
cultura Luigi Agnello, sono seguiti i ringraziamenti della pittrice. Per l’occasione, oltre all’artista e
ai volontari del Circolo Culturale Masolino da Panicale, erano presenti il responsabile dell’Ufficio
Cultura, il responsabile della Biblioteca e il presidente del gruppo fotografico caronnese Giorgio
Papa. La personale sarà visitabile della sala polivalente comunale da domani a venerdi 21
novembre dalle ore 16 alle 18, sabato 22 e domenica 23 dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,00. La
pittrice originaria di Jumet, in Belgio, ha imparato da autodidatta diverse tecniche pittoriche.
Trasferitasi in Italia nel 1969, si è rivolta alla tecnica dell’acquarello e della pittura ad olio. Nel 1997
si è unita al Gruppo Pittori Castronnesi con il quale ha partecipato a diverse mostre collettive
raccogliendo riscontri positivi e aprendosi anche alle opere in cera e cartapesta. Nell’agosto di
quest’anno ha deciso di aderire al Circolo “Masolino da Panicale” di Castiglione Olona del quale è
stata nominata consigliere. (Laura Schena)

ARTE VARESE – 28 NOVEMBRE 2008
Le chine di Achille Norcia
Nella sede della Proloco di Castiglione Olona il Circolo Culturale "Masolino da Panicale" organizza
la mostra personale di Achille Norcia
Castiglione Olona: Pittore per passione - Da anni risiede a Saronno, ma proviene da Suzzara in
provincia di Mantova. Achille Norcia disegna sin dagli anni di passaggio tra il Ginnasio ed il Liceo
Classico, quando frequenta un breve corso di disegno e arti figurative presso una scuola privata di
Modena. Come pittore si forma autonomamente e nonostante siano trascorsi più di cinquant'anni,

Norcia continua a disegnare e dipingere ad olio e acrilico per piacere personale. Nonostante la
personalità schiva che l'ha portato ad esporre in rare occasioni, le sue opere sono riuscite a
varcare i confini cittadini raggiungendo città come Carpi, Modena, Firenze, Ancona e Roma.
Chine anticate - La mostra di Castiglione Olona, inserita nella serie "Colori locali" come allegato
della tradizionale Fiera del Cardinale, raccoglie una scelta di quadri dell'ampia produzione artistica
dell'autore. Noto per le nature morte, i paesaggi ambientati in vari spazi e stagioni, dipinti con
vivacità di colori che simboleggiano una grande serenità d'animo, Norcia si presenterà domenica 7
e lunedì 8 dicembre con opere realizzate a china su pergamena, resa anticata attraverso un
metodo personale ideato da lui stesso. I soggetti propongono le vie e gli edifici della vecchia
Saronno, scorci di Milano e vedute di Castiglione Olona che appaiono accattivanti grazie alla
tecnica adottata.

Mostra Personale di Achille Norcia
Sala espositiva della Proloco
Via Roma
Castiglione Olona (VA)
Periodo: 7-8 dicembre 2008
Orari apertura: domenica 7, ore 9-18; lunedì, ore 13-17
Ingresso libero
(Serena Gecchele)

