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LA PREALPINA – SABATO 17 GENNAIO 2009
L’opera realizzata e autoprodotta dal Circolo Culturale Masolino da Panicale con la Zim Records.
I proventi destinati all’associazione.
CASTIGLIONE: UN CD CON POESIA E MUSICA FIRMATO MICHELE PIACENZA
“Tutti i pezzi del mio cuore”, è questo il titolo del CD di poesia e musica dello scrittore Michele
Piacenza, presidente del giovane Circolo Culturale Masolino da Panicale. Il CD realizzato e
autoprodotto dal Circolo castiglionese in collaborazione con la Zim Records, contiene diciassette
poesie lette dall’autore con basi ed intermezzi musicali scritti ed eseguiti dallo stesso Piacenza con
la partecipazione del tastierista Raffaele Coppola e di altri musicisti. L’opera è stata pubblicata
ufficialmente nel mese di dicembre ed è in vendita in questi giorni. Tra le poesie anche “Emma
Cohen” vincitrice del Premio Internazionale di Poesia “L’Arca dei Sentimenti” di Tradate, “Le nove
candele”, segnalazione di merito del 2004 al Concorso “Termopili d’Italia” di Castel Morrone,
“Dove vanno a dormire le stelle”, finalista nel 2006 al Premio di Poesia “Insieme nel Mondo” di
Albavilla Marina e “Sulle rive di un fiume”, finalista lo stesso anno al Premio “Ergo Sum 2” di
Imperia. Non manca la poesia vincitrice nel 2006 del terzo premio al Concorso AVIS Capannoli di
Pisa “St. Patrick Blues”, “Se non ci fosse la notte”, attestato di merito l’anno successivo a
Capannoli e “Amici mai diventati vecchi”, terza classificata nel 2008 al Premio Nazionale di Poesia
“Madre Claudia Russo” di Napoli. “Un rapporto stretto tra poesia e musica è esistito fin dai tempi
antichi nella poesia epica dell’antica Grecia fino ai cantastorie medievali e alla mitica Beat
generation”, spiega il poeta che con originalità si è cimentato anche nella composizione della parte
musicale. Il CD è in vendita in Internet al prezzo di 10 euro lasciando richiesta all’indirizzo e-mail
del Circolo (masolino.panicale@gmail.com) oppure a quello del suo presidente
m.piacenza2@virgilio.it . Tutto il ricavato della vendita è destinato al Circolo Culturale Masolino da
Panicale per le sue finalità associative. (Laura Schena)

LA PREALPINA – DOMENICA 25 GENNAIO 2009
Castiglione; Successo della raccolta di volumi usati promossa dal Circolo Masolino da Panicale
VENTI SCATOLONI DI LIBRI IN DONO ALLE BIBLIOTECHE
Oltre venti scatoloni con ben 677 volumi, è questo l’ottimo risultato del progetto promosso dal
Circolo Culturale Masolino da Panicale di Castiglione Olona, impegnato in questi giorni nella
raccolta di libri usati da donare alle biblioteche. Il gruppo, nato nel luglio dello scorso anno con
scopi di promozione culturale del territorio, ha già realizzato interessanti iniziative come mostre di
pittura, esposizioni fotografiche, incisione di un CD musical-poetico, oltre all’organizzazione di un
grande concorso di poesia. Fra i progetti anche quello di sostenere diverse realtà culturali della
zona come le diverse biblioteche locali,
proprio a questo scopo è stata indetta
una raccolta di libri usati che ha portato
venerdì pomeriggio, alla consegna di
centinaia di volumi alla biblioteca
castiglionese. Ad accogliere i soci del
gruppo
presieduto
da
Michele
Piacenza, la bibliotecaria Emma Tenti
con la nuova collega Margherita Larghi
(trasferita da settembre da Vedano
Olona) e le due ragazze del servizio
civile Camilla e Valentina. I libri, in gran
parte romanzi, pubblicazioni storiche e
opere di letteratura, sono stati accolti
con grande piacere dagli addetti alla
biblioteca che hanno apprezzato il
gesto di generosità. Dopo avere
consultato la coordinatrice del sistema bibliotecario La Valle dei Mulini, Silvia Borella, si sta ora
riflettendo sulla migliore destinazione di questi libri, alcuni dei quali potrebbero essere molto utili
ad arricchire il patrimonio di biblioteche minori come quella di Lozza, recentemente entrata nel
sistema. A questo proposito ha offerto le proprie competenze Roberta Lucato, che fino a pochi
mesi fa è stata preziosa collaboratrice della biblioteca castiglionese mentre è ora impiegata in
quella di Venegono Superiore. (Laura Schena)

LA PREALPINA – LUNEDI’ 9 FEBBRAIO 2009
Venegono Superiore: Tre mostre in sette giorni.
RIFLESSIONI SULLE FOIBE – ALLA RICERCA DELLE RADICI
Venegono Superiore: Tanti appuntamenti nei prossimi giorni per il Comune di Venegono Superiore
……. in questo periodo è poi in allestimento una mostra fotografica curata dal Circolo Culturale
Masolino da Panicale e dalla Cooperativa “Buon Ambiente” con il patrocinio del Comune di
Venegono Superiore. Il progetto, dal titolo “C’era una volta Venegono Superiore – Alla ricerca delle
nostre radici”, prevede la raccolta e l’esposizione di vecchie fotografie del paese. Chiunque fosse
in possesso di queste illustrazioni e intendesse collaborare può contattare gli organizzatori ai
numeri telefonici 0331 857349 oppure 338 2448961………
(Laura Schena)

LA PREALPINA – MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO 2009
Iniziative Del Circolo Masolino Da Panicale – GARA POETICA E NON SOLO
Si avvicina il termine per la presentazione delle iscrizioni al primo concorso di poesia del Circolo
Culturale Masolino da Panicale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castiglione Olona e
organizzata in collaborazione con la Pro Loco, è aperta a tutti e si articola in tre sezioni (poesia in
lingua italiana, dialettale o racconto breve in lingua italiana). Gli elaborati, insieme alla quota di
adesione di 5 euro, dovranno essere inviati entro il 15 marzo alla segreteria del Concorso di Poesia
“Cardinal Branda Castiglioni”, Via XXV aprile, 4 – 21043 Castiglione Olona (VA). Tra le prossime
attività del circolo anche “Frammenti d’arte”, una esposizione di incisioni su vetro e di porcellane
opera di Antonella e Giorgio Gessi di Tradate che si svolgerà, con il patrocinio
dell’Amministrazione, alla sala polivalente comunale di Castronno dal 18 al 26 aprile. In calendario
poi la mostra fotografica “C’era una volta Venegono Superiore – Alla ricerca delle nostre radici”,
con fotografie del paese nel periodo tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta. La mostra, organizzata
in collaborazione con la biblioteca e l’Associazione Volontari del Buon Ambiente, gode del
patrocinio del Comune e sarà ospitata in una sala della Biblioteca di Venegono Superiore dal 9 al
24 maggio. Per informazioni è possibile contattare il Circolo Culturale: 0331 857349 e 338
2448961. (Laura Schena)

LA PREALPINA – DOMENICA 22 MARZO 2009
“FRAMMENTI D’ARTE A CASTRONNO”
Continuano le attività del Circolo Culturale castiglionese “Masolino da Panicale”. Tra le prossime
iniziative “Frammenti d’Arte” una esposizione di incisioni su vetro e di porcellane di Antonella e
Giorgio Gessi di Tradate che si svolgerà, con il patrocinio dell’Amministrazione, presso la sala
polivalente comunale di Castronno dal 18 al 26 aprile. In programma poi la mostra fotografica
“C’era una volta Venegono Superiore – Alla ricerca delle nostre radici”, con vecchie fotografie del
paese nel periodo compreso tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta. La mostra sarà ospitata nella
Biblioteca di Venegono Superiore dal 9 al 24 maggio. Per ulteriori nformazioni è possibile
contattare il Circolo Culturale Masolino da Panicale ( 0331 857349 e 338 2448961). (Laura Schena)

LA PREALPINA – GIOVEDI’ 26 MARZO 2009
CASTIGLIONE, PITTORI IN MOSTRA CON ATAP E CIRCOLO CULTURALE
Fervono i preparativi della mostra d’arte promossa da Atap e Circolo Culturale Masolino da
Panicale. L’iniziativa che prenderà il via venerdì 3 aprile alle ore 20,30 nella sala polivalente del
Conune di Castronno, prevede l’esposizione delle opere di Carlo Frigerio, Anna Maria Bellomo,
Lorenzo Scattolin e Claudio Zaffaroni. Resterà aperta al pubblico sabato 4 aprile dalle 15 alle
187,30 e domenica 5 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30. La mostra, che gode del patrocinio
dell’assessorato alla cultura del comune di Castronno, è stata promossa sia dal Circolo Culturale
castiglionese Masolino da Panicale che dall’Associazione Tutela Malati Psichici con sede al Centro
Civico di Via Manzoni in Castiglione Olona. L’Atap, la cui sede è aperta tutti i sabati pomeriggio,
rivolge il suo servizio a coloro che vivono il disagio della sofferenza psichica, promuovendo attività
atto a favorirne l’inserimento sociale con la cine-terapia, la musico-terapia, la danza e i giochi di
società. L’associazione organizza inoltre incontri mensili con la presenza di psicologi, per vivere
momenti di confronto che permettano di sperimentare la solidarietà ed il supporto reciproco. “Il

lavoro di questi anni”, spiegano i responsabili, “ha rivelato l’importanza fondamentale di
esperienze di “auto – aiuto” nelle quali la condivisione delle proprie problematiche rappresenta
una preziosa fonte di sostegno soprattutto per le famiglie da tempo costrette a vivere in solitudine
il malessere psichico. (Laura Schena)

LA SETTIMANA – VENERDI’ 27 MARZO 2009
CASTIGLION OLONA – GRUPPO ATAP - IN MOSTRA “I NOSTRI RAGAZZI”
Castiglione Olona: Gli utenti dell’ATAP andranno in trasferta a Castronno per presentare “i nostri
rgazzi”. La mostra terrà aperti i battenti dal 3 al 5 aprile e verrà ospitata nella sala polivaelente
comunale. L’inaugurazione è fissata per le 20,30 del 3 aprile quando, prima del taglio del nastro, ci
sarà il concerto della corale “Pieve del Seprio”. Gli artisti espositori saranno Carlo Ferrario, Anna
Maria Bellomo, Lorenzo Scattolin e Claudio Zaffaroni, tutti ragazzi che gravitano attorno al centro
castiglionese e che hanno trovato in questa realtà un modo per dare espressione al disagio e alle
difficoltà. Orari di apertura della mostra; sabato 4 dalle 15 alle 18,30. Domenica dalle 10 alle 12,30
e dalle 15 alle 18,30. Per info www.atap-incontro.it o atap-incontroòtele2.it. (PV)

VARESE NEWS 27 MARZO 2009 - VENEGONO SUPERIORE
“Alla ricerca delle nostre radici”
Mostra fotografica organizzata per maggio dall’Associazione Volontari del Buon Ambiente ed il
Circolo Culturale “Masolino da Panicale”
L’Associazione Volontari del Buon Ambiente ed il Circolo Culturale “Masolino da Panicale”, in
collaborazione con la Biblioteca ed il patrocinio del Comune di Venegono Superiore, hanno
organizzato dal 9 al 24 maggio 2009 presso la Biblioteca Comunale, una rassegna fotografica che
intende ritrovare e riscoprire i luoghi ed i personaggi del nostro paese attraverso la rivisitazione di
vecchie fotografie in bianco e nero che non mancheranno di suscitare interesse ed emozioni in più
di una generazione di venegonesi.
Invitiamo pertanto tutti i venegonesi a collaborare all’organizzazione con le loro fotografie e ci
rivolgiamo inoltre a tutti gli esercizi pubblici affinché sponsorizzino l’evento con servizi, materiali
oppure con una somma non eccessivamente impegnativa ma che servirà a programmare e portare
a termine la manifestazione in maniera più agevole consentendo inoltre di evidenziare e
pubblicizzare il proprio marchio e la propria attività in maniera ampia ed efficace. Il marchio sarà
posizionato sulle locandine della manifestazione e gli organizzatori si impegnano ad evidenziare il
loro contributo nell’ambito della mostra fotografica.
Per informazioni e delucidazioni tutti gli interessati possono rivolgersi alla Biblioteca di Venegono
Superiore (Tel. 0331 824459) oppure contattare l’Associazione “Volontari del Buon Ambiente”
(Tel. 0331 824403 – 335 6970741) e il Circolo Culturale “Masolino da Panicale” (tel. 0331 857349 –
338 2448961).
Certi che questa iniziativa possa trovare interesse presso tutti i venegonesi, gli organizzatori
ringraziano anticipatamente gli esercizi pubblici che vorranno collaborare alla buona riuscita di
questa manifestazione.

LA SETTIMANA – VENERDI’ 27 MARZO 2009 – NOTIZIE FLASH
VENEGONO SUPERIORE – MOSTRA FOTOGRAFICA
“C’era una volta Venegono Superiore. Alla ricerca delle nostre radici”. E’ il filo conduttore della
mostra fotografica che si terrà dal 9 al 24 maggio in biblioteca. A organizzare sono i Volontari del
Buon Ambiente e il Circolo Culturale Masolino da Panicale in collaborazione con la biblioteca.
Chiunque avesse del materiale da esporre può contattare; 0331 824459, 0331 824403, 335
6970741. 0331 857349 o il 338 2448961. (pvf)

ARTE VARESE 01-04-2009
L’arte: strumento di socialità
Inaugura a Castronno la mostra speciale dedicata alle opere d'arte realizzate da alcuni ragazzi
dell'Atap, l'associazione che utilizza l'arte, e non solo, come strumento di inserimento sociale degli
ammalati psichici
Fuori dall'isolamento - Anna Maria Bellomo, Carlo Ferrario, Lorenzo Scattolin, Claudio Zaffaroni
sono i quattro ragazzi dell'Atap (Associazione in Tutela degli Ammalati Psichici) che esibiranno le
loro creazioni nella mostra allestita nella Sala Polivalente del Comune di Castronno nei giorni di
sabato 4 e domenica 5 aprile. Questi quattro artisti vivono disagi psichici differenti, ma grazie ai
servizi di cine, musico e arte-terapia, danza e vari giochi di società che l'Associazione offre loro nel
Centro di aggregazione per malati psichici, chiamato "L'Incontro - momenti di festa", possono
sperimentare la ricchezza della solidarietà, il piacere dello stare insieme e la possibilità di scoprire
e mostrare le loro potenzialità. Oltre a dare sostegno a chi il disagio lo vive, l'Atap, offre anche ai
familiari dei malati l'opportunità di liberarsi dalla condizione di isolamento vivibile entro le mura
domestiche.
Artisti provetti - Disegno, pittura e scultura: tre arti al servizio della terapia, tre arti in sostegno
della solidarietà. Con l'arte ed il collezionismo Carlo Ferrario in realtà è sempre stato a contatto,
provenendo da una famiglia amante degli oggetti artistici ed essendosi diplomato al Liceo Artistico
e frequentato in parte l'Accademia di Belle Arti di Brera. Altrettanto esperta e appassionata risulta
Anna Maria Bellomo che sa eseguire ceramiche decorate ad ingobbio e dipinti astratti con l'ausilio
di diverse tecniche pittoriche, dalla tempera all'olio, dall'acrilico alla pittura su vetro, stoffa, legno
e naturalmente tela. Di più recente esperienza, ma non meno originale e capace degli altri, è
Lorenzo Scattolin che esprime la propria fantasia attraverso proiezioni personali dei personaggi
dei fumetti, come Spiderman, e dei cartoni animati, come Goldrake e i Robot Aneroidi. Più lirico
appare infine il vedanese Claudio Zaffaroni che traspone nei colori a olio dei suoi lavori tutte le
sue emozioni, tutti i suoi stati d'animo.
A suon di musica - Ad allietare la serata vi sarà il concerto della corale "Pieve del Seprio" di
Castronno, al termine del quale, fissato intorno alle 22.00, i rappresentanti dell'Atap, del Comune
di Castronno e del Circolo culturale di Castiglione Olona "Masolino da Panicale", insieme
organizzatori dell'iniziativa, presenteranno gli artisti e i loro lavori.

"I nostri ragazzi"
Disegni, pitture e sculture dei ragazzi dell'Atap –
Sala Polivalente del Comune di Castronno
Piazza del Comune Castronno (VA)
Apertura: 3 aprile 2009, ore 20.30
Durata della mostra: sabato 4 e domenica 5 aprile 2009

Orari: sabato 4, 15.00-18.30; domenica 5, 10.00-12.30; 15.00-18.30
Ingresso libero
Serena Gecchele

ARTE VARESE - 16 aprile 2009
Castronno, frammenti della grande arte
Antonella e Giorgio Gessi si dedicano da anni alla decorazione su porcellana e all'incisione su
vetro, forme d'arte minori dalla tecnica e dal gusto raffinati. La loro passione per queste
espressioni artistiche è ciò che li spinge ad esporre; l'appuntamento è fissato per il 18 aprile a
Castronno
Frammenti d'arte - Questo il titolo dato dagli artisti tradatesi Antonella e Giorgio Gessi alla mostra
che inaugura sabato 18 aprile presso la Sala Polivalente del Comune di Castronno, che ha offerto il
suo patrocinio ed accolto positivamente l'iniziativa curata dal Circolo culturale "Masolino da
Panicale" di Castiglione Olona. Perché frammenti d'arte? Perché l'incisione su vetro e la
decorazione su porcellana sono forme d'arte, così dette minori, "o meglio" - secondo quanto
afferma Antonella - "frammenti della grande arte: la pittura".
Scelta contro corrente - La scelta di dedicarsi a queste espressioni artistiche di nicchia è stata
compiuta consapevolmente dai due fratelli anni fa: "abbiamo voluto stare lontani dalle arti
maggiori, per dedicarci a qualcosa di diverso, anche se va ammesso che l'ambito della pittura su
porcellana è comunque molto gettonato", sottolinea Antonella. "Tuttavia" - prosegue l'artista "quello che creiamo ci fa esprimere al meglio e ci fa provare sensazioni molto più piacevoli rispetto
all'uso delle tecniche tradizionali". Una scelta contro corrente la loro, sorretta dalla curiosità e
dalla passione, le uniche forse grandi ragioni che li ha spinti a frequentare i primi corsi di disegno e
pittura, di mosaico, di ceramica e litografia, piuttosto che di costruzione pittorica su vetro, sino alla
decisione di esporre le prime opere e quelle successive per un costante desiderio di confronto con
il pubblico e con loro stessi.
Finezza tecnica e stilistica - Specificatamente nella mostra castronnese saranno presenti opere, la
maggior parte delle quali di Giorgio Gessi, contraddistinte da raffinatezza tecnica e stilistica che
riflettono la forte influenza del Liberty sull'arte dei due fratelli. Le decorazioni floreali delle
porcellane di Antonella e le linee sinuose delle figure di Giorgio rimandano, poi, ad un mondo
lontano da noi, alle mitiche pacatezza e dolcezza delle donne e delle ambientazioni giapponesi. La
mostra è infatti anticipazione dell'esposizione "Dall'Oriente all'Occidente" che aprirà il 24 ottobre
di quest'anno presso il Caffè Frera di Tradate. In attesa dell'evento autunnale ci gustiamo in
anteprima questo assaggio di tocchi d'arte giapponese e Liberty espressi secondo forme artistiche
delicate.
"Frammenti d'arte. Porcellane e incisioni su vetro di Antonella e Giorgio Gessi"
Sala Polivalente del Comune di Castronno
Piazza del ComuneCastronno (VA)
Inaugurazione: 18 aprile 2009, ore 17.00
Durata della mostra: 18-26 aprile 2009

Orari di apertura: Domenica 19 aprile 15-18.30; martedì 21 aprile 15.30-18.30; giovedì 23 aprile
5.30- 18.30; sabato 25 aprile 15.00-18.30; domenica 26 aprile 15.00-18.30
Ingresso libero (Serena Gecchele)

LA PREALPINA – MERCOLEDI’ 21 APRILE 2009
Castronno; successo all’inaugurazione della mostra di porcellane ed incisioni su vetro.
FRATELLI E ARTISTI: ANTONELLA E GIORGIO GESSI IN MOSTRA
Un vero e proprio successo, un consenso che è andato al di là delle aspettative, così i membri del
Circolo Culturale Masolino da Panicale (attivissimo gruppo di Castiglione Olona) hanno
commentato l’esito dell’inaugurazione dell’esposizione organizzata a Castronno. “Frammenti
d’Arte”, questo il nome della mostra di porcellane ed incisioni su vetro di Antonella e Giorgio Gessi
si è aperta in questi giorni nella sala polivalente del Comune di Castronno. L’esposizione, che gode
del patrocinio del Comune, sarà visitabile sino al 26 aprile. C’è dunque ancora tempo per
ammirare le opere di questi due fratelli artisti, accumunati dal talento e dalla creatività. Due
fratelli che hanno coltivato con cura il loro dono applicandolo a diverse forme di espressione
artistica. Antonella Gessi negli anni ha infatti affinato tecniche molti diverse tra loro come il
disegno, la pittura, il mosaico, la ceramica, oltre la fotografia su pietra e alle decorazioni su
porcellana. Il fratello Giorgio, che ha iniziato la sua passione da giovanissimo, avvicinandosi alla
tecnica dell’olio su tela, si è poi dedicato al disegno su pergamena e alle incisioni su vetro,
esponendo le sue opere in numerose mostre. (Laura Schena)

ARTE VARESE 4 MAGGIO 2009
C’era una volta Venegono Superiore
Venegono Superiore: Una mostra fotografica per raccontare i tempi andati, duri sotto certi punti
di vista, felici e gioiosi per altri versi. Il Circolo Culturale "Masolino da Panicale" vuole ricordare
così l'antica Venegono Superiore
Da fine Ottocento al 1970 - Più di 600 foto per mostrare, ai Venegonesi e non, come si viveva nel
paese di Venegono Superiore tra la fine dell'Ottocento e gli anni Sessanta-Settanta del Novecento.
Il lavoro di raccolta delle immagini compiuto dal Circolo Culturale "Masolino da Panicale" curatore dell'esposizione insieme ai volontari dell'Associazione "Buon ambiente" - è servito a
ricostruire per sommi capi il volto di un paese non ancora stravolto da industrializzazione e
urbanizzazione selvagge.
Alla ricerca delle nostre radici - La ricerca delle nostre radici, la voglia di riscoprire e di far
conoscere da dove veniamo per capire chi siamo: ecco i principi ispiratori dell'esposizione
fotografica C'era una volta Venegono Superiore. "Mostrare persone, case, oggetti che non ci sono
più è un modo per rendere conto delle differenze materiali esistenti tra ieri e oggi, ma è anche
soprattutto la maniera più efficace per dimostrare che i bei tempi di una volta non ci sono più",
sostiene con una punta di amarezza Michele Piacenza, presidente del Circolo Culturale;
nonostante le maggiori difficoltà economiche e i pochi agi di un tempo, si viveva bene, perché si
era a contatto con la natura e le persone. Si è persa l'abitudine del divertirsi e dello stare bene
semplicemente parlando, giocando e lavorando insieme.
Scopo: far riflettere - La mostra, allestita nelle sale della Biblioteca Comunale, comprenderà
numerose tematiche che vanno dal Castello dei Mansionari alle presenze storiche dei tre rioni in
cui Vengono è suddivisa (Borghetto, Porta Romana e Pianasca), dai personaggi storici del paese

alla Banda musicale, dalle squadre di calcio e ciclismo ai momenti di amicizia passati a giocare a
bocce, all'asilo e a scuola, dalle gioie dei matrimoni ai dolori dei funerali, dal lavoro dei muratori a
quello dei contadini. Il tutto a rappresentare una società fatta di momenti duri, alleviati dalla gioia
della condivisione e dallo stare in pace all'aria aperta. Una società fatta di tempi meno frenetici, di
una quotidianità spesso ripetitiva e sicuramente genuina. Questo il senso della mostra: far
riflettere tutti, residenti di Vengono, persone dei paesi limitrofi, anziani e giovani, su ciò che non
c'è più materialmente e moralmente.
Mostra Fotografica
"C'era una volta Venegono Superiore"- Alla ricerca delle nostre radici
Biblioteca Comunale di Venegono Superiore (VA)
Durata: 9 - 24 maggio 2009
Inaugurazione: sabato 9 maggio 2009 alle ore 18.30
Orari di apertura: martedì, giovedì, sabato e domenica 9.30-12.30 / 14.30 - 18.30
mercoledì e venerdì 14.30 - 18.30; lunedì chiuso
Per informazioni:
Biblioteca Comunale di Venegono Superiore 0331 824459
Associazione Volontari del Buon Ambiente 0331 824403 335 6970741
Circolo Culturale Masolino da Panicale 0331 857349 338 2448961
(Serena Gecchele)

LA SETTIMANA – VENERDI’ 8 MAGGIO 2009
Venegono Superiore – In mostra le foto d’epoca per riscoprire le origini
“C’era una volta Venegono Superiore. Alla ricerca delle nostre radici”. E’ il titolo della mostra
fotografica che si terrà in biblioteca dal 9 al 24 maggio e la presentazione avverrà sabato 9 alle
18,30. Si tratta di una mostra fotografica che ripercorre, attraverso tappe in bianco e nero dal
sapore d’altri tempi, la Venegono che fu. Orari; Martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 9,00 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Il mercoledì e il venerdì i battenti resteranno aperti solo il
pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30; il lunedì invece chiuso. (pvf)

LA SETTIMANA – VENERDI’ 15 MAGGIO 2009
Venegono Superiore – Mostra fotografica in Bianco e Nero
C’è tempo fino a domenica 24 maggio per apprezzare la mostra fotografica “C’era una volta
Venegono Superiore” allestita in Biblioteca. L’evento è stato organizzato dal Circolo Culturale
"Masolino da Panicale" e dall’Associazione Volontari del Buon Ambiente con il patrocinio del
Comune. Si tratta di una rassegna fotografica dal sapore d’altri tempi, nella quale poter ritrovare il
paese come si presentava ai tempi dei nostri nonni e andare così a riscoprire le proprie radici.
Orari; Martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Il
mercoledì e il venerdì i battenti resteranno aperti solo il pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30; il lunedì
invece chiuso. (pvf)

PRO LOCO NOTIZIE - GIUGNO 2009
Concorso di Poesia: Premiazioni 5 luglio
Domenica 5 luglio alle ore 15,00 presso la Sala Consiliare in Piazza Garibaldi ci sarà la premiazione
dei vincitori del 1° Concorso di Poesia “Cardinal Branda Castiglioni” organizzato dal Circolo
Culturale Masolino da Panicale. Il concorso, articolato in tre sezioni, poesia in lingua italiana,
poesia dialettale e racconto a sfondo medievale, ha visto una grande partecipazione. Alla
cerimonia saranno presenti i concorrenti e autorità cittadine.

LA PREALPINA DEL LUNEDI’ – LUNEDI’ 1 GIUGNO 2009
Castiglione, i vincitori del concorso di poesia
Castiglione Olona. Sono ufficiali i nomi dei vincitori del concorso di poesia “Cardinal Branda
Castiglioni”, organizzato dal Circolo Culturale Masolino da Panicale e al quale hanno partecipato
oltre quattrocento opere. Per la sezione “poesia in lingua italiana” si sono classificati: il milanese
Bruno Lazzerotti con “Luce al neon”, il bergamasco Giovanni Pasta con “L’ultima stella” e la
varesina Maria Ebe Argenti con “il profumo dei grappoli del glicine”. I vincitori per la poesia
dialettale sono stati Enrico Sala di Milano con “Antiga meludia da la mia tera” e “in un cantòn del
me coeur” e il malnatese Renato MOnetti con “Un’Ave Maria”. Per la sezione “poesia o racconto
medievale – rinascimentale” sono stati premiati il fiorentino Nicola Baronti “L’invettiva di Tegrino”
e la malnatese Carla Maffioli “Tra sogno e realtà”. La premiazione del concorso si svolgerà
domenica 5 luglio 2009, alle ore 15,00, presso la Sala Consiliare del Municipio di Castiglione Olona
nell’ambito della manifestazione “Fiera del Cardinale” e del “Palio dei Castelli”. La cerimonia è
organizzata con la collaborazione della compagnia teatrale “Regala un sorriso”.
(Laura Schena)

CIRCOLO CULTURALE MASOLINO DA PANICALE
Domenica 5 luglio 2009 ore 15,00 – Premiazione Concorso di Poesia “Cardinal Branda
Castiglioni”.
Il Circolo Culturale Masolino da Panicale è una associazione senza fini di lucro, apolitica e
apartitica, aperta a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza e religione, il cui scopo è quello
di recepire, coordinare e promuovere gli interessi culturali degli associati, siano esse indirizzate al
panorama nazionale ed internazionale oppure orientate nell’approfondire e divulgare la storia e le
tradizioni che costituiscono le radici culturali e la realtà del nostro Territorio. È quindi con l’intento
di liberare emozioni e non quello di accumulare nozioni che noi vogliamo impegnarci per aspirare
ad essere, come affermava Albert Einstein “non persone di successo ma bensì persone di valore”.

LA PREALPINA DEL LUNEDI’ – LUNEDI’ 6 LUGLIO 2009
Castiglione; Un trionfo di talenti nazionali promuove il concorso “Cardinal Branda Castiglioni”
DIALETTO, MEDIOEVO E ITALIANO ESALTANO LA VENA POETICA
Grande soddisfazione per la prima edizione del Concorso di Poesia “Cardinal Branda Castiglioni”
organizzato dal Circolo Culturale Masolino da Panicale in collaborazione con la Pro loco e il
Comune. Proprio ieri, nella Sala Consiliare di Piazza Garibaldi, si è tenuta la premiazione di questa
manifestazione ben riuscita che ha visto la partecipazione di numerosi scrittori e poeti di tutta
Italia. La cerimonia di premiazione che si è tenuta con la collaborazione della compagnia teatrale

“Regala un sorriso” e il patrocinio del Comune di Castiglione Olona,è stata esaltata dalla consegna
di alcune targhe artistiche ai migliori classificati delle tre categorie. Per la sezione dialettale si sono
distinti Enrico Sala e Renato Monetti di Malnate, mentre nella categoria dedicata al Medioevo
Nicola Baronti di Vinci, (provincia di Firenze) e Carla Maffioli di Malnate. Per quanto riguarda i
componimenti poetici in lingua italiana, a salire sul podio sono stati il milanese Bruno Lazzarotti, il
bergamasco Giovanni Pasta e la varesina Maria Ebe Argenti. Per maggiori informazioni sulle
attività del Circolo Culturale presieduto da Michele e Piacenza telefonare ai numeri 0331 857649 e
338 2448961 oppure inviare una e-mail a masolino.panicale@gmail.com. (Laura Schena)

LA PREALPINA DEL LUNEDI’ – LUNEDI’ 5 OTTOBRE 2009
NOVITA’ AL CIRCOLO MASOLINO DA PANICALE
Castiglione Olona; Concorsi di poesia e fotografia
Un periodo di grande lavoro ma anche di importanti soddisfazioni quello che sta vivendo il Circolo
Culturale Masolino da Panicale con sede a Castiglione Olona. “Siamo molto orgogliosi del fatto che
il nostro “ciclo leonardesco”, realizzato in legno da uno dei nostri soci come fedele riproduzione di
uno dei disegni del celebre inventore, è stato esposto ai Mondiali di Ciclismo a Mendrisio nella
Galleria Baumgartner”, spiega il fondatore e Presidente del gruppo Michele Piacenza. “Tante
anche le novità che ci attendono. Quest’anno stiamo infatti organizzando la seconda edizione del
Concorso di Poesia “Cardinal Branda Castiglioni” in collaborazione con la Pro Loco e con il
patrocinio del Comune di Castiglione. Il concorso sarà articolato in tre sezioni: poesia in lingua
italiana a tema libero, edita o inedita; poesia nei dialetti della Lombardia e del Canton Ticino;
volume dito di poesia, pubblicato a partire dal 2005. Abbiamo inoltre indetto la prima edizione di
un concorso fotografico che abbiamo intitolato “Cogli l’Attimo” che avrà come tema “Una
cartolina per Venegono Superiore”. Delle prime cinque opere premiate nella sezione C saranno
infatti realizzate altrettante cartoline di questo territorio. Per informazioni e delucidazioni sui
concorsi è comunque possibile contattare il nostro Circolo Culturale ai numero 0331 857349
oppure 338 2448961”. Novità riguardano però anche lo stesso Piacenza a cui è stato di recente
assegnato un primo premio assoluto con la poesia “La notte è passata” nel concorso “Ut Unum
Sint” indetto da “Ecumenical World Patriarchate” con sede a Livigno. (Laura Schena)

