
Al Leone da Perego torna la grande arte
Inaugurata la mostra "Il dialogo infinito con la natura". Guzzetti: «Con la cultura si
mangia»

LEGNANO «Con la  cu l tu ra  s i  mang ia» :
risponde così il presidente della Fondazione
Cariplo, Giuseppe Guzzetti, alla domanda di
una studentessa in giornalismo nella visita a "Il
dialogo infinito con la natura", la mostra
inaugurata ieri pomeriggio a Palazzo Leone da
Perego e da oggi  a l  4 marzo aperta a l
pubbl ico. «E non soltanto si  mangia, si
formano i giovani, si creano relazioni, in una
parola si fa comunità» ha continuato Guzzetti
illustrando i tanti progetti della Fondazione sui
territori e per i territori. Fra le tante attività
anche la real izzazione, insieme con la
Fondazione Ticino Olona e la collaborazione
del Comune di Legnano, di questa mostra che
allinea nelle sale del Leone da Perego 57
opere da Induno a De Pisis, da Morandi a
Morlotti, provenienti dalla raccolte della
Fondazione Cariplo e dalle collezioni Bpm e
del museo Maga.
È stata Giovanna Palamidese, curatrice con
Lucia Molino della mostra, a guidare nel
percorso che si snoda fra gli estremi del
Pescarenico di Gerolamo Induno (1862) alla
vegetazione di Ennio Morlotti (1958), ossia fra
il naturalismo più schietto e le sue ultime
propaggini. Ad accompagnare Guzzetti nella
v i s i t a  i l  sindaco Gianbattista Fratus
«orgoglioso di poter dare alla città la possibilità di visitare una mostra con artisti di livello mondiale» e il
presidente della Fondazione Ticino Olona, Salvatore Forte.
Quattro le tappe di un percorso lungo un secolo. Si parte dalla sezione "la luce che svela", con artisti
come Induno, Bianchi e Longoni che, occhio alla realtà, la rappresentano con attenzione ai valori
cromatici e alla resa della luce. Si passa alla "Lombardia terra acquosissima", con opere di Cavaleri,
Ferrari e Pellegrini che colgono l' acqua come elemento naturale o utile a segnare, con il lavoro umano,
il territorio. La terza sezione è "La natura in un frammento", ossia la natura come dettaglio e oggetto
morto; pittura in cui eccellono le opere di Morandi, De Pisis e Severini.
Ultima sezione "Tradizione e rinnovamento", ossia la pittura che, conosciuto il dramma della Grande
guerra, si oppone alle sperimentazioni di inizio secolo con un ritorno all' ordine che trova espressione
nel movimento Novecento e si protrae per qualche decennio comprendendo stili e poetiche diversi; da
Guttuso a Casorati, da Sironi a Tosi, dai Chiaristi al secondo dopoguerra con le opere dell' ultimo
naturalismo di Ennio Morolotti e del legnanese Piero Giunni, che chiudono in bellezza. La mostra
(ingresso gratuito) sarà aperta martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle
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19; mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30.
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