
Avvenire 11/10/2010 Page : B02

Copyright (c) Avvenire November 10, 2010 4:38 pm / Powered by TECNAVIA / HIT-MP

Copy Reduced to 80% from original to fit letter page

SETTIMANA
DI INIZIATIVE

MERCOLEDÌ
10 NOVEMBRE 20102

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

Stasera al Conservatorio, per la Società dei
Concerti, suonano il violinista Sergej Krilov
(nella foto) e il pianista Itamar Golan

di Domenico Montalto

finestra
sulle arti

Musardo, tra pittura e spiritualità
n un’epoca nella quale l’au-
tentico dialogo religioso
stenta a guadagnare visibi-

lità, schiacciato fra lugubri ipo-
tesi di «scontri di civiltà» da un
lato e troppo facili sincretismi
dall’altro, l’arte contemporanea
può fare molto per accorciare
distanze, per instaurare un cli-
ma di reciproca conoscenza, per
far comprendere quanto di «bel-
lo» possa esserci nell’«altro». Ne
è una conferma l’opera di Vin-
cenzo Musardo, 67enne artista
nato del Salento, terra di fron-
tiera culturale, che da tempo,
con coerenza di intenti e di ri-
sultati, sta lavorando a una sor-
ta di rivisitazione visuale del-
l’immaginario delle grandi reli-
gioni del mondo, da quelle del
Libro – ebraismo, cristianesimo,
islam – al lontano Oriente del-

I l’India e del buddhismo, senza
tralasciare echi del passato: il
pantheon della Grecia antica, gli
dei remoti della Mesopotamia.
La pittura e la grafica di Musar-
do, materiche e fortemente
chiaroscurali, quasi scultoree,
presentano un’iconografia sin-
golare, altamente suggestiva, a-
prendo inconsueti fotogrammi
sull’eterno senso religioso del-
l’uomo, di cui vengono riletti i
documenti e i simboli. 
Questa meravigliosa produzio-
ne pittorica di Musardo, che è
una meditazione e contempla-
zione degli archetipi spirituali
dell’umanità, un’iconografia del
sacro universale sospesa fra ar-
caismo e contemporaneità, vie-
ne ora documentata in un vo-
lume di grande formato uscito
per i tipi dell’Editoriale Giorgio

Mondadori – Vincenzo Musar-
do. Lux. Spiritualità da Oriente
a Occidente (pagg. 96, euro 25)
– uscito nella circostanza della
recentissima personale dell’ar-
tista tenutasi negli augusti am-
bienti vaticani del Palazzo del
Vicariato Maffei Marescotti a
Roma. Un evento culturale sa-
lutato da una grande partecipa-
zione di pubblico, che ha dimo-
strato di capire e apprezzare il
progetto espositivo nato da un’i-
dea di monsignor Liberio An-
dreatta, vice presidente dell’O-
pera Romana Pellegrinaggi. I-
dea che ha trovato un valido
braccio operativo nella società
"Artisse" di Mesagne (Br), che
da anni opera nel settore del-
l’arte contemporanea, selezio-
nando, promuovendo e propo-
nendo al collezionismo autori

di sicuro valore artistico, cultu-
rale, finanziario. La mostra e la
monografia, curate con sensibi-
lità e gusto da Ezio Nimis, diret-
tore artistico di Artisse, sono un
omaggio alla dimensione reli-
giosa di un importante artista
d’oggi, di formazione interna-
zionale, dal conclamato percor-
so poetico ed umanistico.
Come scrive Magdì Cristiano Al-
lam nella sua nota in volume,
«... Musardo riesce a proporsi
come il testimone di una spiri-
tualità cristiana che è al tempo
stesso profeticamente univer-
sale. Perché è solo se sapremo
sempre più guardarci dentro e
concepire la felicità per ciò che
siamo e non per i beni che pos-
sediamo, che potremo creare un
linguaggio universale in grado
di unire gli uomini».

ilano e Cremona unite sotto il segno del turismo
enogastronomico. Stavolta un dolce tipico farà da identità

trainante che valorizza i legami storici e agroalimentari. È alle
porte la «Festa del Torrone», che si terrà a Cremona il 19, 20 e
21 tra sbandieratori e musiche di violini, (si batterà il record dei
100 mila visitatori del 2009?) mentre da domani a sabato, grazie a
un accordo Epam, in 35 ristoranti milanesi ci sarà un «fusion» di
cucina ambrosiana e cremonese, con assaggi golosi. L’iniziativa è
stata presentata ieri a Palazzo Isimbardi, sono intervenuti il
presidente della Provincia, Guido Podestà; gli assessori al turismo
Bolognini e Morelli e il sindaco di Cremona, Oreste Perri. 
«Il nostro obiettivo – ha spiegato Podestà – è quello di creare
importanti sinergie tra le città lombarde, in vista di Expo 2015». 
La leggenda narra che il torrone sia nato, nel 1441, per festeggiare
il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Le
nozze delle due casate saranno rievocate sabato 20, attraverso un
corteo che da piazza Castello giungerà fino al Duomo. 
E per scoprire l’ampiezza di gusto del torrone e indovinare
l’accostamento giusto con i vini, il 15 e 21 sono previsti corsi al
«Laboratorio del gusto Sperlari», ci si prenota al n.0372.4821 e si
versano 5 euro che andranno tutti in «dolcissima» beneficenza.

Rosanna Vacalebre

M

V. Musardo, «Luce sul mondo»

Pubblicata dalla Giorgio
Mondadori una monografia
sull’opera d’ispirazione sacra 
del pittore salentino, sospeso
fra arcaismo e modernità

Per il torrone corteo storico
e assaggi dagli chef meneghini

L’impresa fa cultura
DA TINO REDAELLI

a sempre, a Milano, impresa e
cultura sono unite da un
unico filo conduttore. Ne

sono un esempio i numerosi musei
costituiti all’interno delle aziende,
considerati veri e propri testimoni
privilegiati dei cambiamenti
economici e sociali della città. Per
celebrare il patrimonio culturale
delle imprese milanesi e lombarde, a
partire da domenica prenderà il via
la Settimana della cultura d’impresa,
un ricco calendario di iniziative,
proiezioni cinematografiche,
convegni, presentazioni, mostre,
seminari e dibattiti, promosso da
Museimpresa.

Uno degli appuntamenti più attesi è
il progetto "I luoghi del lavoro"
presentato da Assolombarda in
collaborazione con Aim
(Associazione Interessi
Metropolitani). Si tratta di tre
interessanti itinerari di turismo
industriale, che si svilupperanno
attraverso una visita guidata alla
Galleria Campari e alla Fondazione
Pirelli (lunedì 15 novembre alle ore
14.30, partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria al numero
0248012060), alla Collezione
Quattroruote e al museo Kartell
(lunedì 22 novembre) e, per
chiudere, al museo Zambon e alla
Collezione Branca (lunedì 29
novembre).

Da non perdere, l’incontro
"Viaggiando tra Shanghai e Milano:
impressioni sul’Expo" (con Michele
Perini, Alberto Meomartini e
Giuseppe Sala), in programma
lunedì 15 novembre alle ore 18.00,
presso lo Spazio Eventi Sagsa di Ripa
Ticinese 11; il reading di letteratura
industriale "La figura dell’operaio:
ieri e oggi", giovedì 18 novembre
presso l’officina Rancilio di
Parabiago, con inizio alle ore 19.00 e
il convegno "Rileggere il passato: un
passo avanti nel futuro", in
programma venerdì 19 alle ore 18.00
presso la sede di Assolombarda, alla
presenza tra gli altri del sindaco di
Milano Letizia Moratti.
Alla Triennale, domenica 21

novembre alle 17.00, i protagonisti
saranno il cinema industriale e la
moda: documentari e filmati
pubblicitari storici. In settimana,
numerosi musei e collezioni
industriali (come la Same di
Treviglio, la Branca di Milano e la
Kartell di Noviglio) offriranno visite
gratuite guidate.

D
La Galleria Campari a Sesto San Giovanni

IL PREMIO

Fondazione Benedetta D’Intino:
«grazie» a chi racconta l’autismo
Si è svolta al Circolo della stampa, con la
partecipazione dell’assessore comunale alla
Salute, Giampaolo Landi di Chiavenna e del
presidente dell’Ordine lombardo dei giornalisti,
Letizia Gonzales, la V edizione del Premio
giornalistico Benedetta D’Intino, dedicato ai
professionisti che approfondiscono il tema
dell’autismo in bambini e adolescenti. Primo
classificato il lavoro di Edgarda Ferri, «Ho una
sorella autistica. Sono scappata per salvarmi»,
sul settimanale “Donna Moderna”. Secondo
classificato l’articolo di Marco De Martino. «La
donna che parla alle mucche», su “Panorama”.
Terzo, il racconto di Paola Molteni «L’autismo e le
famiglie: le storie di chi ne soffre» sull’allegato di
“Avvenire” “Noi genitori e figli”. Menzione
speciale a Ike Hasbani per il libro «Io sento anche
se non parlo». Riconoscimenti a Silvia Calvi
(Donna Moderna), Annalisa Guglielmino
(Avvenire), e Gianna Milano (Panorama). 

Fra le proposte tre
itinerari di turismo
industriale, dalla
Galleria Campari

alla Fondazione
Pirelli, al museo
Kartell, fino alla
collezione Branca


