Conio del Centenario
Presentazione a cura della
Prof. Gabriella Dell’Orto
docente del Liceo Artistico Modigliani di Giussano

Autore dell’opera
Selene Vergani classe 4ª L
Relazione sul progetto:
«Pensavo che la medaglia in occasione del centenario
della Cooperativa, nata come Cooperativa di
consumo fra operai e agricoltori, dovesse
rappresentare oltre al centenario anche la solidarietà
che la Cooperativa ha offerto e il punto di riferimento
che essa ha rappresentato per tutto il paese anche nei
momenti più difficili. Per questo ho voluto intrecciare
sulla superficie della medaglia tre elementi:
- una spiga di grano stilizzata che rappresenta la
solidarietà in quanto costituisce uno dei primi elementi
che la Cooperativa offriva
- un nodo per rappresentare il punto di incontro, di
forza e sostegno che la Cooperativa è stata per il paese
- il numero 100 per indicare il centenario compiuto
(1909-2009).»

Concorso riservato a studenti
del Liceo Artistico Modigliani
Marzo-Giugno 2009
Giuria Selezionatrice:
Luisa Ballabio, Alberto Ceppi,
Gabriella Dell’Orto, Flavio Galbiati,
Vincenzo Terraneo, Piero Villa
Esemplari in bronzo - 80x60 mm
Esemplari in argento 925/1000 - 80x60 mm
Un allestimento del Salone
presenta i lavori grafici e i bozzetti
delle opere in concorso.

Opera pittorica
Il pittore Silvano Cappellini
ha realizzato l’opera
“Dopo la fatica quotidiana”
donata alla Cooperativa di Robbiano
in occasione del Centenario di Fondazione.
L’opera verrà collacata nella sede
di Via Dante.
Relazione sull’opera:
«Il racconto pittorico nasce dopo aver ascoltato alcuni
membri della Cooperativa e aver attentamente letto
documenti forniti dagli stessi.
Il contesto e l’ambiente rurale dei primi anni del ‘900
dove precarietà e duro lavoro erano condizione della
società contadina.
Si è voluto rappresentare uomini e donne al crepuscolo
dopo una intensa giornata tra i campi... alcuni si
concedono un momento di riposo e riflessione sulla
fatica del guadagnarsi il pane quotidiano.
Simbolo di speranza è rappresentato dal sacerdote
che attraverso l’insegnamento al ragazzo si pone
come guida per il futuro della comunità».

CENTENARIO
Convegno
e
Mostra documentaria

Silvano Cappellini

nato a Mariano Comense nel 1946 con studio in Via
Segantini, 96.
Il pittore ha ricevuto notevoli riconoscimenti dalla
critica sia in Italia che all’estero.
La sua formazione artistica è avvenuta presso
l’Accademia di Brera alla “libera scuola di nudo”
sotto la guida dei Prof. Oldani e Gino Moro.

26-27 Settembre 2009

Salone Polivalente
“Giovanni Paolo II”
Robbiano

Con il Patrocinio

Programma
Sabato 26 Settembre
Ore 16.00 Convegno

Convegno
Presentazione Flavio Galbiati
Introduzione

Mons. Angelo Sala

Ore 18.00 Mostra documentaria
Ore 18.15 Conio del Centenario

Relazioni

Ore 18.30 Opera del pittore
Silvano Cappellini

Luigi Trezzi
Università Milano-Bicocca

Buffet

Comitato Promotore
Angelo Colombo
Presidente Cooperativa di Robbiano

Mons. Angelo Sala

“Cooperazione e opere sociali:
un’eredità nell’oggi
che viene da lontano”
Maurizio Ambrosini
Università degli Studi di Milano

“Mutualismo e solidarietà
nell’agire cooperativo:
una lezione ancora attuale”

Coordinatore Convegno
con la collaborazione del

Circolo Culturale “Don Rinaldo Beretta”

La mostra è l’occasione di riscoprire
momenti e circostanze della lunga
esistenza della Cooperativa di Robbiano.
Per le vicende più recenti, inoltre, i soci
potranno riconoscere e ricordare alcune
iniziative direttamente vissute e
partecipate.
Il video che accompagna la mostra
fa rivivere anche alcuni momenti
commemorativi del centenario.

Apertura mostra

Dibattito

Interventi

Domenica 27 Settembre
dalle 9.00 alle 12.00
dalle 16.00 alle 19.00

Gian Paolo Riva
Sindaco di Giussano

Sabato 3 Ottobre
dalle 16.00 alle 19.00

Dante Oreste Orsenigo
Decano delle Cooperative Milanesi

Domenica 4 Ottobre
dalle 9.00 alle 12.00
dalle 16.00 alle 19.00

Don Norberto Donghi
Parroco della Comunità Pastorale “S. Paolo”
di Giussano

Per visite di gruppi e scolaresche
telefonare al n. 0362 851457

Consigliere Cooperativa

Flavio Galbiati

Documenti d’archivio, immagini,
articoli di giornali e alcuni vecchi attrezzi
legati all’attività di vendita di alimentari
costituiscono il materiale dell’esposizione.

Sabato 26 Settembre
dalle 16.00 alle 19.00

Parrocchia di Robbiano

Vincenzo Terraneo

Mostra documentaria

