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Giussano riscopre il talento di Jemolo· 
• I colori di Salvatore JemoÌo ravVi~ 
vano Villa Sartirana. 

Sta riscuotendo un grande successo 
la mostra "SalvatoraJemolo."Dai colo
ri della Sicilia ai paesaggi della Brian
za". L'iniziativa, organizzata dall'as
sessorato, alla Cultura e dal circolo 
culturale "Don. Rinaldo Baretta", è 
stata inauguratalo SGOTSO sabatopo
meriggio. In tanti, sonQaccorsi., per 
ammirare la mostra celebrativa del ta
lento del compianto, pittore che. dal 
1969 a11991, insegnò Educa
zione artistica alla scuola 
media "Alberto da 
Giussano". 

Alla cerimonia, ol
tre alle autorità, era
no presenti anche 
la vedova del pit
tore, Stefania Pro
serpio, e ilcollega 
e amico Pasquale 
Colacitti. «Jamolo 
- hadett<7.il presi
dente del circolo cul~ 
rurale "Don Rinaldo 
Beretta", Flavio Galbiati. 
- ha "vissuto'~Giussano in 
maniera sìgnificativa.È stato 
giurato ai nostri concorsi artistici e ha 
insegnato ai ragazzi delle medie. Qui 

" . siamo riusciti a esJ'lfll're più di BOO~e 
. Opél'é. In àlcunetele mostra .tUtta la 
fatica del lavoro dei contadini della 
sua Sicilia». «Gli organizzatori di 
questa. mostra- ha aggiunto il sinda
co Gian Paolo Riva - questa volta si 
sono superati. femoIo lo inèontrai in 
una sola OC<4lsione, quando llUamico 
mi regalò una del~ sue acqueforti. 
Uno deLsuoi quadripiùsignificativì 
lo abbiamo Dubblicatosulla coDertina 

deinostto mensile comunale». !lea
rattere didattico dèlla mostra è stato 
sottolineato dal dirigente scolastico 
Giuseppe Marian:Ì. '«Con. più di 
vent'anni di insegnamento - ha preci
satoMariani,.-. Jemolo haJasciato un 
segno indelebile a Giussano. Abbia'" 
mo coinvolto gli alunni dellescu:ole 
medie in un lavoro 
delle sue opere. 
colto le testimonianze ex alunni e 
abbiamo così rivalonzzaìo lasua figu

radi docente». 
«Jemolo arrivò 
nissimo in Brianza - ha 

raccontato 
sot Colacitti - grazie 
al maesttoSalvat~ 
re Fiume. In 
Brianza scoprì l'a
more e la profes
sione. Con Fiume 

. lavorò ai pannelli 
decorativi della 

nave "Andrea Do
. ria". Era un cattolico 
praticante, che ·ha 

messo al centro dei suoi 
quadri sempre l'uomo. lo 

lo definisco neo-espressionista 
e narratore. I suoi quadri sono dei rac
conti, come quelli di Delacroix. Nel
lscsy&,opere risaltano ,le pennellate 
sovrapposte, che danno un}imposta
zione matefica.Il suo stile si ricono
sce subito, anche quando raffigura il 
dramma della guerra, come nel dipin
to sui profughi bosniaci» .La mostra 
resterà aperta fino a' domenica 25 
aprile, dal martedì al venerdì dalle 16 
alle 18.30, il sabato e nei festivi dalle 
10 alle 12e dalle 15 alle19. 

Leonardo Marzorati 
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• OGGI t.:INAUGURAZIONE DELLA RETROSpmlVA DI SALVATORE JEMOLO 

Un ponte artistico tra Sicilia e Bri~p~,. 

bOf,IZiOllìfC!ln ti 
retta" e la scuola 
mostra, artiCOlata su 
omaggiarèlI Plttore'éì'ìrl~gh$Se Salvat()re 
p~fdècenni 
scomparso 
curatori 
molo con il la ~suau Sicìlìa, chetan
to spesso ritornà.ne!le ope:fe,.n;ta anche 1a Brian· 
za, che lo ha adottato e che ,sovente, com~aì'enei 
racconti seéltì peraeeompagnare ilvisitatQ.fein 
questo PercQfSo: Salvatore 
miso (Ragusa) il. 10 marzo 1927. 
nieartlgianale sftrasfen·a Firenze 
lìlstì~utod'arte magistero e l'Accadem.iadel", 
le Belle Arti. Successivamente, ne\1949l si tfa~ 
sferì in Brìanza,a Canzo, su invito del pittoreStil~ 
vatore Fiume, COIì cui collaborò alla decoràziGfìì di 
navi, Jemolo, in seguito, si oçcupò di gr,aficabome 

iIIu!;ìractore di libri e settim~naJiper lecaséedl~ 
MQfldad0Ì'i'e perla :Oomenicadel 
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DALlO APRILE 

Una retrospettivI 
rende omaggio 
.al prof. Jemolo 
• "Dai colori della Si
cilia ai della 

del-

le don nU,LUH<" 

ta", l'intento dell'ini
ziativa è stato !)n't5'"llç1-

to, in conferenza stam-
pa, giovedì orga-
nizzatori: la 
lezione di una ln!3n,,~1rf1 
di vita e di l'a, 
memoria anni 
giovanili, dei 
con la scuola e con il 
tempo. 

La mostra 
razione è in pr ram~ 
ma sabato 10 e 
'17} rimarrà aperta in 
Villa Sartirana 

. domenica 25 (dal mar
tedì al venerdì dalle 16 
alle 18.30; sabato e fe
stivi dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 19), men
tre da lunedì 12 una 

Di intenter': 
. l'anno alla serata 

• nizzata in omaggio 
l'artista sul tema "Sal
vatore Jemolo e la 
scuola media Alberto 
Da Giussano" in 
grarmna veIler<l1 
21 nella sala conferen-

. Villa '-'~ •. hN'~ 
F •• Ve, 




