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Si apre sabato alle 17 in Villa SartiranaJa personale dedicata all'ex proI della scuola media 

Dai colori della Sicilia alla Brianza, omaggio all' artista Jemolo I 
leno) "",ti,,. è "mp,e,olo. II alla p,esenz> di studenti e I 

Il pensiero, di Salvatore le- genitori, la mostra co,n Ori-', 
molo è raccolto in pochi scritti ginali sarà invece ' . 
e numerose opere per lo più sabato alle 17. . 
conservate dalla famiglia del «Dobbiamo ringraziare la 
pittore. famiglia Jemolo, per la con-

Dopo una personale cessione delle opere ha detto 
neUontano questa ricc~ Flavio Galbiati, presidente 
collezione si al grande del circolo "Don Rinaldo Be-
pubblico di Villa retta" - I suoi dipinti non si 
Sartirana lO 25 aprile. trovano facilmente, per scelta' 

La mostra è parte di un non è mai entrato nel mer-
pro~ett ù ampio nato cato». 
dalI inizi del circolo cuI- Jemolo, originario di Co-
turale «Don Rinaldo Beretta» e Irniso, un paesino in provincia 
:ha coinvolto anche le scuole dì Ragusà, ha abbandonato 
del territorio, in primis la giovanissimo la sua terra per 
scuola media «Alberto da cercare fortuna ma quelle at-
Giussano» dove l'artista in- mosfere gli sono rimaste 
segnò dal 1969 al 1991. nell'anima ed emergono con 

<<1 ragazzi hanno realizzato Il vicesindaco Marco Citterio con Lulgia Zorloni e Flavio Galbiati forza dalla rassegna appunto 
un' ampia retrospettiv,a sull' ar- intitolata «Dai colori della Si-
tista ha detto Luigia Zorlonii studenti, ne è uscita un'im- ragazzi delle classi seconde e cilia ai paesaggi della Brian'
insegnante di Arte e Imma- magine di Salvatore Jemolo terze saranno esposte za». La mostta s~àaperta dal 
gine presso !'istituto - Ab- severa e affascinante allo stes- nell'atrio della scuola, questa martedì al venerdì dalle 16 alle 
biamo raccolto i ricordìdegIi so tempo». mostra parallela sarà inaugu- 18.30, sabato e festivi anche la 
ex alunni, genitori degli attuali Gli elaborati realizzati dai rata il prossimo martedì alle mattina dalle lO alle 12. 
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Aperta la mostra dedicata all' artista ed educatore Jemolo 

generazione 
gil,lssanesi. Sabato SI e 
aperta in Villa Sartirana la 
mostra dedicata a Salva
tore Jemolo, artista ed 
educatore. 

«Quest'uomo ba attra
versato Giussano in modo 
significativo ha detto 
Flavio Galbiati, ure'siden
te del «Circolo ,-,"""LU un; 

Don Rinaldo Beretta» 
Vogliamo la 
sua figura attraver-
so il web». Nel giro 
pochi saranno in-
fatti bili sul sito 
dell' associazione 
di 'cate 
to daco 
Citterio ha 
ziatò il 
per «ii grande impegno 
investito nell' àllestimento 
della """"",,1.11:1". 

La moglie e il figlio dì Salvatore Jemolo con alcuni studenti 

tolineato 
lastico Roberto Carlo. 

Al rapporto tra Salvatore 
Jemolo la scuola media 
«Alherto Giussano», do· 
ve insegnò per oltre ven~ 
t'anni, saràdedièata una 
conferenza il prossimo ve- . 
nerdì alle 21 sempre in Villa 

Sartirana. 
Hanno presenziato 

all'apertura della mostra, 
che saràvisitabile fino al 25 , 
aprile, la moglie dell'artista 
Stefania Proserpio e il fi
glio Stefano. I più appago I 

sionati tra il pubblico han· 
no potuto analizzare le ope-
re con una guida d'ecce
zione: Pasgnalino Colacit· 
ti, amico dell' autore. 


