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• Nuovi libri in biblioteca 
AA.VV. 
Falcone 
Beauman 
AA.VV. 
Mariani 
Ferrero 
Ferrero 
AA.VV. 
Merati 

Sanders 
Steel 
Sheldon 
Spencer 
Frost 
Whitney 
Don Mazzi 
Verlaine 
Jacobs 
Campagna 
Calvino 

Garland 
Oshea 
AA.VV. 
Bongiorno 

Damiani 
Robinson 
Thomson 
Luce d'Eramo 
Vavassori 

Smith 
Smith 
Smith 
Ferrari 
AA.VV. 
Chapman 
Klinger 
Freyer 
Koleher 
Goddyn 
Magnani 
Bianchi 
Mariani 
Marazzi 
Guidi 

Nicolai 

Mendolaia 
Joedicke 
Palladino 

Cacace 
Gibson 
Coleman 

Meime 
Bulleri 
Pierson 
Kundera 
Ticli 

Boffelli 

Se conosci puoi scegliere 
Cose di cosa nostra 
L'angelo caduto 
Business Atlass 1995 
Storia di Seregno 
A mosca cieca 
Il ritratto della Gioconda 
Musei di Lombardia 
Architetture romaniche 
in Brianza 
La passione di Molloy 
Svolte 
l mulini a vento 
A braccia aperte 
La congi ura dei sette 
La piuma sulla lunaj 
Sono un prete da marciapiedi 
I poeti 
Corso di radiotecnica 
Anni d'inchiostro 
Il castello dei destini 
incrociati 
Storia della moda 
Windsurfing 
Lo sport 
Dizionario di letteratura per 
ragazzi 
Internet 
Paradox 
Aria e fuoco 
Si prega di non disturbare 
Progetto e cura del giardino 
familiare 
Gli eredi dell'eden 
Il potere della spada 
Sulla rotta degli squali 
Saper fare valutazione 
Aerei ed elicotteri 
Il completo chitarrista 
Il libro delle casse acustiche 
Dell' elettronica 
Il libro dei relé 
Elettronica nella musica pop 
Tendaggi moderni 
Vetrinista 
Guida al commercio 
Antropologia 
Geotecnica e tecnica delle 
fondazioni 
Conservazione e trasforma
zione degli alimenti 
Elettronica generale 
Storia dell' architettura 
Autostima e fiducia in se 
stessi 
Oltre il 2000 
Guida a tutti i nodi 
75 test per conoscersi e 
valorizzarsi 
Ascoltare e convincere 
Sopravvivere alla coppia 
Costruire la propria immagine 
La lentezza 
Come riconoscere le erbe e i 
frutti selvatici 
Il grande libro degli alberi 
da frutto 

Towers Elettronica e musica 
Mattehews Come usare excel 
Slick Come usare word 6 
Gookin Dos, saperne di più 
Come sempre si tratta di volumi di vario ge
nere: il lettore troverà senza dubbio qualche 
volume di suo gradimento, di lettura amena, 

di storia locale, di elettronica, di musica, di 
informatica, di manualistica varia. Diversi 
volumi sono stati acquistati su proposta degli 
utenti che si interessano ai nuovi acquisti del
la Biblioteca e che fanno proposte di carattere 
generale, 

• Le iniziative della biblioteca 
Anche quest' anno la Biblioteca organizza il 
pullman tradizionale per l'Arena di Verona, 
Il programma è il seguente: 
Sabato 8 Luglio: ore 14.30 partenza da via 
Carroccio. Ore 19.30 entrata all' Arena per as
sistere alla rappresentazione delle opere liri
che "Cavalleria rustica" e "I pagliacci". 30 
minuti dopo la fine dello spettacolo partenza 
per Giussano. La quota individuale è di L. 
45.000 e comprende il viaggio in pullman e il 
biglietto in gradinata. 
Le prenotazioni si ricevono in Biblioteca, 
previo versamento della quota. 

• Orario della biblioteca 
La Biblioteca civica "Don R. Beretta" (via Ad
dolorata - ang. via Pellico - teL 851172) è aper
ta da martedì a sabato dalle 14 alle 19, sabato 
anche al mattino dalle 9 alle 12. La Biblioteca 
rimane chiusa il lunedì e nei giorni festivi. 

Si è chiusa il 23 aprile la personale 
dell'artista a palazzo civico. 

Nei quadri di 
Salvatore Jemolo 
tutta l'anima di 
Sicilia e Brianza 

La Sicilia e la Brianza protagoniste nelle tele 
di Salvatore Jemolo in mostra al palazzo mu
nicipale fino al 23 aprile. 
Salvatore Jemolo, ancora giovane, si trasferi
sce in Brianza dalla nativa Sicilia e si dedica 
alla pittura e all' insegnamento dell' educazio
ne artistica presso alcune scuole medie. Men
tre si trova in Brianza fu chiamato a Canzo 
dal pittore Salvatore Fiume durante il periodo 
delle grandi decorazioni delle navi. 
Si occupò anche di grafica come illustratore 
di libri e settimanali per famosi editori. 
L'artista ci ha detto di aver cominciato a di
pingere a 12 anni e di aver scelto, rifiutando 
l'astrattismo, una pittura figurativa che coin
volgesse ed attanagliasse lo spettatore. Jemo
lo è in grado sapientemente di passare da una 
scena sacra ad una natura morta, esprimendo 
tutta la sua capacità pittorica. La sua tecnica 

L' inaugurazione della personale di Salvatore Jemolo. 
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pittorica si rifà al post-impressionismo, la sua 
è una pittura che vibra e che lascia spazio an
che all'incisione. I soggetti trattati con abilità, 
maestria ed umanità; le sue figure ci comuni
cano grandi emozioni. La Sicilia di Salvatore 
Jemolo viene descritta nelle sue caratteristi
che peculiari: ruolo di primo piano gioca la 
luce con la sua solarità e gli accesi colori. 
Salvatore Jemolo raffigura con maestria e 
partecipazione emotiva la fatica e il lavoro. 
Molti quadri esposti raffigurano alcuni lavori 
rurali o marinari come la mietitura del grano 
e la mattanza. Si può cogliere, osservandoli, 
la fatica a cui sono sottoposti i lavoratori. 
Nelle sue tele c'è anche un omaggio alla 
Brianza ed ai suoi, spesso sconosciuti, monu
menti. Sono quadri che l'artista dipinge dal 
vero per sensibilizzare la tela, i colori e le 
sfumature sono quelle della natura. 
Viene dato ampio spazio anche alle scene in 
cui, a volte, l'artista inserisce personaggi non 
presenti nelle sacre scritture, ma che danno 
un taglio particolare alla tela. È il caso del 
"Testimone dell'ultima cena", tela nella quale 
un insolito spettatore fa capolino da una porta 
semiaperta. Il pensiero corre a Caravaggio e 
ai suoi "popolani" che hanno un ruolo di pri
mo piano o si affacciano sulle scene sacre. 
La mostra, organizzata dall' assessorato alla 
pubblica istruzione, è un doveroso omaggio 
ad un grande artista che riesce ad esprimere i 
sentimenti in un'epoca di grande sterilità 
emotiva. 

Il 19 aprile in Basilica 
"La Creazione" 

di Haydn. 
La Basilica di Giussano è stata teatro, merco
ledì 19 aprile, di una pregevole esecuzione 
dell 'oratorio sacro "la Creazione" di J. 
Haydn. L'opera è stata eseguita dal coro del 
duomo di Friburgo, diretto dal maestro Rai
mund Hug, e dall'orchestra filarmonica di 
Abakan nella provincia autonoma della 
Hakassia Siberia (Russia). 
Il concerto è stato seguito con attenzione e 
crescente apprezzamento da un pubblico che, 
anche se non particolarmente numeroso, ha 
tuttavia testimoniato di gradire appuntamenti 
con la buona musica. 
La serata, organizzata dall' assessorato alla 
cultura del comune, in collaborazione con 
l'Associazione musicale Harmonia Gentium 
di Lecco, si è chiusa con la consegna di una 
targa ricordo da parte del sindaco Cassina al 
ministro della cultura della Hakassia. 


