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rrza:ghi,· cullore 
Un ricordo di Gianni Barzaghl 
. (Nell'ambito della mostra, il Circolo culturale don Rinaldo Be


. rettaricòrderà Gianni Barzaghi, giussanese scomparso nel 2008, 

che con il Circolo ha pubblicato tre volumi con testi diàIettali. 
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MOSTRA IN VILLA MAZENTA 

Gli antichi mestieri rivivono 
nei quadri di trenta pittori 
• (Fe.Ve) Una proposta allariscopertadegli antichi mestieri: lavan
dera, magnan, mpletta, ost,spazzacamin, magut, paisan, cavallant, 
marussee, ombr+lat, mornee. Sono queste alcune delle professioni 
ormai in via d'estinzione che ilCircolo culturale don Rinaldo Beret
ta vuole riportare tra la gente attraverso la mostra «Mestée e la
vorà in Brianza -illustrazioni diartisti contemporanei» aperta in 
VillaMazentada sabato 26 (inaugurazione alle 17) fino all'Il dicem
bre. «La propostasi articola in un discorso comprensivo di aspetti 
letterari e artisticI- hanno spiegato gli organizzatori -attraverso l'e
same di uno degUelementi qualificanti della cultura brianzola, il la
voro e in particolare l'uomo che lavorà. La società è cambiata ed è 
mutato radicalmente ilmodo di lavorare. Riandare agli antichi me
stieri significa riscoprire, oltre che modi di lavorare, ru;tche modi 
di relazione, diaffronto della realtà tipici di un mondo che, rispetto 
ad oggi, procedeva a ritmi rallentati. Inquellasocletàil rapporto del
le persone qon il tempo era certamente meno conflittuale di og
gi».Alla sapienza di 30 pittori, quindi, èstato affidato ilcompito di 
illustrare alcuni mestieri della Brianza e non solo. 
I:esposizione delle opere sarà accompagnata da brevi testi, alcuni 
in dialetto; attraverso i quali ricongiungere le rappresentazioni al 
contesto sociale da cui sono state generate. Un modo, dunque, difar 
riecheggi;,u-e ~cuneespressioni della lingua dialettale chesaranno 
oggetto di approfondimento nella serata dedicata al tema. Nell'am
bito della stessa iniziativa, in collaborazione con ilComune di Gius
sano,martedl29 novembre, sempre in VillaMazenta,alle21, si terrà 
l'incontro «Mestée e lavorà nella cUltura popolare della Brianza 
attraverso i proverbi» con FrancaPirovano, studiosa delle tradizio
ni e della cultura popolare brianzola, interverrà sul significato del 
.lavoro cos1 come èsuggestivamente cristallizzato negli antichi pro
verbi. Un'altra serata in collaborazione con ilGruppo teatro Gius
sano, martedl6 dicembre, saràdedicatà al ricordo di Gianni Barza
ghi, scomparso nel 2008, volontario della Croce bianca, estimato
re del dialetto e della cultura popolare, Collaboratore dell'Univer
sità della terza età, del Centro anziani i 4 cerchi, del Circolo Cultura-. 
le don Rinaldo Beretta e di tante altre realtà culturali giussanesi. La 
mostra sarà aperta dal martedl al venerdl dalle 15.30 alle 18.30, 
nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle i:8.3,0. Lunedl ri
marrà chlusa.E' possibile avere altre informazioni sul sitowww.cir
culturaledonberetta.it 

http:culturaledonberetta.it

