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Antichi mestieri: quadri e parole 

Artisti contemporanei illustrano i,llavoro d'un tempo nella Brianza 
La mostra, organizzata dal circolo Don Beretta, è in villa Mazenta 

• Andare alla riscoperta degli an
tichi mestieri è possibile. li circo
lo culturale Don Rinaldo Beretta 
propone fino a domenica Il di
cembre la mostra «Mestée e lavorà 
in Brianza - illustrazioni di artisti 
contemporanei», inaugurata sa
bato scorso in Villa Mazenta. 
A trenta attori è stato affidato il 
compito di illustrare professioni 
della terra brianzola e non solo. Il 
visitatore può anche fermarsi a 
leggere brevi testi di accompagna
mento attraverso i quali ricon
giungere le rappresentazioni al 
contesto sociale da cui sono sta
te generate. 
La proposta si articola in un di
scorso comprensivo di aspetti let
terari e artistici attraverso l'esame 
del lavoro come elemento quali
ficante della cultura locale, risco
prendo oltre che modi dilavora
re anche modi di relazione. 
Ad approfondire il tema,martedì 
sera, è stata Franca Pirovano stu
diosa delle tradizioni e della cul
tura popolare brianzola interve
nuta, sempre in Villa Mazenta, sul 
significato del lavoro come è cri
staWzzato negli antichi proverbi. 
Martedì il circolo, in collaborazio
ne con il gruppo Teatro Giussano 
organizzano, alle 21, unaseraTIiÌIl 
omaggio di Giarmi Barzaghi, mol
to noto in città e grande estima
tore del dialetto e della cultura po
polare. La mostra è aperta dai 
martedì al venerdì dalle 15.30 al
le 18.30, nei giorni festivi dall~ lO 
alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. 

Fe_Ve. 

RICOSTRUITO IL CONTESTO SOCIALE 
• La mostra invilla Mazenta , attraverso aspetti letterari e artistici permette dirirostrui
re ilcontesto sociale degli antichi mestieri. Nelle foto gli organizzatori e gU artisti. 

IN BREVE 

VILLA SARTIRANA 
LETTURE ANIMATE 
PER I BAMBINI 

(l.Marz.) Sabato 17 alle 15 
si terrà in Villa Sartirana un 
nuovo appuntamento del ci
clo di letture animate per i 
bambini della scuola prima
ria dal titolo «II veliero della 
fantasia )). Con Ivana Barlas
sina e Dario Redaelli. 

TRASPORTI 
BUS, MODIFICA 
DELL'ORARIO 
(Fe.Ve.) Da mercoledì 7 a ve
nerdì 9 il servizio del traspor
to scolastico seguirà merco
ledì e venerdì l'orario feriale 
del sabato egiovedì quello fu
stivo, lnfo su www.brianzatra
sportLit. Telefono 
800.778857 da rete fissa 
dalle 7 alle 20. 

INAUGURAZIONE 
DISTRIBUTORE 
ACQUA AUA SPINA 
(Fe.Ve.) Sarà inaugurato sa
bato 10 alle 10.30 il distri
butore di acqua alla spina in 
via Nenni. Verranno distribui
te 1200 tessere prepagate 
del valore di 10 litri ciascuna. 

«Artèlnsieme» 
Alicia, acquerelli 
che regalano . 
paesaggi colorati 

.• Gli acquarelli di Alicia Rifrnann (in foto) co
lorano la tabaccheria Giacobini. resercizio di 
viaN Novembre a Paina in questi giorni ospi
ta una mostra della pittrice uruguayana di <<AI
teInsieme». Classe 1955, Alicia è giunta in Ita
lia nel 1988, si è sposata e ora vive ad Albese 
con Cassano nel comasco. Dal 2008 frequen
ta l'associazione con sede al Centro Gene
razioni. Con loro ha già esposto durante le di
verse temporanee tenute si in Villa Sartira
na. «Ho iniziato a dipingere - ci ha spiegato 
l'espositrice -a Montevideo in Uruguay.li nel 
1973 ho partecipato a una mostra sui temi re
ligiosi. Con <<ArteInsieme» sono stata segui
ta dal maestro Giuseppe Sottile, che mi ha fat
to innamorare dell'acquarello. Ho dipinto an
che con altre tecniche, ma ora sono legata a 
questa perchè mi identifica meglio. Adoro di
pingere i paesaggi con l'acqua o gli animali, 
in particolare i cavalli. Ho partecipato a diver
se mostre, come una collettiva a Fino Morna
sco nel 2003. Questa a Paina è la mia prima 
personale. Diversi miei quadri li ho regalati 
ad amici sparsi per ilmondo. Ci sono mie ope
re in Francia, Belgio, Stati Uniti e ovviamente 
Uruguay. Ora sto ultimando una serie di pae
saggi con la nebbia e dei ritratti». 
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