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Le brevi del giorno

Vernissage
Ben 250 gli appassionati
e gli esperti che hanno
partecipato al brindisi
promosso con l’Istituto
italiano di Cultura

Nova Torna il progetto Aiutiamoci
per non essere soli a fare i compiti
STUDENTI che aiutano altri studenti.
Anche quest’anno con i volontari
dell’Associazione Cascina Triestina, è
stato possibile avviare il progetto
«Aiutiamoci» del parlamentino degli
alunni della scuola media Giovanni
XIII. Il progetto consiste in un aiuto
reciproco fra compagni di una stessa
classe per lo svolgimento dei compiti.

Creatività
Fino al 4 aprile, gli
appassionati americani
potranno ammirare
25 sue grandi opere
tra tele e carte

Bovisio Il Comune è più seguito
su Facebook che con la Newsletter
LA COMUNICAZIONE ormai è social,
anche per un ente pubblico.
Lo dimostrano i dati: a metà febbraio, per
la prima volta, gli utenti della pagina del
Comune su Facebook hanno superato gli
iscritti alla newsletter. A tutt’oggi, gli
iscritti alla pagina di Facebook sono ben
956. La newsletter invece ha al momento
915 adesioni.

Muggiò Domani rassegna teatrale
con la piéce «Le Donne di Santorini»
Prosegue la rassegna «Ci vediamo di
Mercoledì» con il secondo spettacolo
teatrale. Domani sera alle 21 andrà in
scena «Donne di Santorini». Lo
spettacolo verrà allestito nella Sala
consiliare di Cascina Faipò, a cura di
Teatrando Produzioni. L’ingresso è
libero. La rappresentazione, tutta al
femminile, racconta le tensioni tra una
madre dispotica, che alla morte del
secondo marito, impone alle figlie il
rispetto del lutto assoluto, trasformando
così la propria casa in una prigione.

Nova L’asilo nido Pollicino
aprirà le sue porte ai genitori
IL NIDO APRE le sue porte. Sabato,
dalle 10 alle 12, i genitori dei bambini da
zero a 3 anni potranno visitare e conoscere
l’asilo nido Pollicino. Durante la giornata
sarà possibile effettuare l’iscrizione,
incontrare il personale educativo,
psicopedagogico e gli operatori. L’asilo si
trova in via Togliatti. Info: 0362 42319, e
mail: nido.pollicino@novamilanese.it.

Bovisio Mese in rosa con il teatro
Domani «La stanza delle donne»
UN MESE DEDICATO alle donne, un
mese animato da donne. E’ «Marzo in
rosa», l’iniziativa dell’assessorato alla
Cultura dedicata all’universo femminile
attraverso tre proposte: uno spettacolo e
due momenti letterari.
Il primo appuntamento della rassegna è
stato messo in programma per la serata
dell’8 marzo e più precisamente alle
20.45: in municipio andrà in scena lo
spettacolo «La stanza delle donne»,
scritto da Luciana Littizzetto, Helen
Fielding e Lella Costa.
L’ingresso è libero.

Nova Alla scoperta di Milano
con il professor Enzo Gibellato
UNA VISITA FUORI CITTÀ alla
riscoperta delle proprie radici. E’ questo
l’invito fatto dall’Associazione culturale
Felicita Merati, nell’ambito del progetto
«Educare: Milano per voci pari».
L’associazione propone una visita guidata
sabato alle 14.45 con ritrovo a Milano in
piazza Missori. Guida d’eccezione sarà il
professore Enzo Gibellato.

Il critico

MILANESE Savelli si è diplomato a Brera prendendo poi la laurea in Architettura al Politecnico

«Il suo lavoro è sempre
lontano dalle tendenze,
quindi, in un certo senso,
eterno» scrive il critico
Simona Bartolena

DESIO INAUGURATA SABATO A LOS ANGELES LA MOSTRA DELL’ARTISTA

Alessandro Savelli sbarca negli Usa
con la personale «Mappe nel Cielo»
di ALESSANDRO CRISAFULLI
— DESIO —

COSA CARATTERIZZA la bandiera
americana? Le stelle. Dove risiedono le
stelle? In cielo. Chi unisce, come una nitida pennellata, le due risposte? Alessandro Savelli. Già, il noto artista desiano, è
appena sbarcato negli Stati Uniti. Iniziando a costruire un ponte che è destinato a portare il sapere artistico made in
Brianza dall’altra parte dell’Oceano.
Sabato, infatti, presso una importante
galleria di Los Angeles è stata inaugurata una sua mostra personale, intitolata
«Mappe del cielo». Ben 250 gli appassionati e gli esperti che hanno partecipato
al brindisi dell’evento, promosso in collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura di Los Angeles e il Bice Bugatti Club,
l’associazione culturale legata alla Libera accademia di pittura di Nova, diretta
dallo stesso Savelli.
«Una vetrina molto prestigiosa per me –
dice Savelli, che è dovuto rimanere a Desio per gli impegni scolastici del liceo artistico Pio XI, di cui è preside -, ma anche, speriamo, l’inizio di un percorso importante. Purtroppo all’estero c’è una valorizzazione della cultura, in tutte le sue
forme, che noi in Italia ci sogniamo». Ed

avendo già realizzato personali in Svizzera, in Germania, in Giappone, può parlare con assoluta cognizione di causa. Fino
al 4 aprile, gli appassionati americani potranno ammirare circa 25 sue grandi opere, tra tele e carte, che rappresentano il
cielo, i suoi colori, le sue forme più o meno definite. «Il suo lavoro è sempre lontano dalle tendenze, quindi, in un certo
senso, eterno – scrive il critico Simona

RICONOSCIMENTO
«Una vetrina molto prestigiosa
ma anche, speriamo, l’inizio
di un percorso importante»
Bartolena presentando la mostra -. Savelli è un artista che crede ancora nella tela
e il colore, nel mestiere della pittura:
quel lavoro che richiede concentrazione
e contemplazione, di esprimere liberamente le sue emozioni e i suoi sentimenti. Ed è proprio questo le le sue opere suscitano nel pubblico: emozioni».
E questo è solo un primo passo, perchè la
gallerista americana che si è innamorata
delle sue creazioni sfogliando un catalogo, ha già messo in piedi anche una nuo-

va tappa, con ulteriori quadri: «A maggio farò una personale in Messico — spiega Savelli —, ho infatti realizzato otto
grandi tele che hanno come scenario proprio quel Paese, oltre ad altri lavori».
Alcuni artisti di quel «circuito» sono già
stati ospiti lo scorso anno del internazionale Premio Bice Bugatti – Segantini di
Nova, altri lo saranno quest’anno: «Si è
creato un interscambio positivo che probabilmente si concretizzerà con delle iniziative di altri nostri artisti in America –
sottolinea Savelli – sarebbe qualcosa di
molto positivo e gratificante».
ALESSANDRO SAVELLI nasce a Milano nel 1955. Si diploma al Liceo artistico di Brera e si laurea in Architettura
presso il Politecnico. Esordisce in personale nel 1974 a Seregno; da allora il suo
curriculum espositivo si sviluppa costante e continuativo, partecipa attivamente
ad esposizioni collettive e rassegne tematiche in spazi pubblici e istituzionali. Dopo un lungo periodo di insegnamento
all’Accademia «Aldo Galli» di Como, è
Preside del Collegio Pio XI di Desio e
Direttore della Libera Accademia «Vittorio Viviani» di Nova. Si occupa professionalmente anche di progettazione di interni, di scenografia teatrale, di restauro
conservativo e di allestimento museale.

SOLARO INIZIATIVA PROMOSSA DALL’AMMINISTRAZIONE CON L’UFFICIO DIRITTI ANIMALI

Un aiuto ai cittadini: microchip gratis per cani e gatti
— SOLARO —

MICROCHIP GRATIS per cani e gatti di proprietà di residenti nel Comune di Solaro. E’ l’iniziativa promossa dall’Amministrazione in collaborazione con l’Ufficio diritti animali,
curato in paese dalla Lav Saronno. Il progetto terminerà a giugno e vuole dare l’opportunità ai cittadini di mettersi in regola
con le leggi vigenti in tema di anagrafe canina e di essere da
stimolo per instaurare quella felina. «Non a caso infatti — spiega Roberto Sormani, referente dell’Uda di Solaro — il titolo
dell’iniziativa “Chi perde un amico perde un tesoro”, serve da
riflessione sulla possibilità, non remota, che un “allontanamento” diventi una perdita definitiva, in quanto la mancanza di

microchip non permette di risalire al legittimo proprietario del
quattrozampe smarrito». Grazie alla microchippatura ed iscrizione in anagrafe canina regionale, si è avuta una notevole riduzione sul territorio del fenomeno randagismo canino. Rimane
invece il problema per i gatti domestici, che se si allontanano e
si smarriscono, una volta ritrovati/segnalati, non è possibile rintracciarne il proprietario se privi di identificazione.
«L’ Ufficio diritti degli animali di Solaro — prosegue Sormani
— offre anche questa iniziativa gratuita in tempo di ristrettezze economiche, per essere sempre più vicini ai cittadini con un
servizio volto alla tutela degli animali di affezione». Info
3384305289 o tutela.animali@comune.solaro.mi.it.
Ga.Bass.

