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IL PROGETTO LE “BOISERIE” PER SANTA CHIARA, I FOULARD COMMISSIONATI DAL LIONS CLUB
DI S. ANGELO: DALLE AULE DEL LICEO LODIGIANO UN PONTE COL MONDO ESTERNO

Il Piazza, un laboratorio dell’arte
Un esempio di come si può realizzare l’interazione
tra scuola e territorio, con il superamento di quelle
barriere che spesso delimitano i due ambiti

MARINA  ARENSI

n L’ambiente è pervaso del fasci-
no antico delleboiserie, un insieme
di pannelli in legno che giovani al-
lievi sono intenti a decorare in mo-
tivi di fiorami, con smalti e applica-
zioni in foglia oro: arredi di artigia-
nale raffinatezza, che tra poco più
di un mese doneranno nuova vita
alla veranda della Casa di Riposo
Santa Chiara. Siamo al liceo artisti-
co Callisto Piazza di Lodi, nell’aula
che ospita il laboratorio di pittura,
e la motivata concentrazione degli
studenti partecipi di un progetto
che si proietta al di là delle mura
della scuola è la più efficace carta di
presentazione per i laboratori attivi
nell’Istituto: un esempio di realiz-
zata interazione tra scuola e territo-
rio, con il superamento della bar-
riera che spesso demarca i due am-
biti e la sperimentazione per gli
studenti di sistemi che aprono vi-
sioni e strade sul mondo del lavoro.
Un aspetto ancora sconosciuto ai
più e per contro una risorsa merito-
ria di un maggiore utilizzo, quella 
che dal Piazza risponde a commis-
sioni provenienti dal tessuto socia-
le, con la sola richiesta di rimborso
delle spese a vivo. Le boiserie sono
soltanto uno degli attuali oggetti del
lavoro degli studenti, che stanno
portando a compimento anche un
pannello lungo sei metri destinato
ad arredare la concessionaria
MazdadiMelegnano con unainedi-
ta intrpretazione del marchio. E una
serie di 65 foulard in seta e tessuti
sintetici, commissionati dal Lions
Club di Sant’Angelo Lodigiano, ce-
lebra con la stilizzazione di motivi
iconografici attinenti alla figura di
Santa Francesca Cabrini il centena-
rio della morte della santangiolina
illustre.
L’elenco potrebbe aprirsi ai lavori
da attuare o ai precedenti, alcuni
visibili nella palestra comunale di
Lodi Vecchio, al Museo Archinti, al
Polo Universitario e nella Casa Cir-
condariale di Lodi. Guidati dai do-
centi Tindaro Calia, Luca Armigero
e Claudia Marini, i laboratori ri-
spondono, insieme alle iniziative
sviluppate negli altri ambiti curri-
colari, al programma di potenzia-
mento dell’offerta formativa perse-

guito dal dirigente scolastico, la
dottoressa Daniela Verdi, che ha
portato a ottenere una più adeguata
fornitura di materiali e di macchi-
nari: un esempio quelli che attrez-
zano il laboratorio di stampa e lega-
toria, una fucina di innovative idee
editoriali dalla quale sono usciti
pubblicazioni e cataloghi di mostre.
Ancora di più si potrebbe fare risol-
vendo le criticità strutturali del-
l’edificio, in primis la carenza di
spazi che obbliga ad alternare nei
locali i materiali di differenti labo-
ratori, come particolarmente spi-
nosa resta la questione delle tre aule
già ultimate ma non utilizzabili per
la presenza di un muro che ne pre-
clude l’accesso. E questo mentre si
lavora per ottenere uno spazio de-
dicato alla stampa serigrafica, da
affiancare a quello già esistente per
la xilografia, e si cerca un’aula di at-
tivazione del laboratorio di cerami-
ca: dopo la scomparsa di Gino Fran-
chi, la famiglia ha donato alla scuo-
la il forno, le attrezzature e le opere
in attesa di decorazione appartenu-
te all’artista. Cuore pulsante di tutte
le attività è l’aula di informatica do-
ve si sviluppano i progetti ideati da-
gli studenti, elaborandoli secondo
i modi che ne consentono la tradu-
zione pratica nei laboratori: davve-
ro piccoli centri di ricerca e speri-
mentazione.
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“Lo-Ami”: un palcoscenico
per le rock band emergenti
n È il “fratellino” lodigiano del-
l’ormai celeberrimo festival mila-
nese di musica indipendente “Mi
Ami”. Si chiama “Lo Ami” ed è de-
dicato alle band emergenti del ter-
ritorio che domani, dalle 16 fino a
mezzanotte, si esibiranno nella
cornice del Caffè letterario di via
Fanfulla 3. Una maratona di 8 ore in
musica, con performance affidate a
ragazzi meno che trentenni. Si esi-
biranno all’aperto dove solitamen-
te sono sistemati i tavolini del Caffè
che verranno ritirati per dare ai ra-
gazzi libertà di movimento. Il bar,
gestito da Claudio Vigentini, alle-
stirà un bancone esterno per offrire
al pubblico cibo e bevande a prezzi
speciali per l’occasione. Ecco tutti i
protagonisti della scaletta: Sangue-
Freddo, Andrea Ciaramella, U67,
Random IV , Theashades, Vetro,
Reckless, Mr Forlon. Generi per
tutti i gusti, dal rock al grunge, dai

cantautori al rap, tra cover e brani
originali.«Sfruttandolapresenzadi
tanti giovani che quotidianamente
gravitanointornoallabibliotecaeal
Caffè letterario, vogliamo offrire un
servizio che sia in linea con la voca-
zione di questi ambienti - spiega
Vigentini -, cioè organizzare una
serata che permetta ai giovani di
divertirsi e fare quello che amano,
rimanendo in un contesto cultura-
le. Queste band e questi cantanti
sono già conosciuti e quindi ci
aspettiamo un’affluenza molto al-
ta». In caso di maltempo la manife-
stazione sarà rinviata a sabato
prossimo.

Angelika Ratzinger

LO-AMI
Festival musicale
Domani, dalle 16 a mezzanotte, al
Caffè letterario di via Fanfulla, Lodi

DALLA BIENNALE

Philip Guston e la poesia
diFABIO FRANCIONE

n Non è facile conoscere vedere
l’operadiPhilipGuston(1913-1980) in
Italia. Eppure l’artista americano ha
avuto un rapporto privilegiato con il
Belpaese, soprattuttoconRoma,visi-
tandolo a più riprese tra la seconda
metà degli anni quaranta e gli anni
settantadel secolo scorso.Nel 1960 fu
invitato a esporre al Padiglione USA
della Biennale Arte insieme a Franz
Kline e Hans Hoffmann. Ad esempio
su queste pagine fuggevolmente ha
avutoqualchecitazioneal tempodella
grandemonografiadedicatadaMila-
no Musica a Morton Feldman. Il loro
rapportoamicale èmostrato sianella
dedicatariacomposizioneFor Philip
Guston sia inunbranocriticoospita-
to inPensieri verticalieditodall’Al-
delphi. Enonultimo i tanti quadriac-

quistati.D’altronde, apresentarli era
stato John Cage che Guston conobbe
propriodurante il suoprimosoggior-
no in Italia,nel 1948.RapportiGuston
li ebbenonsoloconcompositori emu-
sicisti, ma anche, a dimostrazione
dell’ampio ventaglio di interessi, con
lapoesia. LamoglieMusaMcKimera
unapoetessa,cuinel 1975,dopoun la-
vorogestionaledi piùdiundecennio,
dedicò i disegni di Musa’s Poems.
Questa testimonianza introduce l’in-
chiestaespositivaPhilip Guston and
the Poets, ospitataalleGalleriadel-
l’AccademiadiVeneziaebollatadalla
Biennale Arte tra i suoi imperdibili
eventi collaterali.Maabenvedere, la
mostracuratadaKosmedeBaranano,
nel novero degli appuntamenti dei
prossimimesidiverràunpuntonodale
dell’interopercorsoartistico lagunare
percomes’innesta inunpiùampiore-

ticolodi relazioni culturalimultidisci-
plinari.Qui,poi, è la letteraturaagui-
dare la fattura, altamentevisionaria,
dellegigantesche telediGuston,cheal
paridialtriartistidel suo tempo, fu fa-
gocitatodall’astrattismoamericano,
dacuiprestoandòdistaccandosipro-
priograziealla suacapacitàdi elabo-
rare in pittura e attraverso i disegni e
le illustrazioni un dialogo a distanza
siacon imaestri delpassato siacon la
modernità. Da un lato l’Italia con i
suoi maestri rinascimentali - e non
sembrauncasoche lamostra si chiu-
dacon l’acrilicoche illumina inomidi
Masaccio,Piero,Giotto,Tiepoloe sor-
prendentemente De Chirico, il più
classicodeipittori del ‘900-dall’altro
la raccolta, quasimetafisica,deiversi
edelle operediEliot,Yeats, Lawrence
eMontale.Ennesimaprovadel legame
che Guston ebbe con lo “Stivale”.

PHILIP GUSTON AND THE POETS
a cura di Kosme Baranano 
Venezia, Gallerie dell’Accademia
fino al 3 settembre 2017

LA VETRINA CHIUDERÀ NEL FINE SETTIMANA

n Nel laboratorio di stampa e le-
gatoria del liceo artistico “Callisto
Piazza” di Lodi è nato anche il cata-
logo che accompagna la personale
di Tindaro Calia visitabile fino a do-
menica 14maggio allo Spazio Bipiel-
le Arte. Più che un catalogo, un og-
getto d’arte o se vogliamo di artigia-
nato, in perfetta sintonia con la
qualità della rassegna che si è affer-
mata tra le più interessanti della
stagione, con i dipinti e i disegni che
sabato 13maggio alle 21 faranno da
sfondo al finissage, animato dalle
esecuzioni del gruppo jazz “Spark
Trio” con Roberto Favilla al piano-
forte, Federico Cerrai al basso e
Sergio DeZarlo alla batteria. Nel ca-

talogo si riuniscono i due aspetti
della personalità di Tindaro Calia,
quello di artista che nei dipinti
esposti nell’ampio respiro degli spa-
zi racconta il suo rapporto con “Il
senso della figurazione” al quale è
intitolata la rassegna, con il linguag-
gio approdato dagli iniziali accenti
espressionisti alla leggerezza tra-
sparente del colore che frantuma le
superfici alla ricerca dell’anima dei
personaggi; e l’altro, di docente di
pittura al liceo Piazza dove è tra i re-
sponsabili dei laboratori.
Qui ha visto la luce il catalogo, rea-
lizzato dagli studenti in ogni fase
del percorso nel quale sono conflui-
te competenze tecniche e creative,

a partire dal fondamentalemomen-
to di progettazione nel laboratorio
di informatica. Poi la stampa dei te-
sti e delle immagini, il taglio delle
pagine e della copertina cartonata,
il confezionamento e la rilegatura a
filo giapponese.
Calia ha scelto di dedicare il catalo-
go, impreziosito da un suo disegno
originale, ai disegni e alle tecniche
miste su carta che allo Spazio Bi-
pielle interagiscono con le ampie di-
mensioni dei dipinti a olio. Immagini
di minuta raffinatezza, sui fogli che
rompono l’ortogonalità dei formati,
introdotte in catalogo dal testo del
giornalista e critico d’arte Giorgio
Seveso. (Ma. Ar.)

É “NATO” IN CLASSE
ANCHE IL CATALOGO
DELL’ESPOSIZIONE
DI TINDARO CALIA

FATTO A 
SCUOLA
La cover
del catalogo
della mostra
di Tindaro
Calia
in corso
alla Bpl


