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Echi lodigiani alla Giornata
mondiale della poesia, in calenda-
rio quest’oggi. Il poeta codognese,
nonché critico d’arte e letteratura
e organizzatore di eventi, Amedeo
Anelli prenderà parte nel pomerig-
gio odierno all’evento organizzato
a Villa Visconti D’Aragona dal Co-
mune di Sesto San Giovanni (nel
Milanese) con la collaborazione
dell’associazione I Pentagramma-
tici, alla presenza dell’assessore
Vincenzo Guarracino. 

Anelli leggerà per l’occasione
alcuni componimenti estratti dalla
sua ultima raccolta (Neve pensata)
e qualche inedito. Fra questi la po-
esia I treni di Penna che qui ripor-
tiamo: «Sto nel tempo dei treni /
nella fuga delle immagini / l’eterno
presente in movimento / di ciò che
resta e si dimentica / di ciò che

passa e rimane accanto / i treni di
Penna / le panche di legno nel cal-
do buono / imbozzolano il destino
e l’eccedere di vita / gioisci / nel
susseguirsi delle immagini / nel-
l’incalzare ineludibile all’indietro
/ in un mare tutto calmo / nello
squadrarsi / della galleria che t’in-

ghiotte / sto nel mio peso nel mio
sguardo». n 
M. O. 

L’EVENTO L’autore della Bassa ospite oggi alle letture di Sesto San Giovanni

Nella Giornata mondiale della poesia 
spazio ai versi del codognese Anelli 

con ambrogette allegoriche, fiorie-
re, lampade, cineserie, grandi frut-
tiere e vasi, rivelandosi unico per
sicurezza compositiva, inventiva
e originalità.

Una volta tornato alla “sua”
bottega e rimessosi a fare da solo,
si impegnò a conservare all’espres-
sività ceramistica non il solo con-
tenuto della utilità ma quello più
ampio e impegnativo della sensibi-
lità, della cultura e della ricerca.

Per i collezionisti che avevano
particolare attenzione per il valore
artistico dell’oggetto seppe realiz-
zare pezzi di alta qualità, selezio-
nati nella terraglia, studiati nel co-
lore e nelle sue proprietà, perfetti
nella cottura, gusto della forma e
personalità creativa. 

Per decenni ha riscritto la sto-

Giornata mondiale della poesia
Letture pubbliche a Villa Visconti
S.esto S. Giovanni, oggi alle 18

A lato Anelli con Guido Oldani 
e sopra la sua raccolta poetica 

Un mito del jazz italiano, uno
spettacolo per grandi e piccini e un
appuntamento dedicato alla storia.
Ad aprile il cinema-teatro “De Sica”
di Peschiera Borromeo proporrà tre
eventi per tutti i gusti: si parte mer-
coledì 4 (ore 21) con il concerto di
Lino Patruno che insieme ai Blue
Four proporrà un imperdibile viag-
gio in musica. Cabarettista con i
Gufi, attore, sceneggiatore, regista
televisivo, Patruno è soprattutto il
«sacerdote» del jazz, come ama de-
finirsi: l’evento di Peschiera è orga-
nizzato in collaborazione con l’Ac-
cademia dei Poeti Erranti e la Scuo-
la Civica di Musica Prina (biglietti
acquistabili in teatro o sul circuito
Vivaticket; info e prenotazioni 02
51650936/biglietti@oltheatre.it). Il
7 aprile (ore 16) andrà invece in
scena L’omino del pane e l’omino
della mela, una proposta per grandi
e piccoli insieme alla compagnia
dei fratelli Carponi. È la storia di
due buffi personaggi, mezzi cuochi
e mezzi clown, creatori di storie
fantasiose e di ricette, che faranno
divertire il pubblico tra musica, gag
e pantomime (biglietti acquistabili
in teatro o sul circuito Vivaticket).
Il terzo evento è in programma l’8
aprile (ore 18). Si tratta dell’esordio
del ciclo Fatti di storia, progetto a
metà strada tra la lezione-spetta-
colo e il teatro di narrazione attra-
verso cui si vogliono riscoprire ar-
gomenti poco conosciuti ma co-
munque intriganti, relativi a vissu-
ti comuni, temi universali o storie
popolari. Per l’occasione verrà pro-
posto Qui dormì Garibaldi: l’attore
Davide Verazzani racconterà le vi-
cende dell’eroe dei due mondi e
della donna, Anita, che ha contri-
buito a renderlo grande (biglietti
15 euro intero, 12 e 10 ridotto). n 
F. R.

A PESCHIERA 
Lino Patruno
porta il jazz
sul palco
del De Sica

CERAMICA Sabato la cerimonia che ufficializzerà il lascito alla casa di riposo

Una donazione
a Santa Chiara
per ricordare 
Luigi Franchi 

di Aldo Caserini

Sabato, alle 10,15, alla Fonda-
zione Santa Chiara di Lodi, la fami-
glia del ceramista lodigiano Luigi
Franchi ufficializzerà la donazione
all’istituto di un importante grup-
po di suoi lavori. 

Il lascito deciso da Anna, Ange-
la, Tanina e Vittorio Franchi, com-
prende alcuni pezzi unici della rac-
colta familiare e una serie di piatti
dedicati dall’artista a personaggi
illustri di Lodi, che troveranno ade-
guato collocazione in apposite te-
che sistemate nella sala dell’Istitu-
to recentemente restaurata. 

La decisione dell’atto donativo
è ovviamente finalizzata a ricorda-
re il ruolo avuto per oltre mezzo
secolo da Gino Franchi con l’attivi-
tà di via San Colombano, attività
che non si è limitata al semplice
rilancio delle forme e dei decori
della “Vecchia Lodi” ma ha perfe-
zionato e arricchito le tecniche di
preparazione e realizzazione, raffi-
nato le ricette di smalti e vernici,
migliorato i tempi e le gradazioni
delle cotture, indagato infine le pa-
ternità dei decori. 

Diplomato a Brera in pittura
con Moro e Campestrini e in scul-
tura all’ “Applicata” dello Sforzesco
con Cibau e Gasparetti, Franchi ini-

Sopra uno 
scorcio
del chiostro
di Santa Chiara,
a fianco
un’immagine
d’archivio di 
Luigi Franchi

ziò giovanissimo a lavorare la terra
ricevendo indirizzo da un critico
intelligente e severo: Elda Fezzi.
Caratterizzò da subito il suo lin-
guaggio espressivo, manifestando
l’aspirazione a farsi riconoscere
come un figlio artistico dei Ferretti,
e per altri aspetti, dei Coppellotti.

In breve ripropose non solo il
taglio artigianale ma la visione ar-
tistica delle vecchie fornaci lodi-
giane del XVII e XVIII secoli. A lui,
o principalmente a lui, si deve il
ri-espandersi di forme e decori del-
la “Vecchia Lodi”. 

Negli anni Sessanta e Settanta
e poi via via nei decenni a seguire,
dal suo laboratorio uscirono elen-
chi ricchissimi di oggetti e la tipica
zuppiera lodigiana a sezione ellit-
tica, con coperchio leggermente
bombato a testuggine dalla presa
semplice, coi rossi porpora delle
rose e dei garofani e il verde bril-
lante delle foglie prima, e successi-
vamente monocolori. 

Franchi non si adagiò sui suc-
cessi. Perfezionò nuove formule,
nuovi colori, nuovi decori, all’ita-
liana e alla francese. Introdusse, di
tanto in tanto, innovativi modelli
che invasero soprattutto le case
della borghesia milanese.

Il forno e l’adozione delle tecno-
logie applicate, coerentemente con
la concezione ch’egli nutriva del-
l’artigianato artistico, gli garanti-
rono il gran salto: perfezionò la
tecnica di cottura strettamente
connessa all’uso di alcuni colori,
ampliò la varietà dei soggetti e ini-
ziò a cimentarsi nel “gran fuoco”

I lavori che entreranno 
a far parte della raccolta 
riassumono quella che 
è stata la sua esperienza 
di artigiano e di artista

ria della ceramica lodigiana sulla
traccia di personalissime emozio-
ni. Lo ha fatto con la sensibilità del
pittore, bilanciando eleganza e
contenuti, e, da vero maestro arti-
giano, calibrando i colori del gran
fuoco. 

I lavori che oggi entrano a far
parte della Raccolta della Fonda-
zione Santa Chiara sono tutti di
caratura artistica. Riassumono be-
ne quella che è stata la sua perso-
nale esperienza di artigiano e di
artista. Aiuteranno a ricordarlo per
l’attività svolta e la cultura specia-
listica, ma anche per la gioia e il
piacere ch’egli provava nel raccon-
tarsi attraverso la ceramica, arte
vissuta come un archivio di mo-
menti precisi, come storia ed evo-
luzione del gusto. n

Tutti i giorni dalle 6,00 alle 2,00 - chiuso il lunedi sera
info e preno: 366-1701005
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