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Il Castello Sforzesco 
ed i suoi inquilini

Questa fastosa costru-
zione, vanto di Milano 

e d’Italia, non nacque con 
questo nome, bensì con 
quello di Castello di Porta 
Giovia, in quanto sorto a 
fianco dell’omonima porta. 
Il fulcro centrale, a for-
ma quadrata, venne fat-

to costruire da Galeazzo II 
Visconti, intorno al 1360, 
che volle adibirlo a dimora. 
L’obiettivo era di creare un 
miscellaneo fra una dimo-
ra bella e raffinata e una 
fortificazione atta a proteg-
gere i Signori di Milano da 
qualsiasi attacco nemico. 
Ciò non avvenne, e nel 
1447 il Castello venne qua-

si raso al suolo dalla Aurea 
Repubblica Ambrosiana, 
capeggiata da Innocenzo 
Cotta, che si imposses-
sò del Ducato di Milano 
approfittando del vuo-
to di potere creatosi al-
la morte di Filippo Maria 
Visconti, defunto, ahimè, 
senza lasciare testamen-
to alcuno. Segue a pag. 2

L’eloquenza michelangiolesca 
nella scultura lignea del Cristo

‹‹E ben debbo io os-
servarvi con tal 

riverenza, poi che il mon-
do ha molti re e un solo 
Michelagnolo. Gran mira-
colo che la natura, che non 
può locar sì alto una co-
sa che voi non la ritroviate 
con industria, non sappia 
imprimere ne le opere sue 
la maestà che tiene in se 

Gabriella  Manco 

Milena Moriconi

A pag. 14

Apocalittiche storie 
di un Dio Minore 
In mostra le opere 
di Simone Boscolo

Post-Action Painting
Personale di 

Davide Corsetti

In principio era la Parola 
La pittura 

di Valentina Carrera 
alle radici del sacro

A pag. 15

Centopercento Arte 
Contemporanea 

Nelle spire del serpente
Doppia mostra all’Atelier 

Chagall e alla Galleria 
Zamenhof di Milano

Due mostre gemelle 
Il colore è la materia 

e 
La materia è il colore

Canova alla Rete Museale 
dell’Ottocento Lombardo

La Rete Museale dell’Ot-
tocento Lombardo na-

sce, con il sostegno della 
Regione Lombardia, dalla 
volontà di valorizzare i per-
corsi che hanno collegato 
le istituzioni, gli artisti e i 
protagonisti di quel secolo. 
La consapevolezza di argo-
menti, temi e ragioni co-
muni ha portato le varie 
istituzioni alla creazione di 
uno strumento di studio, 
il cui scopo è promuove-
re la conoscenza della sto-
ria dell’arte, della cultura e 
della società dell’Ottocento. 
Obiettivo della Rete è pro-
muovere la ricerca e la 
cultura attraverso la valo-
rizzazione delle collezioni 
e dei luoghi, creare stru-
menti didattici integrati di 
guida al territorio, orga-

nizzare mostre, raccogliere 
bibliografie e creare siner-
gie tra enti e istituzioni. 
In questa filosofia rientra 

anche la giornata di stu-
di dedicata ad Antonio 
Canova e alla profonda re-
lazione che lega Antonio 
Canova e le sue opere ad al-
cune delle istituzioni atti-
ve nella Rete. L’Accademia 
di Belle Arti di Brera at-
traverso Giuseppe Bossi si 
procurò per tempo i ges-
si di alcune celebri ope-
re canoviane, che finirono 
con l’assumere valore nor-
mativo per generazioni di 
scultori. Giovanni Battista 
Sommariva volle legare 
indissolubilmente la pro-
pria casa museo sul lago di 
Como ad Antonio Canova, 
acquistando dall’artista e 
dalla sua scuola capolavo-
ri quali la Musa Tersicore, 
Palamede, la Maddalena 
penitente.   Segue a pag.  9

stessa l’immensa potenza 
del vostro stile e del vostro 
scarpello, onde chi vede voi 
non si cura non aver visto 

Fidia, Apelle e Vitruvio, 
i cui spiriti fûr l’ombra 
del vostro spirto […] ››. 
Questa la stima del po-
eta toscano P. Aretino 
espressa nello scritto Al 
divino Michelagnolo del 
16 settembre del 1537, 
pochi anni prima che 

Michelangelo iniziasse a 
scolpire il Bruto, ora con-
servato al Museo Nazionale 
del Bargello. Segue a pag. 7

The hand 
of the Architect

Omaggio a
Piero Potaluppi

400 schizzi e disegni 
autografi di 110 ar-

chitetti di fama inter-
nazionale in omaggio a 
Piero Portaluppi.  Dal 18 
aprile – 10 maggio 2009 

presenta l’iniziativa

Villa Necchi Campiglio, 
via Mozart 14 Triennale 
Bovisa, via Lambruschini 
31 Sede “Abitare”, via 
Ventura 5. Ingresso gra-
tuito. Segue a pag. 4

Apr - Mag 2009

Mirabile commistio-
ne di stili ed epoche, 

il Duomo di Monza riuni-
sce sotto di sé, custoden-
do gelosamente secoli di 
storia e civiltà, un vasto 
repertorio di tradizioni ar-
chitettoniche: delizioso 
intersecarsi di gotico, clas-
sicismo e barocco, gioco che 
prende avvio da tempi ben 
più antichi. Segue a pag. 8 

Sabrina Panizza

Il Duomo di Monza

Rassegna d’Arte 
Contemporanea

Continuano le mostre nell’ambito della rassegna: “FormArt” 
organizzate da “Ok Arte” presso la Galleria Zamenhof in 
zona Navigli. “Immagini nel presente” 8 - 26 aprile 2009

Espongono: 
Vilma Dagrada, Alessandro Dalbuono, Stefano Galli, Daniela 
Grifoni,  Angelo Mazzoleni,  Marco Nones,  Stefania Presta, 

Daniela Romanò-Daò, Giovanni Vattimo

Per partecipare alla selezione e richiedere ulteriori informazioni 
sulla prossima mostra in programma dal 20 Maggio - 07 Giugno 2009 

è necessario inviare curriculum e fotografie di almeno 5 opere entro il 07 
maggio 2009  via email a: francescabel@okarte.org o-info@okarte.org  

www.okarte.org, telefono 347-4300482 

Visite fuori porta 
Naturarte a Lodi a pagina 7,  Il Duomo di Monza a pagina 8, 
Canova al Museo Tadini di Lovere a pagina 9, Santa Maria 
alla Fontana a Locate Triulzi  e San Alessandro a pagina 10
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Immagini nel presente

Proseguono le mo-
stre nell’ambito del-

la rassegna “FormArt” 
organizzate dalla rivista 
“Ok Arte” presso la Galleria 
Zamenhof  in zona Navigli.  
Dopo “Infinite realtà” e 
“Personali visioni” è ora la 
volta della mostra collettiva 
di pittura e di scultura inti-
tolata: “Immagini nel pre-
sente” che si svolge dall’8 
al 26 aprile 2009. La mostra 
inaugurata l’8 aprile scor-
so, sta riscontrando ampi 
consensi di critica e di pub-
blico come testimoniano le 
numerose mail che giun-
gono ogni giorno in reda-
zione. L’evento curato da 
Francesca Bellola è rivol-
to a tutti gli artisti emer-
genti e non, provenienti da 
tutta Italia, che dimostrino 
di avere una spiccata sensi-
bilità verso ogni  pensiero 
libero da schemi conven-
zionali. Gli artisti in mo-
stra evidenziano, attraverso 
le loro opere, stimolanti 
immagini che rappresenta-
no la volontà di esprimere 
concetti o situazioni della 
società attuale, utilizzan-
do diversi stili e linguag-
gi pittorici. Ne scaturisce 
un raffronto di contenu-

e personalissime creazioni 
indagando in maniera in-
novativa sull’armonia e sul 
gusto estetico. L’esposizione 
vanta mirabilmente, co-
me in un viaggio a ritro-
so, lo studio e la memoria 
dell’ineguagliabile arte dei 
grandi maestri del passa-
to, sperimentando forme, 
adottando diversi materiali 
di recupero e stati d’animo 

Vattimo. Soffermiamoci su 
una breve ma doverosa in-
troduzione di ogni singolo 
artista. Daniela Grifoni vi-
ve in Provincia di Novara 
ed opera in maniera in-
formale lasciando traspa-
rire un passato figurativo. 
Dice di lei Sgarbi: “ questa 
pittrice conforta e incan-
ta perchè ama riconosce-
re il reale in pittura, con la 

Ivan Belli

Rassegna d’Arte Contemporanea

costruite con rigorose geo-
metrie. Costruisce gli spazi 
e le ombre fino ad ottenere 
un intreccio di sfondi e di 
piani utilizzando ricercati 
materiali come le pietre di 
madre perla, i fili di nylon 
o i fili di ferro. Nelle opere 
fantasiose e solari di Stefano 
Galli, si scorgono delle cit-
tà volutamente alterate in 
maniera originale. Galli è 

affascinato dalla semplicità 
attraverso la quale descrive 
i paesaggi reali e quelli che 
nascono dal suo inconscio 
che lasciano spazio ai sogni 
più profondi. La “nuova ar-
te sincretica” è l’ideologia 
di Angelo Mazzoleni che 
vive e lavora a Bergamo. 
Questo movimento ricono-
sce il mutamento del ruo-
lo dell’artista in un mondo 
ormai globalizzato; infatti, 
secondo Mazzoleni, non bi-
sogna limitarsi solo a pro-
durre arte ma è necessario 
esprimere una cultura cri-
tica e di pensiero attraverso 
un impegno sociale a tut-
to tondo. Daniela Romanò 
–Daò è una giovane ar-
tista che lavora nei pressi 
di Milano, con un’elevata 
scioltezza d’esecuzione. Ha 
sempre avuto una grande 
passione per l’arte che ha 
studiato come autodidat-
ta. Il suo interesse è rivolto 
verso l’air painting ed al-
le elaborazioni grafiche ed 
illustrative. Dalle opere di 
Giovanni Vattimo traspa-
re una spiccata sensibilità. 
Terminati gli studi all’Ac-

Sforzesco di Milano. Ha 
approfondito la lavorazio-
ne della ceramica e succes-
sivamente si è specializzata 
nella modellazione e nel-
le tecniche raku e gres 
raggiungendo uno stile ele-
vato e del tutto personale. 
Marco Nones è un notevole 
scultore ligneo che risiede e 
opera nel Cavalese. Le sue 
opere sono sempre molto 
apprezzate per l’intensità 
espressiva e la forte carica 
emozionale che Nones ri-
esce a trasmettere con ar-
monia e semplicità. Tutte le 
immagini di Formart sono 
pubblicate su  www.okar-
te.org. Continuano le iscri-
zioni degli artisti di tutta 
Italia per partecipare alla 
prossima mostra prima del-
la pausa estiva. “Ok Arte”, 
trattando di argomenti che 
riguardano la promozione 
del patrimonio culturale e 
la salvaguardia del nostro 
territorio, è rivolto a sensi-
bilizzare e a far conoscere a 
un pubblico sempre più va-
sto, attraverso FormArt, 
le nuove generazioni ar-
tistiche più promettenti.

Calendario prossima mostra FormArt:
20 Maggio - 07 Giugno 2009 

Inaugurazione 
mercoledì 20 maggio 2009 ore 18.30

 Galleria Zamenhof - Sala Emilio Vedova
via Zamenhof, 11 Milano

dal mercoledì alla domenica ore 15- 19. 
Lunedì e martedì chiuso.

Per partecipare alla selezione 
e richiedere ulteriori informazioni

sulla prossima mostra, è necessario inviare 
curriculum e fotografie di almeno 5 opere  

via email a: francescabel@okarte.org 
info@okarte.org  tel. 347-4300482 

entro il 07 maggio 2009

cademia di Brera, 
Vattimo ha conti-
nuato il suo percorso 
artistico parallela-
mente al suo lavoro, 
con grande grinta 
senza mai abbatter-
si. Stefania Presta è 
un vulcano di idee 
e di originalità. Dai 
suoi quadri traspare 
una grande energia 
dovuta anche alle 
sue origini napole-
tane. La sua carat-
teristica è quella di 
utilizzare le terre e 
le polveri di minera-
li e di mescolarle per 
creare dei vortici che 
sovrastano il nostro 
pianeta.  La scultrice 
Vilma Dagrada ha 
frequentato la scuo-
la d’Arte del Castello 

Angelo Mazzoleni

Daniela Grifoni

Daniela Romanò-Daò
Giovanni Vattimo

Alessandro Dalbuono

Marco Nones

Stefano Galli Vilma Dagrada

ti elevati; in alcuni riaffio-
ra un percorso  rispettoso 
dell’arte classica e tradizio-
nale; in altri si denota una 
forte passione verso l’infor-
male con un’intensa ricerca 
dei cromatismi; infine c’è 
chi si rapporta a singolari 

ben precisi trasfiguranti a 
volte la realtà.  Espongono: 
Vilma Dagrada, Alessandro 
Dalbuono, Stefano Galli, 
Daniela Grifoni, Angelo 
Mazzoleni, Marco Nones, 
Stefania Presta, Daniela 
Romanò-Daò, Giovanni 

bellezza dell’impasto cro-
matico creando superfici 
vibranti e profondità allusi-
ve.” Alessandro Dalbuono 
giovane e raffinato arti-
sta di Bologna, esprime 
l’eleganza compositiva at-
traverso opere che sono 

Un momento dell’inaugurazione

Stefania Presta


