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Giovanni Gianni crea cartoline di legno che fanno rivivere il passato

Scolpisce botteghe e scorci
della Vimercate che non c’è più
VIMERCATE (ola) Il centro storico, quello di una volta, torna a
rivivere nelle «cartoline di legno» scolpite da G iovanni
Gianni. Sculture che ridanno
un volto a negozi, palazzi, pozzi
e portoni che un tempo si affacciavano sulle piazze e sulle
strade.
Tre le ultime, realizzate, in
ordine di tempo, anche quella
che incide «nella memoria» uno scorcio di via Cavour.
La ferramenta Cantù e, la quasi dimenticata, attività del signor Redaelli: la bottega del
«Segiunat ».
«In questo bassorilievo in
tiglio - ha spiegato, Gianni sono rappresentate la mitica
ferramenta Cantù e la bottega
del Segiunat. La prima è chiusa da soli pochi anni, ma l'insegna è ancora lì, bella e unica. La seconda è, invece, chiusa da decenni e la facciata,
piena di decorazioni, comincia a rovinarsi. Lì, una volta, si
realizzavano oggetti di legno

con abile
maestria. Era
la mia bottega
preferita, da
bambino. E,
quando passavo da quelle
parti, restavo
lì, incantato
ad osservare».
Ma questa
«car tolina» è
solo l’u l t im o
tassello di un
l a v o r o
più a mbizioso: «Quattro
passi in centro». « Pian
piano, sto cercando di ricostruire, incidendolo nel
legno - ha aggiunto Gianni - tutto il vecchio
centro storico. Ho già realizzato “56 cartoline” e di queste,
circa una quarantina, sono visibili, sul sito internet che ho

ARTISTA Giovanni Gianni, 67 anni, mentre scolpisce la «Cartolina di legno».
Accanto, l’opera completata

creato per condividere il mio
progetto, www.cartolinedilegno.com». Le indicazioni e gli
spunti per riprodurre i più
suggestivi scorci della città ar-

rivano da libri di storia, dalle
fotografie del Must e ancora
dai suggerimenti della gente.
«Lavorare il legno ha un
significato particolare per me,

perché unisce tre aspetti importanti: la realizzazione di
un sogno, la continuazione di
una tradizione ed una passione - scrive di sé Giovanni,
67 anni - D bambino abitavo
in campagna alla cascina
Fiorbellina. Quando vedevo
gli uomini creare attrezzi utili
alla vita di campagna, restavo
affascinato e sognavo di diventare un giorno bravo come
loro. I ricordi di quei tempi e la

frequentazione della Val Gardena, hanno risvegliato in me
la voglia di portare avanti la
tradizione della lavorazione
manuale del legno. Ho iniziato a scolpire da autodidatta
le mie “Cartoline” alla fine del
2010, alla soglia dei 60 anni.
Ora la speranza è quella di
poterle esporre, insieme, per
far fare a tutti un salto indietro
nel tempo».

Laura Ottolini

CEAF Inaugurata in via Mazzini la nuova sala polivalente dove si svolgerà il progetto sperimentale

Al via gli incontri per aiutare i papà a fare... i papà

Il pubblico che venerdì ha partecipato all’inaugurazione e il
taglio del nastro

VIMERCATE (ola) Un progetto interamente dedicato ai
papà. E’ questa la nuova proposta del Ceaf, il consultorio vimercatese, di via Mazzini dove, venerdì sera,
è stata inaugurata la «Sala Polivalente» che ospiterà gli
incontri e i laboratori che saranno al centro dell’iniziativa. Iniziativa sperimentale finanziata dalla «Fondazione Monza e Brianza» e realizzata in rete con la
parrocchia di San Maurizio con la collaborazione
di Offertasociale. «Una delle problematiche famigliari
più sentite ma anche più taciute riguarda la figura
paterna - ha spiegato Laura Gatelli, coordinatrice del
Consultorio - Papà assenti o ancora papà che faticano
a ritagliarsi un ruolo nel percorso educativo dei figli.
Abbiamo voluto portare i padri al centro e offrire loro
un sistema di sostegno». Un progetto sperimentale
che si declinerà in tre proposte. «Happy daddy hour»:
un gruppo di scambio e di confronto per papà con-

dotti da uno psicologo. «Ritratti di famiglia», laboratori per papà e bambini dai 3 ai 5 anni, condotti
da un’arteterapeuta e da una pedagogista. E, ancora,
«Il sabato ci pensa papà» che si rivolge a papà e
bambini, dai 6 ai 10 anni, in cui si rifletterà sul ruolo
del padre: il papà tra lavoro e famiglia, il papà tra i
banchi di scuola, il papà sugli spalti e il papà digitale.
«Gli obiettivi che ci diamo - ha aggiunto - sono quelli
di incrementare la percezione della propria funzione
educativa e portare maggior benessere alla famiglia».
Al taglio del nastro della nuova sala erano presenti
don Carlo Mantegazza, presidente della «Fondazione Centro per la famiglia, Cardinal Martini», Marta
Petenzi, segretario della «Fondazione Monza Brianza», don Mirko Bellora, responsabile della Comunità
pastorale di Vimercate e don Luciano Angaroni, vicario episcopale di Monza.

