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Oreno ha un appuntamento con la storia
VIMERCATE ( r ch ) Ap pu nt a m e n -
to domani, mercoledì 27 no-
vembre, con un orenese il-
lustre: dopo 500 anni il Salaì,
al secolo Gian Giacomo Ca-
p ro tt i , torna a casa. Il dipinto
«Madonna con bambino»,
d e l l’allievo prediletto di Leo-
nardo, rimarrà esposto dalle
11 alle 13 e dalle 15 alle 21
nella chiesa parrocchiale di
San Michele Arcangelo.

Si tratta di un evento ec-
cezione: il quadro, apparte-
nente ad una collezione pri-
vata, è stato esposto solo
un’altra volta, 80 anni fa, nel
1939 in occasione della «Mo-
stra di Leonardo da Vinci» a
Palazzo dell’Arte di Milano.

Sempre mercoledì 27 no-
vembre, alle 21, nella chiesa
di San Michele Arcangelo sa-
rà presentato il volume edito
da Bellavite: «Tre Brianzoli
alla bottega di Leonardo», di
Michele Mauri, giornalista,
scrittore ed appassionato ri-
cercatore. Protagonisti della
serata, oltre all’autore, don
Mirko Bellora, responsabile
della Comunità pastorale di
Vimercate e Burago; F ra n -
cesco Sartini, sindaco di Vi-
mercate; Gianmaria Cerea,
sindaco di Canonica d’Adda ;
Giovanni Corti, assessore al-
la cultura di Oggiono; Ann a
Ventur ini, assessore alla cul-
tura di Vaprio d’Adda. Mo-
dera l’incontro G iancarlo
Fe r ra r i o, direttore editoriale
del gruppo Netweek, di cui il
Giornale di Vimercate fa par-
t e.

Il libro ripercorre le vicen-

de di tre brianzoli che hanno
frequentato la bottega del ge-
nio del Rinascimento e che
per diverse ragioni hanno
avuto un ruolo centrale nella
sua vita: oltre al Salai, si parla
di Marco d’O ggiono, il prin-
cipale interprete dei canoni
vinciani e tra i suoi allievi più
illustri, e di Francesco Melzi
che alla scomparsa di Leo-
nardo ereditò tutti i suoi
scr itti.

Il dipinto di Caprotti, dopo
la preview orenese, sarà
esposto, dal 28 novembre al 6
gennaio, nella mostra «La
grazia della Madonna con
bambino», che sarà inaugu-
rata nella Cappella Reale del-
la Reggia di Monza e che fa
parte del progetto «Avvici-
nare Leonardo» ideato e rea-
lizzato a cura del Consorzio
Villa Reale e Parco di Monza,
d e l l’associazione Pro Monza,

di Arte&Cultura Villa Sorma-
n i e  d i B e l l a v i t e M o-
stre&Eventi. Oltre a quella
del Caprotti, saranno esposte
a Monza altre due madonne
con bambino di pittori allievi
di Leonardo, lo Pseudo Fran-
cesco Napoletano e France-
sco Galli, completa il quar-
tetto di opere cinquecente-
sche «Sacra famiglia» di Mar-
co d’O ggiono.

Un evento, quello dei do-
mani, eccezionale ed atteso
dalla comunità.

Il sindaco Francesco Sar-
tini ha spiegato come è nata
l’idea della mostra: «Da due
fattori fondamentali. Da un
lato la determinazione e l’in-
tuizione di Paolo Bellavite,
che ha messo a disposizione i
suoi contatti per rendere pos-
sibile la preview; dall’altro la
volontà degli abitanti di Ore-
no di rivendicare come una
forte identità questo rappor-
to così raro e netto di uno di
loro con Leonardo».

«Un rapporto intenso quel-
lo dei cittadini orenesi con il
misterioso Salaì, a cui è stata
dedicata anche una strada,
via del Salaino, una via stra-
tegica per la frazione, che ha
davvero una forte identità -
spiega ancora il sindaco -
Nella frazione c’è un’i nte sa
attività di ricerca per indi-
viduare cittadini illustri che
hanno reso omaggio ad Ore-
no, che ha sempre mante-
nuto la sua natura di “c i tt à ”,
qui più che altrove. E’ un
fatto identitario che come
amministratori apprezziamo

ed appoggiamo».
Il Salaì del resto «scom-

parve» letteralmente dalle
cronache per tre secoli per
ricomparire solo all’inizio del
novecento. «Sì, sono cose che
possono capitare in un Paese
con una produzione artistica
così ricca come il nostro -

conviene Sartini - e dimostra
che l’arte passa sempre at-
traverso le persone, sia per la
sua divulgazione che per la
sua fruizione, non si propone
da sé, ma attraverso l’e ntu -
siasmo, la passione e persino
gli errori delle persone».

Chiara Ratti

N OV I TA’ Mercoledì riservato ai film accompagnati da aperitivo o dolce

«TeatrOreno» diventa cinema

Gli organizzatori de «Il mercoledì a TeatrOreno». Da sinistra: Flavio Villa,
Rosanna Tommasone, Patrizia Tornari Momigliano

ORENO (sgb) Nuovo volto
per «TeatrOreno» che si trasfor-
ma in cinema, per tutti. All’or -
mai consolidata tradizione de-
gli spettacoli teatrali, infatti, si
affianca la programmazione di
pellicole cinematografiche a te-
ma con l’iniziativa «Il merco-
ledì a Teatroreno».

L’uomo e lo spazio, l’inclu -
sione sociale e l’arte i primi
argomenti affrontati con
le proiezioni di pellicole
che dallo scorso 9 ottobre
hanno aperto le porte della
sala polifunzionale di via Ma-

donna ad appassionati cinofili
e curiosi.

Un appuntamento a setti-
mana pensato con una for-
mula nuova per il TeatrOreno:
aperitivo e film oppure film e
dolce a seguire secondo la
programmazione visionabile
s u l s i t o  w w  w . t e a t  r o  r e-
n o. i t. Proiezione e confronto,
quindi, prima o dopo la vi-
sione della pellicola proposta
con momenti conviviali che
permettono lo scambio di opi-
nioni e conoscenze fra quan-
ti vogliono accettare questa

nuova provocazione.
A firmare l’iniziativa i tre

organizzator i Flavio Villa p er
l’aspetto tecnico, Ro sanna
Tommas one per i contatti con
il pubblico e l’o rga n i zz az i o n e
dei momenti conviviali e Pa -
trizia Tornari Momiglia-
n o per la scelta artistica e la
comunicazione. «Da tempo
TeatrOreno voleva aprirsi an-
che al cinema - ha spiegato
Patrizia - Abbiamo iniziato af-
frontando argomenti impor-
tanti e film che possano ar-
rivare a tutti. Continuiamo an-

che con la proposta di proie-
zioni teatrali e ci piacerebbe
iniziare con il cinema per
bambini le domeniche».

Non manca il supporto del-
la parrocchia e di don Marc o
Ca ra f f i n i come sostenitore del
progetto. L’adesione di Tea-
t rO ren o  a l l’iniziativa «Scher-
mi in classe» permette alle
scuole di accedere alla pro-
grammazione gratuitamente
seguendo i criteri dati da Re-
gione Lombardia.

Per dicembre anche la pro-
posta di spettacoli teatrali. Pri-
ma fra tutti il prossimo 7 di-
cembre alle 18 con la proie-
zione in diretta dal «Teatro alla
Scala» di Milano della «To-
s ca» di Giacomo Puccini. In-
gresso e buffet a 10 euro. Info e
prenotazioni: teatrorenoto-
s ca@libero.it

L’opera del Salaì che verrà esposta domani, mercoledì, nella chiesa di
Oreno. A destra, la copertina del libro di Michele Mauri

ARTE Domani, mercoledì, l’esposizione nella chiesa di San Michele Arcangelo della «Madonna con Bambino» del Salaino

Alle 21, sempre nella parrocchiale, la presentazione del libro di Michele Mauri dedicato all’artista orenese e agli altri allievi di Leonardo
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