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[     Se camminare fa cultura]
AMBRAGARANCINI PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE «IUBILANTES»

A passo lento per riscoprire l’arte e noi stessi
di Ambra Garancini *

Non serve la fretta. Oggi viag-
giamo molto, ma in fretta, in su-
perficie, nel continuo "rumore di
fondo" della nostra civiltà. La par-
te più "vera" di noi, invece, ha bi-
sogno di tempo, di silenzio, di
profondo per cogliere il senso ve-
ro di ciò che incontriamo. Nel no-
stro mondo opulento il cammino,
un tempo dura necessità, sempre
di più risponde a questa esigen-
za, diventando scelta di liberazio-
ne: Mi ha fatto perciò piacere leg-
gere su questo giornale, non a ca-
so nel contesto "lento" del riposo
estivo, documentati articoli dedi-
cati appunto alla riscoperta del
gusto del camminare, inteso co-
me una dimensione "nuova" del
viaggio e dell’approccio ai luoghi
e ai monumenti. Ebbene, per noi
Iubilantes questa attenzione non
è nuova, ma è la nostra stessa ra-
gion d’essere associativa. Iubilan-
tes è nata infatti, nell’ormai lon-
tano 1996, proprio per dare con-

cretezza e tutela al riscoprire il
mondo con il passo lento dell’an-
tico pellegrino, sulle vie del pelle-
grinaggio e, più ampiamente, su
antichi itinerari dove ad ogni pas-
so si cammina con la storia. Tut-
to questo è la base di una concre-
ta operatività che ci ha portato ad
diventare l’unica organizzazione
di volontariato culturale lombar-
da impegnata con ultra decenna-
le continuità nella valorizzazione
e promozione della mobilità dol-
ce su percorsi di valenza storico-
culturale, nella tutela di questi
percorsi e dei loro monumenti,
nella tutela dei pellegrini e dei
viandanti. Nel territorio regiona-
le questa attività ci è valsa il Ri-
conoscimento Speciale Premio
della Pace 2004; in territorio na-
zionale ci ha portato a creare il
coordinamento Rete dei Cammi-
ni; nel nostro territorio ha fatto di
Iubilantes un Ente di riferimento
per interventi di rivitalizzazione
del patrimonio culturale del no-
stro Lario e per iniziative di stu-

dio e riscoperta di percorsi stori-
ci: ne è esempio il Cammino di
San Pietro tra Cantù e Seveso, pro-
posto dall’innovativo portale
www.camminosanpietro.it. La
stessa esperienza ci ha spinto a
proporre itinerari di riscoperta pe-
donale dei nostri monumenti: ne
è esempio il portale www.cammi-
nacitta.it con tutti i dati utili per
chi cammina, scaricabile da pal-
mari e simili, accessibile ai non
vedenti. Abbiamo cominciato con
Como e la sua convalle, e abbia-
mo proseguito con Argegno, e po-
tremmo proseguire a volontà. Pre-
senteremo «CamminaCittà Co-
mo» in Biblioteca comunale di
Como il 9 settembre, nell’ambito
di «Parolario»; presenteremo
«CamminaCittà Argegno» nella
locale chiesa di S.Anna il 25 set-
tembre, nell’ambito delle Giorna-
te Europee per il Patrimonio. Con
la speranza che siano sempre di
più i viaggiatori "lenti" e curiosi.
(* Presidente Associazione Iubi-
lantes di Como)
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appuntamenti
[Como]

- "Hans Haacke".(St.Br.) Prosegue fino al 5 settembre la prima mostra
personale italiana di Hans Haacke allo spazio culturale Antonio Ratti, in largo
Spallino 1, a Como.Tra i lavori dell’artista newyorkese (foto sotto) e visiting
professor al Corso superiore di arti visive della fondazione Ratti spicca l’ope-
ra site specific "Once upon a time…" che vede una sequenza di immagini mu-
tevoli della cultura imprenditoriale dell’Italia di oggi sulle parti cancellate degli
affreschi dell’abside della chiesa di San Francesco.Ingresso: libero.(Orari d’a-
pertura: ma-do.; 16-20); fino al 5 settembre; orari: ma-do,16-20.

- "Alvaro Molteni. Opere 1939-1952". Como, Spazio 2A (via Diaz 52);
fino al 12 settembre; orari: ma-do,10-18.

- "Mostra di libri antichi" (St.Br.) Alcuni volumi della enciclopedia illu-
strata di Giulio Ferrario (1767-1847) sono in mostra fi-
no a metà agosto nelle teche della biblioteca comu-
nale di Como (piazzetta Lucati 1).Si tratta dell’opera
monumentale dal titolo "Il costume antico e moder-
no o storia del governo, della milizia, della religione,
delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e
moderni…" (1830ca) che venne completata dall’au-
tore,tipografo,bibliotecario ed erudito milanese con
l’aiuto dei suoi collaboratori. L’enciclopedia riunisce
una documentazione straordinaria degli usi e costu-
mi del mondo e rappresenta uno scrigno di informa-
zioni storiche, geografiche, etnologiche ed antropo-
logiche,anche relative ad aree poco indagate a quel
tempo.(Info: 031.25.28.50)

- "Natura in Lombardia tra Gola e Morlotti. Pittura organica, pittu-
ra di luce" (st.br.) La mostra è allestita alla sala civica di Caglio,in piazza Gio-
vanni XXIII. Aperta fino al 22 agosto: Orari: 10.30-12.30 e 17-19. Info:
320.18.501.95 

- "Due o tre cose che so su Caravaggio: vita e opere del grande ar-
tista tra storia e leggenda" Conferenza di Vittorio Sgarbi,domenica 8 ago-
sto a Zelbio.L’incontro,ad ingresso libero,si terrà alle ore 21 nel salone del ci-
neteatro parrocchiale.

[Milano]
- "I due Imperi"; fino al 5 settembre. "Il Chiari-

smo.Omaggio a De Rocchi"; fino al 5 settembre.Mi-
lano,Palazzo Reale (piazza Duomo; tel.02.875672);
orari: lu, 14.30-19.30; ma-do, 9.30-19.30; gi, 9.30-
22.30; sa,9.30-22.00.

- "Francesca Woodman".Milano,Palazzo del-
la Ragione (piazza Mercanti; infotel. 02.43353522);
fino al 24 ottobre; orari: lu,14.30-19.30; ma-do,9.30-
19.30; gi,9.30-22.30; sa,9.30-22.00.

- "Christian Boltanski.Personnes".Milano,Han-
gar Bicocca (via Chiese 2; tel.02.853531764); fino al
19 settembre; orari: ma-do,11-19.,gi,14.30-22.

- "Burri e Fontana a Brera".Milano,Pinacote-
ca di Brera (via Brera 28; tel.02.72263203); fino al 3
ottobre; orari: ma-do,8.30-19.15 (foto sopra).

- "Zhang Huan. Ashman". Milano, Pac (via Palestro 16; tel.
02.88446359); fino al 12 settembre; orari: lu,14.30-19.30; ma-do,9.30-19.30;
gi,9.30-22.30; sa,9.30-22.00.

- "Marco Nereo Rotelli. Parola dipinta". Milano, Rotonda della Besa-
na (via Enrico Besana 15; tel.02.5455047); fino al 29 settembre; orari: lu,14.30-
19.30; ma-do,9.30-19.30; gi,9.30-22.30; sa,9.30-22.00.

- "Pino Pedano.Orizzonte 1975-2010".Milano,Villa Clerici (via Terrug-
gia 14); fino al 23 ottobre; orari: lu-ve,9.30-12.30; 14-16.30.

[Varese]
- "Christiane Löhr.Dividere il vuoto".Varese,

Villa Menafoglio Litta Panza (piazza Litta 1; tel.
0332.239669); fino al 5 settembre; orari: 10-18 ((foto
a destra).

- "Gio’Pomodoro".Varese,Villa Recalcati (piaz-
zale Della Libertà 1; tel.348.2807222); fino al 29 ago-
sto; orari: 10.30-19.30.

- "Flash80". Gallarate, MAGA-Museo d’arte di
Gallarate (via Egidio De Magri 1; tel.0331.791266); fi-
no al 26 settembre; orari: ma-gi e do,9.30-19.30; ve
e sa,9.30-22.30.

- "I fiori di Manzù". Laveno Mombello, Palaz-
zo Perabò - Museo internazionale design ceramico (lungolago Perabò 5; tel.
0332.666530); fino al 26 settembre; orari: ma,10.00-12.30; me,gi,ve,10.00-
12.30; 14.30-17.30; sa e do,10.00-12.30; 15.00-18.00.

- "Perna, Pizzolante, Strada. Segno Simbolo Sintassi". Maccagno,
Museo Parisi Valle (via Pietro Valsecchi 25; tel.0332.561202); fino al 29 ago-
sto; orari: gi-do,10-12; 15-18.

[Lecco]
- "Arte europea dell’800 e del primo ’900". Lecco, Galleria Unicum

(via Roma 5,tel.0341.250247); aperta il sabato.

[Canton Ticino]
- "Fiorenza Bassetti. Gladio-li".Ligornetto,Museo Vela (largo Vincen-

zo Vela; tel.0041.916407044); fino al 15 agosto; orari: ma-do,10-18.
- "Omaggio a Giuseppe Panza di Biumo. Opere della Donazione al

Museo Cantonale d’Arte". Lugano,Museo cantonale d’arte (Riva Caccia 5;
tel.0041.58.8667214); fino al 26 settembre; orari: ma-gi,sa e do,10-18; ve,10-
21.

- "Idee della pittura" (st.br.) Mostra di Roberto Belcaro,Sergio Morel-
lo e Fabrizio Soldini alla Pinacoteca Giovanni Zuest di Rancate (Svizzera) fino
al 15 agosto.

- "Semplicità" Personale di pittura di Nadine Franchini,a Riva San Vita-
le,Sala Patriziale del Torchio,fino all’8 agosto.Oraro: ma-me-gio 18.30-22; va-
sa-do: 10-12; 18.30-22.

«Sono il re dei falsari»
A Como mostra di Dondè: falsi d’autore, per clienti vip 
di Stefania Briccola

Picasso diceva spesso: «I geni copiano, i mediocri imi-
tano». E Daniele Dondè ha fatto di questa affermazione il suo
motto tracciando un fortunato percorso di arte e di vita. Il
pittore cremonese autodidatta, che espone a Como nella gal-
leria dell’hotel Terminus, nasce infatti come falsario dichia-
rato. «Nel 1984 - ricorda Dondè ai lettori de "La Provincia"
- ho fondato il movimento dei falsi d’autore. Sono stato io a
sdoganare i falsari e poi tutto il mondo mi ha copiato a par-
tire dagli instancabili cinesi. Ora non mi diverto più come
prima anche se i miei quadri sono ancora mol-
to richiesti dai vip del globo. Forse per
questo ormai da qualche anno mi de-
dico a nuove opere con la New ita-
lian Pop Art». 
Una lunga battaglia con tanto di
cause vinte in tribunale vuole
finalmente il maestro libero da-
gli equivoci sulla riproduzione
di un dipinto realizzata in mo-
do legittimo e dichiarato a 70 an-
ni dalla morte del suo autore. La
felice intuizione di Daniele
Dondè nasce da una disavven-
tura vissuta in prima perso-
na. «Provengo da una fami-
glia di collezionisti - dice
l’artista che vive tra Milano
e Lugano - e alla morte di
mio padre mi ritrovai con un
patrimonio di quadri che anda-
vano da Campigli a Lilloni e da
Sironi a Rosai. Quando pensai di ven-
dere un dipinto di Aligi Sassu andai
dal maestro che mi disse subito che era
un falso. Da lì nacque la mia ricerca
per rintracciare un
mondo sommerso
da portare alla
luce del sole». Le
prove d’esordio
del falsario d’au-
tore avvengono
tra le mura di ca-
sa togliendo i
quadri dalle pare-
ti e provando a ri-
produrli. Pare che
lo abbia attratto in
modo particolare

un De Chirico e del resto anche il padre della metafisica, tan-
to celebrato dai libri di storia dell’arte, copiava le grandi ope-
re del passato che scandagliava e ricomponeva a pezzi in mo-
do geniale.
A Como Daniele Dondè ci regala un viaggio affascinante tra
i capolavori dei maestri dell’arte moderna. Si va dalla Not-
te stellata dell’inquieto Van Gogh alle concilianti Ninfee di
Monet, dagli scorci della Parigi di Pissarro alle donne con-
turbanti di Schiele fino alle vedute di Canaletto. Un capito-
lo a parte merita Gustav Klimt e il ritratto di Adele Bloch
Bauer, battuto all’asta a prezzo di record, che Dondè ha rivi-

sitato con una patina di glitter raffinatissimi. «Penso che
i suoi quadri - continua il falsario d’autore - mi rie-

scano meglio di altri. Klimt era un decoratore
straordinario e metteva l’oro nelle sue ope-

re per attirare l’attenzione della gente. Io
stesso inserisco i glitter e gli Swarovsky

nei miei ritratti di star e vip perché amo
il lusso e la bellezza». Marilyn Mon-
roe su tutti è il soggetto prediletto, ma
ci sono anche Audry Hepburn, Mi-
cheal Jackson e Liz Taylor. Sfila in bel-
la vista a Como un ritratto, nuovo di
zecca, di Silvio Berlusconi con cravat-

ta a pallini costellata di Swa-
rovsky e occhi lucenti. 
«Il presidente del consiglio ha
grande carisma - sottolinea il
maestro - e per descrivere que-

sto suo tratto ho conferito mag-
giore luce allo sguardo con i cri-

stalli. È solo uno dei tanti vip che
apprezzano i miei falsi. Gli altri? La li-

sta è lunga e rischio di annoiare. Tra i miei
estimatori ci sono il sultano del Brunei, Al-
berto di Monaco, Sophia Loren, Roger Moo-
re, Arnold Schwarzenegger. La regina d’O-

landa è venuta a una mia mostra a Den Haag.
Poi non scorderò mai i qua-

dri consegnati a Dody
Al Fayed e Diana a
New York. Veramente
falsi, naturalmente».
di 
Mostra personale di
pittura di Daniele
Dondè A Como, fino
al 30 agosto alla galle-
ria dell’hotel Termi-
nus. Orari: tutti i gior-
ni, 10- 22. 
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