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L’opera fa parte
della collana
di guide
monografiche
trilingue
(italiano, tedesco,
inglese) “Percorsi
di arte, fede e
storia” iniziata
da Iubilantes
nel 2002 per far
conoscere i piccoli
grandi “gioielli”
di fede e di arte
delle terre lariane
di SILVIA FASANA

l celebre divo di Hol-
lywood non è l’unico
George, ovvero Gior-
gio degno di nota a
Laglio. Sabato 20

novembre, presso la chie-
sa parrocchiale di S. Gior-
gio a Laglio, alle ore 21.00
sarà presentata la nuova
guida monografica trilin-
gue dedicata alla stessa
chiesa, prodotta dall’asso-
ciazione culturale Iu-
bilantes per conto della
Comunità Montana Lario
Intelvese, con il sostegno
della Regione Lombardia
e della Provincia di Como
- assessorato Cultura e il
patrocinio del Comune di
Laglio e dalla Rete dei
Cammini Francigeni. In-
terverranno l’autrice,
Simona Capelli (da anni
impegnata nello studio di
questa chiesa), in dialogo
con Ambra Garancini,
presidente dell’associa-
zione Iubilantes.

L’opera presentata fa
parte della collana di gui-
de monografiche trilingue
(italiano, tedesco, inglese)
“Percorsi di arte, fede e
storia” iniziata da Iubi-
lantes nel 2002 per far
conoscere i piccoli grandi
“gioielli” di fede e di arte
delle terre lariane. Tra i
titoli della collana, ricor-
diamo il Santuario della
Madonna del Soccorso ad
Ossuccio, il Santuario di
S. Pancrazio a Ramponio
Verna, la chiesa di S.
Marta a Carate Urio, la
chiesa di S. Agata a Mol-
trasio, la chiesa di S.
Anna ad Argegno.

Una chiesa molto inte-

ressante, la Parrocchiale
di Laglio, per diversi as-
petti, sia artistici sia de-
vozionali. Secondo le fon-
ti storiche, nel paese esi-
steva una chiesa fin dal
1184, ma purtroppo le
notizie sull’antico edificio
sono scarse. L’attuale
chiesa fu costruita, secon-
do il Monti, a partire dal
1619 e consacrata il 28
ottobre 1630 dal Vescovo
Lazzaro Carafino, e suc-
cessivamente più volte
oggetto di rifacimenti de-
corativi, soprattutto nel
corso dei secoli XVII e
XIX. L’interno racchiude
interessanti opere: basta
citare gli stucchi dello
stuccatore - scultore la-
gliese Stefano Salterio
(1730-1806) nella cappel-
la della B.V. del Rosario e
nel prezioso Oratorio dei
Confratelli, la cui pala
d’altare è attribuita al
pittore intelvese Carlo
Innocenzo Carloni (Scaria
1686-1775). Ma lo sguar-

do del visitatore è attrat-
to dalla grandiosità tardo
barocca del presbiterio,
dominato dal complesso
dell’altare settecentesco
in marmi policromi pro-
gettato dal briennese
Carlo Nolfi nel 1747 e
messo in opera da Giu-
seppe Buzzi di Viggiù. La
raffinata pala d’altare,
dipinta nel 1750 dal pit-
tore Alessandro Ferretti
di Castiglione Intelvi,
rappresenta la Madonna
con Bambino e San Gior-
gio; lo stesso pittore fu
anche l’autore, nel 1744,
dei due grandi affreschi
sulle pareti laterali del
presbiterio, raffiguranti
due episodi della vita di
San Giorgio. I decori a
stucco della volta e delle
pareti laterali del presbi-
terio sono stati invece
eseguiti tra il 1743 e il
1744 da Giovanni Batti-
sta Comparetti con la col-
laborazione dei figli. Un
altro aspetto curioso del-
la parrocchiale di Laglio
è il suo Santo contitolare,
San Gaetano da Thiene,
fondatore dei Chierici
Regolari Teatini, presen-
ti a Como a S. Pietro in
Atrio dalla prima metà
del Seicento. Questa dop-
pia dedicazione risulta
ancora più interessante,
considerando la scarsa
diffusione nella nostra
zona di questo culto, ma
soprattutto il fatto che la
prima cappella a destra,
attualmente adibita a
Battistero, era in origine
dedicata al Beato Gae-
tano da Thiene (e quindi

I
già prima della sua
canonizzazione). Sarà
un caso, ma sull’archi-
trave della chiesa, con
la scritta 1619 - secon-
do il Monti l’anno del-
l’inizio della costruzio-
ne della nuova chiesa
- campeggia una croce
latina su un monte di
tre cime, riferimento
al Calvario e al Sacri-
ficio di Cristo sulla
Croce, ma anche sim-
bolo presente, tra l’al-
tro, nello stemma dei
Chierici Regolari Te-
atini.

Ha sottolineato il
parroco di Laglio, don
Eugenio Bompani,
nella sua premessa
al volume: «Appena
entrati, la chiesa ap-
pare buia, soprattut-
to nelle giornate pio-
vose; occorre fermar-
si un po’, e quando
gli occhi si abituano
alla minore lumino-
sità ecco che man
mano è possibile di-
stinguere gli stuc-
chi, i dipinti, so-
prattutto attorno
all’altare maggiore.
Succede proprio
così, ogni volta che
si vuole conoscere:
servono l’umiltà
per osservare e la
costanza nel tem-
po, altrimenti l’og-
getto della nostra
ricerca resterà a
noi per lo più sco-
nosciuto…. Augu-
ro, a chi vorrà impegnar-
si nella lettura, la passio-
ne della ricerca e lo stu-
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Laglio:
S. Giorgio
si presenta

pore per la bellezza».
La partecipazione al-

l’incontro è libera. Agli
intervenuti sarà offerta in
omaggio la nuova guida.

Qui accanto la pagina
principale della guida.

Si ricorda che
la collana è realizzata

con il sostegno
della Regione Lombardia

e della Provincia di Como.
L’opera è stata realizzata per

conto della Comunità Montana
Lario Intelvese con il patrocinio

del Comune di Laglio
e della “Rete dei cammini”

Poche settimane fa era ancora seduto al Serassi
della parrocchiale di Pianello, il “suo” organo, ma
poi, complice l’età, le sue condizioni di salute si
sono improvvisamente aggravate. Angelo Fonta-
na, 85 anni, stimato come uomo oltre che come
organista, se n’è andato in punta di piedi, lascian-
do un vuoto profondo tra i suoi famigliari e la par-
rocchia orfana di un prezioso punto di riferimen-
to da ben 68 anni. Autodidatta, a suonare aveva
iniziato giovanissimo seguendo una tradizione di
famiglia. Nonno Giuseppe aveva acquistato un pia-
noforte e lo aveva messo a disposizione dei nipoti:
dopo essersi fatto le ossa, Angelo accompagnò la
sua prima messa nella parrocchiale di San
Martino il giorno di Pasqua del 1942; da allora
non è più mancato ad alcuna cerimonia e ricor-
renza, che grazie al suo accompagnamento hanno
assunto tono solenne. E anche la cantoria ne ha
beneficiato, crescendo e mantenendosi sempre vi-
tale. Angelo Fontana, che non ha mai smesso di
perfezionarsi, è stato l’ultimo interprete di una
tradizione organistica locale che, prima di lui, ha
visto alternarsi all’antico e rinomato Serassi di-
versi appassionati pianellesi, tra cui suo fratello
Fulgenzio, in attività per 12 anni. Un altro fratel-
lo, Giuseppe, è stato per ben 40 anni l’organista
di Cremia. I funerali si sono svolti l’11 novembre,
proprio nel giorno di San Martino, ricorrenza
patronale in occasione della quale il compianto
organista è stato più volte festeggiato per il suo
prezioso servizio.

L’ “ULTIMA” DI ANGELO FONTANA, ORGANISTA DI PIANELLO ASLICO A MILANO DANZA

Ci sarà un’importante presenza comasca a Milano Dan-
za Expo, la grande fiera della danza organizzata per il
secondo anno consecutivo (ha solo cambiato nome) al Par-
co Esposizioni di Novegro (Segrate). Si tratta dell’Aslico,
che avrà uno spazio dove divulgare i propri progetti ed
eventi. Non una ditta dunque, ma ben più di una ditta:
“Siamo un’associazione lirica concertistica attiva da
sessantadue anni, e che gestisce il Teatro Sociale di Como
dal 2001", così si presentano in modo breve e incisivo. Per-
ché questa presenza? “Gli organizzatori hanno invitato noi
e gli altri teatri di tradizione lombardi (e non solo). La
nostra stagione di balletto è molto breve, ma al di là del-
l’argomento danza in senso stretto, ci è parsa una bella
opportunità”. Il Sociale di Como comparirà dunque come
partner di Milano Danza a fianco di altre fondazioni
prestigiose quali il Teatro San Carlo di Napoli, l’Arena di
Verona, la Fondazione A. Toscanini e il Festival Pucciniano,
per citarne solo alcuni. Ciò a riprova della scelta degli or-
ganizzatori di dare un taglio culturale, maggiore rispetto
ad altre manifestazioni analoghe. Né si dimentica la soli-
darietà: viene ad esempio ospitata gentilmente a Milano
Danza anche la minuscola editrice comasca Il Laborato-
rio Blu, per presentare le iniziative benefiche collegate alla
sua collana di danza. Per il resto ci sarà solo l’imbarazzo
della scelta tra lezioni di danza di vari stili con insegnanti
prestigiosi, concorsi, esibizioni, e decine di stand: dalle scuo-
le di ballo all’editoria, da scarpette e costumi fino alle psi-
cologhe del Progetto Aplombe per il benessere psicofisico
dei piccoli danzatori. Un evento da non perdere. Da venerdi
26 a domenica 28 novembre, info www.milanodanzaexpo.it.
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