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INCONTRO PUBBLICO PROMOSSO DALLA LILT

Il seno fonte di vita

rande successo
ha riscosso ve-
nerdì 24 no-
vembre scorso
l’incontro orga-

nizzato dalla Delegazione
“Cinque Valli” di Porlezza
della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori
(LILT) dal titolo “L’icono-
grafia della Madonna del
latte - Il seno fonte di vi-
ta”. Di fronte ad un nume-
roso pubblico, allietato da
intermezzi musicali a cu-
ra di Emiliano Riva, il
dott. Giorgio Maria Bara-
telli, chirurgo senologo
dell’Ospedale di Gravedo-
na, ha presentato la sera-
ta e l’attività della Dele-
gazione Porlezzese della
LILT, di cui è presidente.
Si tratta di una importan-
te realtà presente dal
2000 nell’area delle cin-
que Valli (Val Menaggio,
Valle Intelvi, Val Rezzo
Val Cavargna, Val Sena-
gra), che si occupa attiva-
mente della prevenzione

Grande successo
ha riscosso
venerdì 24
novembre scorso
l’incontro
organizzato
dalla Delegazione
“Cinque Valli”
di Porlezza
della Lega
Italiana per
la Lotta contro
i Tumori  dedicato
all’iconografia
della Madonna
del latte

G

secondaria del tumore al-
la mammella, con visite
ed esami ecografici pres-
so il Centro Senologico di
Porlezza-Tavordo e in al-
tri ambulatori sul territo-
rio. Grazie alla disponibi-
lità degli Enti locali e alla
generosità di numerose
volontarie, in poco più di
sei anni di vita la Delega-
zione ha raggiunto risul-
tati notevoli e soddisfa-
centi di informazione e
prevenzione di uno dei
tumori femminili più dif-
fusi, ma per fortuna, sem-

pre più curabile.
Nell’occasione è stata

ricordata e ringraziata
Anna Gilardoni, la prima
presidente della Delega-
zione, che per motivi fa-
miliari ha dovuto lascia-
re la direzione, pur ri-
mando nel consiglio. Mol-
to di quanto è stato fatto,
soprattutto nella difficile
fase di crescita, è stato
merito suo.

Quindi è intervenuto
Giorgio Mollisi, storico e
giornalista ticinese, che
ha parlato dell’iconogra-

fia della Madonna del
Latte nella storia, a par-
tire dalle sculture egizie
in cui Iside allatta Horus,
passando per il Concilio
di Efeso, in cui Maria vie-
ne proclamata Madre di
Dio, arrivando alle opere
di grandi pittori quali
Lorenzetti, Botticelli, il
Correggio, Michelangelo.
Ernesto Palmieri, ricerca-
tore, ha invece focalizzato
il suo intervento sulla
presenza della Madonna
del Latte nella storia lo-
cale, evidenziando come
in questi casi l’aspetto le-
gato alla devozione sia
prevalente su quello pu-
ramente estetico ed arti-
stico. «Ciò che accomuna
la pittura colta con quel-
la semplice e popolare è
comunque il senso del na-
scere, del vivere, del mori-
re, comune ad ogni uomo.
Più le Madonne sono “ve-
re”, più esprimono reli-
giosità, perché la religio-
sità è realtà» ha sottoline-
ato Palmieri, dedicando il
suo intervento «a tutte le
donne che hanno avuto fi-
gli o che sono state madri
in modo diverso, acco-
gliendo in loro quel pro-
fondo istinto di materni-
tà che viene dal passato
più remoto e le proietta nel
futuro, anzi vi proietta tut-
ta l’umanità».

Per informazioni sul
centro di Senologia dalla
Delegazione “Cinque Val-
li” di Porlezza della Lega
Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori, potete tele-
fonare al numero 333-23
92222.

S.F.

SABATO 2 DICEMBRE A VILLA GALLIA

Terra & Gente, a tema l’emigrazione
abato 2 dicembre
a Como, dalle 9
alle 12.30, nel sa-
lone di Villa Gal-
lia (via Borgovico

148), sotto l’egida della
Provincia di Como, Asses-
sorato alla Cultura, l’As-
sociazione culturale Iubi-
lantes propone il conve-
gno dal titolo “Terra &
Gente. Quando spettacolo
e cinema raccontano l’e-
migrazione, il legame con
la propria terra, la memo-
ria dell’identità culturale:
esperienze altolariane”.
Frutto del progetto Iu-
bilantes “Rivitalizzazio-
ne del patrimonio artisti-
co delle tre Pievi”, giunto
ormai al settimo anno di
attività, il convegno vuo-
le mostrare come la mo-
dalità creativa dello
spettacolo e, più in parti-
colare, del cinema, possa
validamente contribuire
alla valorizzazione di un
territorio e alla riscoperta
del profondo legame affet-
tivo che unisce la gente
alla propria cultura e alle
proprie tradizioni. A que-
sto scopo Iubilantes, in
sinergia con l’Associazio-
ne Fata Morgana, presen-

terà il percorso di ricerca
compiuto in tal senso, con
particolare riguardo al-
l’alto Lario e alle iniziati-
ve di spettacolo dedicate
alla riscoperta dell’antica
emigrazione altoriana
verso Palermo, e darà vo-
ce ai numerosi Enti pub-
blici e privati che con il
proprio sostegno e la pro-
pria condivisione hanno
reso possibile il progetto.

Nella seconda parte
dell’incontro, concentran-
do l’attenzione sul tema
“identità culturale ed e-
migrazione”, Cecilia Live-
riero Lavelli, docente di
arte contemporanea, e
Francesca Gamba, esper-
ta e docente di cinema,

tratteranno il tema “Il vi-
aggio delle identità sospe-
se” incentrato sulla nega-
zione dell’identità cultu-
rale attraverso arti visi-
ve e cinema. Quindi si
passerà alla presentazio-
ne, per la prima volta a
Como, dell’ultima fatica
di Iubilantes, il cortome-
traggio “Di terra e di sa-
le”, ispirato al tema del-
l’emigrazione secentesca
da Vercana a Palermo.
Opera del regista Paolo
Massimiliano Gagliardi  e
dell’associazione Spazio
99, prodotto da Iubilantes
e dall’Istituto Comprensi-
vo di Gera Lario, il corto-
metraggio è frutto della
partecipazione di un’inte-

ra comunità, quella di
Vercana, che ha saputo
ridare vita e volto ad una
antica e quasi dimentica-
ta vicenda di emigrazio-
ne a cui le genti e le terre
altolariane devono molta
parte della propria iden-
tità culturale. Docenti ed
alunni dell’Istituto Com-
prensivo di Gera Lario af-
fiancheranno il regista
nella presentazione. Con-
durrà i lavori Ambra Ga-
rancini, presidente Iubi-
lantes.

La partecipazione è li-

S

bera e gratuita. In omag-
gio ai partecipanti verrà
data copia del volume “Pi-
capreda. L’antico mestie-
re della lavorazione della
pietra in Val d’Intelvi”, a
cura di Laura Valenti,
edito dalla Provincia di
Como. Per informazioni:
Iubi-lantes, Organizza-
zione di Volontariato Cul-
turale ONLUS, via Vitto-
rio E-manuele 45 - 22100
Como tel. 031 279684; e-
mail: iubilantes@iubilan
tes.it; sito internet:
www.iubi  lantes.it.

3 DICEMBRE
FLORA

ET FAUNA…
IN PUNTA

DI PENNELLO

Madonna del latte di Scaria

Il convegno pubblico prende
le mosse dal progetto di Iubilantes
“Rivitalizzazione del patrimonio
artistico delle tre Pievi”, giunto ormai
al settimo anno di attività. Si vuole
mostrare come la modalità creativa
dello spettacolo e, più in particolare,
del cinema, possa validamente
contribuire alla valorizzazione
di un territorio e alla riscoperta
del profondo legame affettivo
che unisce la gente alla propria
cultura e alle proprie tradizioni

Villa Gallia

Prosegue ad Albese con Cassano, presso il cen-
tro Civico “F. Casartelli” (Via Roma, 21), la ras-
segna “I mercoledì del sapere – Serate di ag-
giornamento culturale”, organizzata dall’Asses-
sorato alla Cultura del Comune, in collabora-
zione con la Biblioteca Comunale ed il Museo
Etnografico e dell’acqua “Lavandee”. Si tratta
di una serie di conferenze che intendono abbrac-
ciare argomenti molto vari e differenti, così da
interessare e coinvolgere un ampio numero di
persone. I prossimi incontri avranno come tema
comune il cammino: mercoledì 29 novembre Pie-
tro Re presenterà “A piedi verso Santiago de
Compostela”, un viaggio attraverso la fede; mer-
coledì 6 dicembre è la volta di Giosuè Bolis con
“Azalai: il tempo delle carovane”, a piedi verso
le miniere di sale del Ténéré al seguito di una
carovana di cammelli; mercoledì 13 dicembre
invece spazio a Marta Miuzzo con “Itinerari nelle
valli comasche”, a piedi alla scoperta delle mi-
niere di ferro. I racconti saranno accompagnati
da immagini. Gli incontri, tutti ad ingresso li-
bero, hanno inizio alle ore 21.00.

Nell’anno in cui ricorre il decennale della
scomparsa, i Musei Civici e l’assessorato alla
Cultura, rappresentato da Sergio Gaddi, hanno
promosso per venerdì 1 dicembre la presenta-
zione dell’Archivio Ico Parisi e per il prossimo
26 gennaio un seminario e la presentazione della
nuova sala dedicata all’architetto a Palazzo Vol-
pi. Per il 1 dicembre, “Ico Parisi negli archivi
dei Musei Civici di Como e in quelli della Galle-
ria Civica di Modena”, l’appuntamento è alle
16.30 a Palazzo Volpi (ingresso libero). Interver-
ranno Lanfredo Castelletti, direttore dei Musei
Civici, Maria Letizia Casati, conservatrice dei
Musei Civici, Stefano Pirovano giornalista e sto-
rico dell’arte e Stefania Sala, collaboratrice di
Ico Parisi.

“Flora et Fauna… in
punta di pennello” è il
titolo della mostra di
pittura che sarà inau-
gurata domenica 3 di-
cembre alle ore 16.00 a
Lenno, presso la Biblio-
teca Comunale “V. An-
tonini”. Esporranno
Cristina Fraquelli (ani-
mali a tempera) e Sil-
vana Rava (acquerelli
botanici); all’interno
dell’esposizione una
piccola sezione sarà ri-
servata alle opere delle
allieve di Silvana Rava
(che da anni tiene ap-
prezzati corsi di pittu-
ra botanica in collabo-
razione con la Società
Ortofloricola Comense).
La mostra rimarrà
aperta dal 3 al 22 di-
cembre con i seguenti
orari: lunedì, mercoledì,
venerdì 13.30 - 19.00;
martedì 9.00 - 12.00.
L’ingresso è libero.

CONTINUANO AD ALBESE
CON CASSANO I “MERCOLEDÌ

DEL SAPERE”

VENERDÌ 1 DICEMBRE
PRESENTAZIONE

DEGLI ARCHIVI DI ICO PARISI


