Effetto notte Vipforum ospita
il cineforum Sacro Cuore

NOVARA (bec) La rassegna Effetto notte Vipforum per questa stagione ospiterà anche il
cineforum Sacro Cuore offrendo così agli
iscritti della rassegna di viale Roma (tem-

poraneamente priva di sala cinematografica
a motivo dei lavori) la possibilità di non
interrompere l’attività, con l’intento di costruire insieme una sorta di ponte verso il

futuro della storica iniziativa di cineforum. A
partire dal 4 ottobre, film selezionati ai festival internazionali, registi affermati e giovani autori si alterneranno sullo schermo.
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Omaggio di Novara
al secolo di vita
di Trento Longaretti
Inaugura domani «Viaggio intorno all’uomo»
un allestimento di 30 opere del Maestro lombardo
Un’indagine sul dolore più intimo dell’umanità
NOVARA (fex) Trento Longaretti compie 100 anni e festeggia questo importante traguardo di vita tornando a Novara, con la mostra «Viaggio
intorno all’uomo», che si inaugura domani, sabato 1° ottobre, alla galleria «Arte Rotaross». «Longaretti è uno dei
più interessanti novecentisti
italiani ancora in vita - spiega
Maria Rosaria Lubrano, curatrice dell’esposizione - Artista appartenente al filone
della rivista “Corrente”, insieme a Morlotti, Guttuso, Sassu
e Vedova, già presentato con
successo al pubblico novarese
e non solo, nel 2004. La galleria Arte Rotaross ha voluto
rendergli omaggio con l’allestimento di una mostra che
raccoglie 30 suoi lavori».
Qual è il filo conduttore di
questa selezione di opere
scelte per l’allestimento
novarese?
«Si tratta di oli e acquarelli
che permettono al pubblico di
entrare in contatto con la sua
poetica e con il tema centrale
di tutta la sua opera, indagato
con coerenza e fedeltà negli
anni: il sentimento dell’uomo,
l’attenzione per chi sta peggio

e per chi soffre - anticipa
Lubrano - Longaretti, infatti,
non è un pittore di fiori e
paesaggi, ma un artista che
basa la sua ricerca sull’uomo.
Un’umanità dolente che è in
continuo movimento, vagante
da un luogo all’altro alla ricerca della felicità, cercando
di fuggire dalla tragedia
dell’esistenza».
Può darci altre anticipazioni sulle opere che saranno esposte?
«Ci saranno, ad esempio, le
Venezie: sentito omaggio ad

NOVARA (cce) Dal suo esordio, il 16
giugno 1980, il Festival Cantelli non si
è mai interrotto. Si tratta della manifestazione più lunga promossa
dall’Associazione «Amici della musica», fortemente voluta dal maestro
Folco Perrino, scomparso due anni
fa, che prosegue con grande successo
di pubblico.
«Questa trentaseiesima edizione ha spiegato il maestro Ettore Borri,
presidente dell’associazione, durante
la conferenza stampa - porta con sè
qualche novità, a cominciare dal fatto
che quest’anno ricorre il settantesimo anniversario degli Amici della
musica e per l’occasione l’associazione si è trasferita nella nuova sede
di via Dei Cattaneo 15, casa di famiglia del maestro Perrino, ora in fase
di ristrutturazione, e che verrà presto
inaugurata.
«Sono felice di questa nuova collocazione - ha affermato la nipote,
Marilinda Mineccia - perchè è qui
che lo zio con la moglie ha trascorso
la sua vita al servizio della città. Lo
scopo è proprio questo: proseguire il

una città unica al mondo dove
hanno lavorato i grandi maestri. Venezie dalle molte lune,
quelle lune che, come dice
Longaretti: “a turno ci indicheranno la strada” nel lungo
viaggio dell’esistenza».
L’inaugurazione è fissata
per domani, alle 17, nella galleria di via Andrea Costa 2d.
La mostra resterà visitabile fino al 22 ottobre, nei giorni da
martedì a sabato, sempre dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 16.30
alle 19.30.

Elena Ferrara

In alto
il Maestro
Longaretti
nel suo studio
di Bergamo
con la curatrice
Maria Rosaria
Lubrano;
a destra la sua
«Composizione
con organetto
in grigio»

BIOGRAFIA Ha partecipato alle campagne di Slovenia, Sicilia e Albania, esperienze che lo hanno segnato

Il «pittore soldato» che ripudia guerra e violenza
L’acquerello
dedicato alla
«Maternità»,
realizzato
nel 2013

NOVARA (fex) Longaretti, oltre che
un artista, è un uomo che nel suo
secolo di vita ha toccato con mano la
guerra, partecipando alle campagne
di Slovenia, Sicilia e Albania. Esperienze che lo hanno segnato, determinando in lui un totale rifiuto della
violenza. Conosciamolo meglio. Nato
a Treviglio, in provincia di Bergamo,
all’Accademia di Brera è allievo di
Aldo Carpi, che fu per lui “maestro di

vita, ancor prima che di pittura”.
Compagni di corso sono Cassinari,
Bergolli, Morlotti, Kodra, Valenti e
Dobrzansky. Nel 1936 inizia la carriera espositiva. Sono di quegli anni
le frequentazioni dell’ambito di
“Corrente”, con Guttuso, Morlotti, Birolli, Sassu e Vedova. Nel 1942 espone, su invito, alla Biennale di Venezia,
dove ritornerà anche nel ’48, nel ’50 e
nel ’56. Nel 1952 partecipa alla Qua-

driennale di Roma e a numerose mostre internazionali. Le sue opere d’arte sacra sono conservate in Vaticano,
nel Duomo di Milano, nella Basilica
di Sant’Ambrogio, nel Duomo di Novara, e in molte chiese e istituzioni
all’estero. Nel 2009 ha esposto a New
York, come ospite dell’Istituto italiano di Cultura e nel 2011 alla 54ª
Biennale di Venezia curata da Vittorio Sgarbi.

MUSICA Quattro le date in calendario, tre in autunno e un concerto straordinario in primavera

Il Festival Cantelli si prepara alla 36ª edizione
Da sinistra
il maestro Ettori
Borri, presidente
dell’associazione
Amici della musica,
e Simone Pedroni,
artista novarese,
durante
la conferenza stampa di presentazione
del Festival Cantelli

lavoro fatto attraverso nuove proposte sempre nel segno dell’amore per

la musica».
«In occasione della ricorrenza del

compleanno dell’Associazione - ha
proseguito Borri - abbiamo voluto
fare le cose in grande. Quattro, infatti,
saranno le date in calendario: le consuete tre in autunno e un concerto
straordinario in primavera. Si comincia il 16 novembre con l’orchestra del
Teatro Coccia diretta dal maestro
Dieter Wagner che proporrà «Sogno
di una notte di mezza estate» e la
sinfonia 4 «Italiana» di Mendelssohn.
Due, invece, saranno i concerti al
Teatro Faraggiana: il 30 novembre
con l’orchestra del conservatorio di
Bergamo, diretta dal maestro Pieralberto Cattaneo, e il 14 dicembre con
la Mitteleuropa Orchestra, sotto la
direzione del maestro Giovanni Pacor
e la partecipazione del violinista Giovanni Angeleri. Il Festival tornerà al

Coccia per il concerto straordinario
del 3 aprile. Per l’occasione l’orchestra Laverdi sarà diretta dal maestro
Simone Pedroni, artista novarese di
fama internazionale».
«Il concerto - ha spiegato lo steso
Pedroni - sarà incentrato sulle musiche di Stars Wars di John Williams.
Si dice che la musica da film è la
musica del futuro perchè è in grado di
portare i giovani nella sala da concerto, quelli che non hanno mai conosciuto dal vivo il suono di un’orchestra».
I biglietti sono in vendita on line su
vivaticket o in sede negli orari di
apertura: martedì dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 17.30 e martedì dalle 10
alle 12.30; è possibile telefonare ai
numeri 0321 031518, 340 5411618.

