

Giovedì 6 Settembre
Storie di periferia 1985 – 2017, con il pittore Giovanni Cerri

Durante la serata, il maestro ci ha accompagnato nel suo
percorso artistico e formativo, attraverso le immagini delle opere
che lo hanno portato ad interpretare la sua arte.

Giovanni Cerri è nato nel 1969 a Milano, dove vive e lavora.
Ha iniziato a esporre nel 1987 e da allora ha tenuto mostre in
Italia e all’estero.
Da sempre attratto dal territorio urbano di periferia, la sua ricerca
si è sviluppata nell’indagine tematica dell’archeologia industriale,
con raffigurazioni di fabbriche dismesse, aree abbandonate e
relitti di edifici al confine tra città e hinterland.
Dal 2001 al 2009, con il ciclo delle «città fantasma», ha lavorato dipingendo sulla carta di quotidiano. Un
supporto che – attraverso alcuni frammenti di scritte – raccontava la nostra contemporaneità, come una
sorta di cronaca affiorante dalla materia pittorica. Nel 2006, con questa tecnica, ha rivisitato in sedici
quadri alcuni celebri volti della Cappella Sistina e del Giudizio Universale di Michelangelo per una mostra
alla Galleria Blanchaert di Milano e successivamente è stato invitato dal curatore Philippe Daverio al
Premio Michetti a Francavilla al Mare. Nel 2008 espone con il padre Giancarlo al Museo della Permanente
a Milano nella mostra «I Cerri, Giancarlo e Giovanni. La pittura di generazione in generazione». Nel 2009
realizza il grande trittico dal titolo «Gomorra, l’altro Eden», ispirato al best-seller di Roberto Saviano. In
questi anni, diversi suoi cataloghi sono stati accompagnati dai testi dell’amico scrittore Raul Montanari.
Nel 2010 è tornato alla pittura su tela, presentando nell’ambito del Premio «Riprogettare l’archeologia»,
un altro grande trittico dal titolo «Habitat» alla Triennale Design Museum di Milano. Nel 2011, invitato
dal curatore Vittorio Sgarbi, espone al Padiglione Italia Regione Lombardia alla 54° Biennale di Venezia
e successivamente alla mostra “Artisti per Noto.




Sabato 15 Settembre
Trasferta a Chiavenna

Si è trattata di una bella e divertente gita
culturale e gastronomica.
A Chiavenna siamo stati accolti dal Prof. Guido
Scaramellini, presidente del centro di studi
storici Valchiavennaschi, oltre che socio
onorario del club Rotary Colico, che ci ha
accompagnato in un percorso culturale
attraverso i palazzi storici di Chiavenna e di
Piuro con visita alle cascate dell'Acquafraggia,
menzionate da Leonardo nel suo "Codice
Atlantico".

Qui a fianco, l’articolo apparso su “Il Giorno"
del 29/09/2018
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Giovedì 20 Settembre – Assemblea
Approvazione Bilancio Consuntivo 17/18 e Preventivo 18/19

Soci Presenti 18 su 31
1. Approvazione bilancio consuntivo 2017/2018
Il tesoriere uscente illustra il bilancio esponendo le singole voci.
Dopo aver risposto alle domande di chiarimento formulate da alcuni soci si passa all’approvazione.
All’unanimità dei voti viene approvato il bilancio consuntivo 2017/18
L’Assemblea ringrazia il tesoriere Coppi per il lavoro svolto
2. Approvazione bilancio preventivo 2018/2019
Il tesoriere in carica, Anna Carnevali illustra il bilancio preventivo redatto secondo lo schema tipo
fornito dal Distretto.
3. Azioni in corso di programmazione per l’anno in corso
Il Presidente illustra le azioni che intende svolgere quest’anno, già presentate e discusse nel corso di
precedenti caminetti e in sede di Consiglio.
• Stampa del libro, sulla storia del Club, che compie 40 anni: budget previsto € 4.000,00
• Collocazione di una grande ruota, simbolo del Rotary, in una rotatoria all’ingresso di Rho: budget
previsto € 3.000,00
• Collocazione di una targa, in ricordo di Aligi Sassu, eseguita nel mese di agosto a Campodolcino: spesa
€ 500,00
• Proseguimento del programma di educazione civica presso le scuole medie inferiori, seguito dai nostri
avvocati.
Palmieri ricorda anche l’impegno a proseguire l’attività di sostegno per la realizzazione del pozzo che si
concretizza per l’anno in corso con un contributo economico di euro 12.000, per concludersi nell’anno
rotariano 2019/20 con ulteriore versamento di complessivi euro 12.000, come massimo apporto del
club al progetto, non suscettibile di ulteriori incrementi o modificazioni. Tra le azioni di quest’anno è
contemplata quella portata avanti unitamente ad altri club degli “architetti rotariani”, di cui Corsi è
segretario, rispetto alla quale viene stanziato l’importo di euro 1.000.
4. Premio alla professionalità
Il presidente comunica che sarà conferito, sulla base della proposta del past presidente Chiarenza, alla
Onlus Maisha Marefu Onlus di Arese che ha contribuito, tra l’altro al finanziamento del pozzo in
Tanzania.
La consegna del premio avverrà in data 18 ottobre allorché sarà organizzata una specifica conviviale;
l’Assemblea approva all’unanimità.

Giovedì 27 Settembre – Caminetto
Il mese si chiude con una serata dove si riepiloga e approfondisce quanto stabilito durante la
serata dello scorso giovedì riguardo le azioni future.
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