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INAUGURATA CON SUCCESSO A CONCOREZZO
LA MOSTRA
“IL SIMBOLISMO NELL'ARTE”
OMAGGIO A GRAZIA DELEDDA
E’ stata veramente una bella mattinata Artistica – Culturale, in omaggio a Grazia
Deledda,a conclusione delle celebrazioni per i Cento Anni di Canne al Vento,
svolte in Lombardia e in Sardegna, quella svolta oggi a Concorezzo,nella sala
Mostre di villa Zoia, con l’inaugurazione della Mostra,”Il Simbolismo nell’Arte, con i
dieci quadri biografici di G.D. e le 40 opere dell’Artista internazionale, Pier Giorgio
Ballerani,dedicata a G.D. un’altrettanta scrittrice Internazionale,che vinse il
Premio Nobel per la letteratura nel 1926, grazie alla sua bella opera, "Canne al
Vento”, che tanto adorava l’arte e la sua amata isola di Sardegna.
Hanno tagliato il nastro inaugurale, l’Assessore alla Cultura e vice Sindaco,
Ing.Mauro Capitanio con il Sindaco di Concorezzo Dr. Riccardo Borgonovo, tra gli
applausi del folto pubblico e soci del Circolo Sardegna, presenti. Ha preso quindi la
parola il presidente del Circolo Culturale Sardegna, Salvatore Carta, che ha
spiegato i motivi per cui il Direttivo del Circolo Sardegna di Concorezzo –
Vimercate – Monza, ha organizzato l’iniziativa culturale,oltre che per rendere
omaggio alla grande scrittrice Sarda-Lombarda – Internazionale, anche per far
conoscere la figura e le opere di Grazia Deledda,in Brianza e in Lombardia, con
ben 30 iniziative culturali,nel 2013,con conferenze, mostre,convegni, visite guidate
di Galtellì, il paese del Nuorese, dove venne ambientata la Storia di Canne al
Vento,ecc. sino alla realizzazione di un grande Murales, in via Col di Lana 23, a
Monza, dove risiedono da anni i Pronipoti e la moglie del nipote di Grazia Deledda.
Il Sindaco Riccardo Borgonovo e l’Assessore alla Cultura e Vice Sindaco Mauro
Capitanio, hanno ringraziato il Circolo Sardegna,per le belle iniziative Culturali di
successo,che svolgono a Concorezzo e in Brianza per far conoscere la Sardegna
e per sviluppare gli scambi culturali e d’amicizia, tra la Sardegna e la LombardiaBrianza, contribuendo all’arricchimento culturale della Cittadinanza e al riposo
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ricreativo, di tanti cittadini, con le vacanze in Sardegna,attraverso le convenzioni,
stipulate con villaggi e hotels, nonchè agli sconti sulle navi per i soci che
aderiscono alle convenzioni della FASI.
Pier Giorgio Ballerani,ha poi illustrato il significato delle sue opere,che con i quadri
ispirati alla vita agro-pastorale sarda, alla natura,alla musica,agli antichi popoli,
ecc. nel suo stile del simbolismo, ben si adattano a quanto raccontato da G.
Deledda in Canne al Vento.

Il Circolo Sardegna,per ringraziare questo artista internazionale,gli ha donato una
pergamena ricordo.P.G.Ballerani è nato a Vimodrone (MI), nel 1938 è grande
amico della Sardegna,da tanti anni collabora con il Circolo Sardo “La Quercia” di
Vimodrone, a 18 anni cominciò a frequentare Brera a Milano sino al 1954. Ha alle
spalle tante mostre e riconoscimenti,con medaglie d’oro, per le sue opere che si
trovano a New York, U.S.A, Francia, Canada, Tunisia, Spagna, Germania, Israele
e in tante raccolte private in tutta Italia e tutte riproducono la sua tematica di lavoro
dove, “L’idea prende forma, continuità di in’idea nello spazio”, ove inserisce
simboli,personaggi e frammenti di strutture usate dall’uomo, nelle varie
epoche,cosi che ne risulta un racconto con testimonianze archeologiche
visualizzate come in un sogno. Con il Simbolismo, l’inconscio entra nell’Arte.
Siamo molto soddisfatti,sia di questa mostra,sia delle altre 30 iniziative che
abbiamo svolto nel 2013, per onorare la memoria della nostra conterranea Grazia
Deledda.
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La primogenita iniziativa, la facemmo nel Giugno Concorezzese 1997, con l’allora
Assessore alla Cultura, Dr.ssa Raffaella Stucchi, con il Prof. Francesco Dettori di
Tresnuraghes e con il nipote di Grazia Deledda Alessandro Madesani Deledda,
con una conferenza per il 70° della consegna del Premio Nobel per la Letteratura,
consegnato dal Re di Svezia, il 10 Dicembre 1927 a Stoccolma e con una Mostra
di tanti suoi cimeli, nella sala mostre di Villa Zoia. L’iniziativa ebbe tanto successo,
e da allora ogni 5 anni,organizziamo un’iniziativa in omaggio a G.Deledda,per il
75°, per l’80°, per l’85° nel 2012 e per Canne al vento nel 2013.
Un bel buffet con prodotti Sardi e vini di Galtellì, il paese di Canne al Vento e con
salame brianzolo,ha concluso in allegria la bella mattinata artistica – letteraria tra
gli applausi dei cittadini e soci presenti. Il presidente Carta poi ha ricordato i
prossimi appuntamenti,coaudiviato dal vice presidente del Direttivo,Antonio
Ledda,dal Segretario Gonario Pinna, dal consigliere Pilloni Mario e dai revisori
Pozzi Aldo e Atzeni Orlando.
SARDEGNA IN PIAZZA A VIMERCATE IL 22 – 23 E 24 NOVEMBRE 2013
P.ZZA MARCONI
per la promozione dei prodotti enogastronomici della Sardegna e dell’Artigianato
Sardo, del Folklore Sardo e del turismo in Sardegna,con le promozioni e le
convenzioni turistiche, in collaborazione con i Fratelli Malduca di Pattada (SS),con
15 stand sardi.
IL 10 DICEMBRE – CONFERENZA A MONZA PER PROPORRE L’ISTITUZIONE
DELLA
“GIORNATA NAZIONALE DELLA LETTERATURA – DELLA CULTURA E
DELL’ARTE”
il 10 Dicembre di ogni anno. Ciò potrebbe contribuire ad arrestare il dilagante
analfabetismo di ritorno, come risulta dall’indagine OCSE, ma anche a ricordare
molti personaggi, oggi dimenticati o tolti dalle antologie scolastiche, ma che hanno
dato lustro all’Italia, alla Sardegna, alla Lombardia ed ad altre Regioni d’Italia,
come Alessandro Manzoni, Eleonora D’Arborea, la Regina Teodolinda, Francesca
Sanna Sulis,Paolo Mantegazza, Sebastiano Satta, di cui nel 2014 ricorre il
centenario della scomparsa, ecc. ecc. nonchè i 6 Premi Nobel per la Letteratura e
Poesia, Giosuè Carducci,Grazia Deledda, Eugenio Montale, Luigi Pirandello,
Salvatore Quasimodo e ultimo Dario Fo’....
IL 20 DICEMBRE 2013, CI SARA’ L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI A
MONZA.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti dal Direttivo del Circolo Culturale Sardegna
di Monza – Concorezzo – Vimercate – Info 3389504767
www.circolosardegna.brianzaest.it
http://www.circolosardegna.brianzaest.it/nuova_pagina_8.htm
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