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Restaurato e restituito al pubblico il prezioso Presepio del Londonio
Mecenati d’arte con un messaggio di pace universale.
Inaugurato nei giorni scorsi il Presepio settecentesco dell’artista Francesco Londonio, restaurato dall’Associazione Consiglieri della Lombardia e dell’AICCRE Lombardia e esposto
al pubblico per la prima volta a Milano nello Spazio eventi al
primo piano di Palazzo Pirelli.
Lo splendido presepe conservato per lunghi anni a Villa Gernetto, realizzato a tempera su cartoncino sagomato dall’artista milanese della seconda metà del ‘700, rinomato al tempo per i presepi e i ritratti della nobiltà, ora è visitabile fino al
10 gennaio 2019.
Si narra che l’imperatrice Maria Teresa d’Austria in persona
rimase talmente colpita da uno dei lavori di Londonio che lo
volle scenografo del Teatro alla Scala. Quest’opera è l’unico esemplare autografo arrivato fino a noi e si caratterizza per
la garbata raffinatezza della figurazione.
L’Associazione Consiglieri e Aiccre Lombardia hanno sostenuto in particolare il primo step del restauro, utile ai fini dell’allestimento di questa prima esposizione che comprende circa 60 personaggi, dipinti su carta o cartoncino sagomati e che costituivano
almeno tre nuclei di “presepi di carta” distinti.
“Il recupero e la conservazione di opere d’arte che testimoniano la
tradizione lombarda di per sé è azione positiva - commenta Luciano
Valaguzza, Presidente Aiccre Lombardia firmando la prefazione del
catalogo della mostra - Se poi l’opera d’arte viene tolta dall’oblio
e messa a disposizione dei cittadini e dei visitatori, l’azione positiva
acquista un significato ancor più importante ed il messaggio diventa
universale. Contribuire alla cultura cristiana del continente Europeo in
tutte le sue espressioni positive, è un precipuo compito della Federazione Lombarda di AICCRE”.
Presenti all’inaugurazione oltre al Presidente Valaguzza e al segretario generale Carlo Borghetti, Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Bertoja, Presidente dell’Associazione Consiglieri, Monsignor
Luca Bressan, Vicario Episcopale della Diocesi di Milano che ha benedetto il Presepio, Nadia Righi, Direttore del Museo
Diocesano, Alessandro Colombo, curatore dell’opera.
Per chi volesse approfittare per una visita (fino al 10 gennaio) ecco gli orari:
da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 16.45, venerdì dalle 9.30 alle 13.
Apertura straordinaria: domenica 6 gennaio, dalle 11.00 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17).

Grande festa di Auguri 2019 in compagnia degli artisti lombardi
Il nome della Lombardia viaggia in Europa grazie agli artisti della nostra regione. E la Lombardia li ringrazia con un invito a festa. AICCRE
Lombardia e l’Associazione Consiglieri con la collaborazione di A.F.I.
Associazione Fonografici Italiani, hanno organizzato il 3 dicembre
“Auguri Lombardia 2019”.
Una serata, al Belvedere Enzo Jannacci -31mo piano di Palazzo Pirelli,
con artisti lombardi conosciuti in Europa e oltre, organizzata per augurare alle Istituzioni Lombarde, alle rappresentanze Diplomatiche e
alla Stampa Estera un Sereno e Felice Anno Nuovo!
Ad animare la serata con la loro presenza: il cantautore Dario Baldan
Bembo, la violinista Dafne, il tenore Rodolfo Maria Gordini, il chitarrista Gioacchino La Notte, Pietruccio dei Dik Dik e il giornalista Mario
Luzzatto Fegiz. Hanno condotto: Valentina Zambon e Paki Arcella.

Aiccre Lombardia avvisa che gli uffici resteranno chiusi per le Festività natalizie dal 24 dicembre 2018
al 4 gennaio 2019 compreso. L’attività riprenderà regolarmente con la riapertura dell’7 gennaio 2019.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste e un Sereno 2019!
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