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Milano-Mantova: il successo raddoppia. Sono stati oltre 7 mila 
i visitatori della Mostra ‘Anthropos’ che hanno presenziato alla 
prima esposizione di rilievo nazionale promossa da AICCRE - 
Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regio-
ni d’Europa Federazione della Lombardia, l’Associazione Consi-
glieri Regionali della Lombardia, organizzata in collaborazione 
con i Musei Vaticani e ospitata al 31° piano del Grattacielo Pi-
relli di Milano, la più alta ‘teca’ della metropoli, e ai Musei della 
Città - Palazzo San Sebastiano a Mantova.  A inizio d’anno, in 
tempo di bilanci e buoni propositi, l’Associazione può dirsi più 
che soddisfatta di questa iniziativa straordinaria che, in tempi 
record, ha saputo mettere in rete professionisti e operatori in un 
progetto davvero ambizioso. La galleria, costituita da 26 pezzi 
concessi in via del tutto eccezionale dal Dipartimento di Etno-
logia dei Musei Vaticani che custodisce un importantissimo pa-
trimonio, di oltre 100.000 opere d’arte, per AICCRE Lombardia è 
stata un omaggio e anteprima rispetto alla rassegna universale che Milano si appresta ad ospitare. “Abbiamo voluto 
offrire un momento per riflettere sui valori che hanno dato vita a Expo 2015, in una chiave di lettura diversa rispetto a 
quella commerciale - ha spiegato il Presidente Luciano Valaguzza -  Una mostra in cui fosse possibile non solo vedere 
degli oggetti, pezzi unici e di straordinaria fattura, ma aprire alla conoscenza, dando un assaggio di quanto grande, 
diverso e ancora inesplorato è il mondo e l’uomo. Credo abbiamo centrato pienamente l’obiettivo del curatore della 
mostra, Paolo Mariani, ovvero tornare a mettere al centro l’essere Uomo, nelle diversità e in ciò che l’accomuna, met-
tendo in evidenza come popoli spazialmente e temporalmente lontanissimi possano essere uniti da valori, principi, arte 
e materia. Ringrazio - aggiunge Valaguzza - innanzitutto i Musei Vaticani per la fiducia e la disponibilità che ci hanno 
accordato, dando vita a una collaborazione proficua che vorremmo continuare a coltivare anche in futuro. Dico grazie 
ai numerosi collaboratori (ricordo che l’allestimento della mostra è stato curato dagli architetti Giuseppe Frattini e Gian-
carlo Marzorati che hanno dato il meglio per l’ottima riuscita dell’iniziativa), alle giovani guide che ci hanno regalato il 
loro entusiasmo, agli sponsor che ci hanno sostenuto”.
“Il Museo della città di Palazzo San Sebastiano ha avuto l’onore di ospitare una mostra straordinaria - ha dichiarato il 
sindaco di Mantova Nicola Sodano - con dei pezzi unici rappresentativi di varie culture di diversi popoli. Un’esposizione 
che ha dato ulteriore lustro alla città, che già ospita a Palazzo Te la mostra con le opere di Mirò, e nel tempo stesso un 
momento di riflessione sui valori umani e ‘l’essere uomo’. Per questo ringrazio Aiccre, l’Associazione Consiglieri Regio-
nali della Lombardia, i Musei Vaticani e l’Associazione Postumia e tutte le persone che hanno contribuito a portare a 
Mantova ‘Anthropos’”.

OLTRE 7 MILA VISITATORI ALLA MOSTRA ‘ANTHROPOS’
UN OMAGGIO E ANTEPRIMA DEL GRANDE EXPO 2015

Magazine on line a cura di AICCRE LOMBARDIA                                                                                                              GENNAIO 2015

Il Premio Martini 2014 va anche a due Comuni lombardi. 
L’ambito riconoscimento alla memoria di Gianfranco Martini 
e conferito a chi ha saputo distinguersi sul fronte dei gemel-
laggi e delle attività per rendere viva la cittadinanza europea, 
nelle scorse settimane, a Roma, è stato consegnato ai Co-
muni lombardi di Voghera (Pavia) e Val Brembilla (Bergamo). 
Di fronte ad una platea di centinaia di amministratori locali pro-
venienti da tutti i Paesi dell’Unione europea, a ritirare il premio 
c’erano l’assessore al Bilancio del Comune di Voghera Daniele 
Salerno, il Sindaco di Val Brembilla Damiano Zambelli e la presi-
dente del Comitato Gemellaggi premiati da Vincenzo Menna. 
Tra i presenti: Michele Picciano, Presidente Aiccre, Frederic 
Vallier, Segretario generale CCRE, Alfredo Martini, giornali-
sta e figlio di Gianfranco.

Premio Martini ai Comuni di Voghera (PV) e Val Brembilla (BG)

Domenica 25 gennaio su ‘Regioneuropa’, il settimanale europeo della Tgr a cura di Dario Carella, su Rai Tre, dalle 
11.30 alle 12, proporrà interviste e servizi realizzati nel corso della Conferenza ‘Cittadino nella mia città -  Cittadino 
in Europa’ svoltasi a Roma il 15 e il 16 dicembre organizzata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. 


