
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 
 
 

Rassegna Presepi 
Fino al 6 Gennaio 2017, visitate i Presepi a: Garabiolo, “Amici di Garabiolo” - Rassegna "Vivi la magia del Natale"; 
Località Cinzanino, Cai Luino e Giorgio Bianchi; Piazza Unità d’Italia, Giorgio Bianchi; Monumento all’Alpino a 
Maccagno, Gruppo Alpini Maccagno; Via Mameli – Borgo Imperiale di Maccagno inferiore, Pro Loco Maccagno; 
Chiesa di San Rocco a Campagnano, “Amici di Campagnano”; Musignano, a cura di Fabio Maccario; Cadero, Circo-
lo Acli; Graglio, “Amici di Graglio”; Armio, Chiesa di San Lorenzo – Parrocchia di San Lorenzo; Armio, Circolo Acli 
Lozzo 
 
Civico Museo Fino al 5  Febbraio 2017 Continua la Mostra "Da Picasso a Pomodoro. Le collezioni d'Arte del Civico 
Museo di Maccagno" A cura di Clara Castaldo Orari apertura: venerdì dalle 14.30 alle 18.30  sabato e domenica 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 Ingresso libero 
 
Casa dei Colori e delle Forme Giovedì 5 Gennaio e Venerdì 6 Gennaio Tavoli in gioco, aspettando l'estate Mix di 
giochi da tavolo per adulti, ragazzi e bambini, per giocare insieme Ingresso libero 
 
Auditorium Venerdì 6 Gennaio ore 16.15 Bim Bum Bam – Terza edizione Rassegna di burattini, pupazzi e canta-
storie La casa degli gnomi A cura della Compagnia “Lucia Osellieri” di Padova Ingresso libero 
 
Auditorium – Lungolago “La Gabella” Venerdì 6 Gennaio ore 17.15 Al termine dello spettacolo di Bim Bum Bam, 
a cura della Pro Loco Maccagno Distribuzione merenda e calze per i bambini Di seguito, si brucia la Vecchia al 
Lungolago Girardi, Località “La Gabella” Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Sabato 14 Gennaio ore 18.30 Presentazione del romanzo di Barbara Vesco “Telefonami tra 
vent’anni” Inaugurazione Mostra fotografica "The Nineties Dream"  A cura di Daniela Meneghin e Lorenzo Camo-
cardi Ingresso libero 
 
Auditorium Venerdì 20 Gennaio ore 21 Proiezione del documentario "Wallah Je Te Jure" di Marcello Merletto 
Ingresso libero 
 
Casa dei Colori e delle Forme BazArt/mercato permanente di oggetti d'arte e d'artigianato Nella Sala degli Albe-
ri blu, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18 
 
Casa dei Colori e delle Forme Continuano le attività artistico-espressive per bambini e ragazzi Appuntamento 
ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 17 
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Vicende di un tempo andato 
 

Arturo Zanieri, un orientalista a Maccagno 
 
Ricordiamo oggi la figura di un grande artista, che legò in qualche modo la sua vicenda con Maccagno. 
Parliamo del pittore Arturo Zanieri, nato a Firenze il 7 marzo 1870 e divenuto famoso per più di un 
aspetto della sua intensa attività artistica. 
 

Erede della scuola dei Macchialoli, legò le sue fortune proprio a 
benestanti personaggi della sua terra. Intuendone le straordinarie doti, 
essi lo introdussero nell’Accademia dl Belle Arti e lo convinsero poi a 
trasferirsi ad Alessandria d’Egitto. Qui, Zanieri si conquistò fama di 
pittore orientalista per i numerosissimi ritratti di facoltosi notabili e 
potenti del luogo, che lo elevarono al ruolo di artista di rango. Con le 
credenziali meritate da un'inarrivabile arte, si guadagnò stima e 
considerazione nell'alta società egiziana, al punto da essere nominato 
Direttore della Scuola dl Belle Arti del Cairo.  Arturo Zanieri non si limitò 
a rivolgere attenzione a ricche personalità, ma seppe scorgere in tutte 
le sfumature della società egiziana d'inizio secolo i tratti della povertà e 
della vita quotidiana, che lo portarono a una maturità davvero notevole. 
Non avendo quella presunzione di ricostruirne la carriera artistica e 
umana, vogliamo qui ricordare il legame di Zanieri con Maccagno, 
luogo che egli scelse per il suo riposo, quando nel 1923 rientrò in Italia. 
Si stabilì, infatti, in una villetta alla Gabella di Maccagno Superiore ove continuò intensamente l’attività, 
scoprendo nella realtà lacustre nuove fonti d'ispirazione, che ben presto lo imposero anche nella nostra 
zona. Restano ancor oggi notevoli testimonianze custodite in raccolte private dl maccagnesi, che 
ebbero fortuna di conoscerlo e di ricevere generosi ricordi delle sue opere. 
Un famoso autoritratto dell’artista è conservato nel Municipio di Maccagno, dove ha trovato degna 
collocazione nella prestigiosa sede di Villa Clerici – Pellerani. Ma l'opera probabilmente più bella e 
importante lasciata da Zanieri in paese è lo splendido ritratto dl San Carlo nell'omonima chiesa di 
Veddo (nella foto). Il quadro fu eseguito nel 1938 in occasione del quarto centenario della nascita di 
San Carlo Borromeo e donato personalmente dall’Autore al piccolo Oratorio restaurato da  Florindo 
Grassi appena qualche anno prima. La precisione dei lineamenti e la minuziosa ricerca del particolari 
sul vestito del Santo, rendono davvero particolare l’opera, che ha acceso nel corso degli anni 
l’interesse di moltissimi critici. L'altro prezioso ricordo giunto fino a noi è la collaborazione del pittore 
con lo storico Leopoldo Giampaolo. Nella pubblicazione del 1939 “Maccagno Superiore e la sua 
Parrocchia”, il maestro fiorentino arricchì con alcuni disegni i luoghi e le vicende narrati. 
 

Anche dopo la morte, che lo raggiunse in paese il 7 febbraio 1955 a quasi 85 anni di età, Arturo Zanieri 
continua a riposare nel cimitero di Maccagno Superiore. La sua vita, vissuta su palcoscenici importanti 
e lontani, trovò qui sulle sponde del Lago Maggiore uno spazio fecondo d’idee tra gente che imparò 
presto a conoscerlo e apprezzarlo, ben aldilà delle sue riconosciute capacità artistiche. 

mailto:info@solidarietamaccagno.it
mailto:segreteria@pec.solidarietamaccagno.it


 

 
Serate danzanti 

 

Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (il 14 e il 28 gennaio) - a partire dalle 
ore 20,30 - riprende l’abituale appuntamento 
con le serate danzanti. Tutti i Soci possono 
partecipare. 
 
 

Vi aspettiamo 
numerosi! 

Il Notiziario e la  
posta elettronica 

 

All’inizio del nuovo anno, si impone una rifles-
sione circa il nostro Notiziario. I costi per la 
stampa e la difficoltà nella distribuzione capil-
lare, sono oramai lì sotto gli occhi di tutti.  
 

Per questo invitiamo tutti i Soci in possesso di 
un indirizzo di posta elettronica a comunicar-
celo appena possibile. Sarà facile raggiungervi 
direttamente sul vostro Pc di casa. 
 

Nessuno, però, si allarmi.  
Continueremo ad avere il Notiziario anche in 
forma cartacea. Semplicemente, vorremo evi-
tare doppioni e fatiche inutili. 

L’angolo del compleanno 
 

Nel mese di gennaio tra i nostri concittadini ultranovantenni che compiranno gli anni ricordiamo 
Caterina Peirone (mercoledì 4), Maria Saredi (mercoledì 4), Maria Birtoli (domenica 15) e Marta 
Maria Minelli (sabato 21). Sapete quanti sono le persone nate prima e fino al 1927? Mentre 
andiamo in macchina, sono quarantotto i/le nostri concittadini ultranovantenni. Per fare un raffronto, 
solo un anno fa erano trentuno. Proprio un bel numero!  
 

Intanto, come sempre speriamo di non dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate a comunicarcelo. 

Appuntamenti per l’Epifania 
 

Anche quest’anno la giornata dell’Epifania dà ap-
puntamento a teatro.  
 

Venerdì 6 gennaio 2017, a partire dalle ore 
16.15, all’Auditorium comunale è in programma il 
quinto appuntamento della rassegna “Bim Bum 
Bam”, voluto dall’Amministrazione comunale e 
rivolto ai più piccoli. Titolo dello spettacolo è “La 
casa degli gnomi”, curato dalla Compagnia Lucia 
Osellieri di Padova. L’ingresso è libero. 
 

Seguirà un coinvolgente momento di animazione 
e, a cura della Pro Loco Maccagno, cioccolata, 
vin brûlé per tutti e una dolce e tradizionale sor-
presa per i bambini. 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus  

Maccagno 
 

Tesseramento 
2017 

 

Quota d’iscrizione 

Euro 13,00 

In ricordo di Luigi Belli 
 

Domenica 18 dicembre, l’incontro augurale con i 
Soci è stata l’occasione per registrare un 
bellissimo gesto a favore della nostra 
Associazione. 
 

In ricordo di Luigi, mancato proprio un anno fa 
poco prima delle Feste natalizie, la famiglia belli 
ha consegnato un’offerta raccolta dagli amici di 
Luigi, che non lo hanno dimenticato.  
 

Difficile trovare le parole adatte in situazioni 
come queste. L’unica cosa che ci viene in mente 
é…Grazie!  
 

Nessuno muore davvero se continua a vivere 
nel ricordo di chi lo ha amato. 

Pranzo di fine mese 
 

Nel mese di gennaio 2017, riprende  
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine 
mese, questa volta fissato per le ore 12,30 di 
domenica 29.  
 
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 26 gennaio, prima della chiusura del 
Centro. 

Consegna Premio  
“Silvio Corrini” 2016 

 

Domenica 18 dicembre, all’interno del 
tradizionale incontro per lo scambio di auguri tra 
i Soci, si è svolta la consegna del Premio “Silvio 
Corrini” 2016. La Presidente Giovanna Porcù e 
la Tesoriera Angela Sartore hanno consegnato il 
riconoscimento alla Caritas, nelle mani del 
nostro Parroco don Franco Bianchini. 


