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RAGIONI DELLA MOSTRA
Lecchese d’adozione, ho sempre ammirato quello che Tino Stefanoni
(Lecco 1937) ha fatto per la crescita artistica della nostra città in modo
assolutamente disinteressato.
Da un po’ di tempo ho deciso di rendergli un tributo nella “Sala Helenio”
della mia “nuova e ultima sede”, con un approccio storico.
Tutto ciò doveva essere raccontato da qualcuno che conoscesse “Il Maestro”
al di là della pittura e che magari avesse collaborato con Lui in qualche
iniziativa antica.
Tutto facilissimo: ho coinvolto il mio amico Gigi Riva, recente
pensionato della carta stampata ma ancora in grande spolvero, come si
evince dal fantastico scritto che potete apprezzare in questo modesto
ma sincero librino.
Necessitavano anche delle immagini per testimoniare la freschezza,
la vitalità e la maniacale personalità del “nostro”, e anche qui tutto
semplice: ho convocato il mio amico “Marietto” Spreafico, fotografo
tanto bravo quanto schivo e il risultato è visibile sia nella mostra che
nel librino.
Spero che anche la struttura aziendale (la Teresa, la Sabrina e il sottoscritto)
sia stata all’altezza di questi tre grandi professionisti.
Oreste Bellinzona
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UNA STORIA E DINTORNI
Quartier generale: l’ufficio-stanzone, sulla
sinistra appena entrati, di Palazzo Belgiojoso,
Castello sopra Lecco. Base operativa dei Musei
civici, direzione Gian Luigi Daccò. Primavera
1981, fiorisce anche una nuova stagione della
cultura cittadina. Sta Daccò alla scrivania, al suo
fianco l’impiegata tuttofare Nadia Acquistapace.
Più defilato, e ultimo arrivato, il sottoscritto,
consulente a partita Iva del Comune con la
benedizione di Regione Lombardia. Lì, per me,
allora lontano anni luce dal giornalismo e il sogno
nel cassetto - dove resterà - di cimentarmi con la
ricerca storica (a quel tempo sistemavo l’archivio
famigliare di Giuseppe Riccardo Badoni), è come
una seconda casa.
Ho frequentato le scuole elementari cento metri
sopra, alla Carducci; la farmacia di mio padre e
dei miei zii stava venti metri sotto. In classe con
me c’era il Renato Butti, figlio del custode del museo al Belgiojoso, e
il pomeriggio giocavo con lui nel parco del Palazzo, tra i pavoni e la
scimmietta poi cacciata chissà dove per aver addentato la falange di un
bambino. C’era anche la scuola differenziale - altri tempi -, e abbiam
sempre menato vanto di esser cresciuti tra disabili e qualche futuro
teppista. Il gelato ce lo compravano al bar del Romolo, il pane nel
negozio dell’altro mio compagno Ferruccio Negri prestinee, le figurine
Panini all’edicola-chiosco dei Moiana, giusto fuori del Palazzo. E dal
Filet, sempre lì davanti, ero spedito dallo zio Luigi, detto “Bibel” (aveva
la testa allungata e aerodinamica, i capelli brillantinati e pettinati
all’indietro. Insomma a dirigibile, “dirigibel”: da lì il nomignolo), a
comprare le sigarette Turmac, ovali e senza filtro. Tra la fine delle
medie e il liceo facevo pure un po’ di servizio a domicilio dai clienti
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della farmacia: e così ho frequentato case dove, dieci anni dopo, sarei
tornato in missione per ritirare - in prestito ai Musei civici - opere
anche straordinarie di arte contemporanea.
Andavo anche in una casa Stefanoni: un po’ per portare medicine, un
po’ perché Lodovico - figlio dell’architetto Franco: che testa Lodovico!
E ci ha lasciati così presto… - era mio compagno delle elementari e
poi al liceo. E bazzicavo anche in via Col di Lana, dove allora c’era
la stamperia e la casa editrice degli Stefanoni, che cominciando dal
padre Guido avevano proseguito la storica attività ottocentesca della
“Tipografia Editrice Giuseppe Corti”: otto fratelli, non tutti tipografi
per la verità, ma ciascuno con una vena creativa che li vedeva cimentarsi
tra libri d’arte, grafica, pittura, architettura. Ci andavo, tra i banconi
di via Col di Lana, per la farmacia di famiglia, ma sempre carico di
meraviglia: non distinguevo gli Stefanoni l’uno dall’altro, c’era chi si
fermava ad ascoltarti, chi burbero ti liquidava con due parole.
Ma mi impressionava quel regno della carta dove - ancora lontana l’era
dei computer - imperversavano i caratteri di piombo e il caos della
composizione, e dove accanto al semplice diario scolastico spuntavano
strepitosi libri d’arte piuttosto che decine e decine di pubblicazioni di
storia locale. Allora era quello, il punto di riferimento di tanta cultura
lecchese, e man mano che diventavo grande cresceva l’interesse e il
rispetto per quella fucina creativa, e per tutti quei libri che non potevi
non leggere, se volevi sapere delle più diverse vicende, vecchie e nuove,
della nostra città. Ma questo è un puro “te se regordet” personale,
anche se va a intersecarsi con l’altra storia che qui ci interessa.
Perché sboccia, la primavera artistica 1981, anche e soprattutto per
l’incessante e sommesso batter d’ali dell’operoso Tino Stefanoni, dal
piede sempre calcato sull’acceleratore come quando guida la sua
Giulietta nelle gare in salita piuttosto che nei rally. Lui ha già un
posto, nel mondo dell’arte italiana. A Lecco è comunque e “uno degli
Stefanoni” della storica tipografia: il sangue non è acqua, nemmeno nella
città che lo stereotipo vuole sempre e solo dedita al lavoro, alla fabbrica e al
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ferro delle grandi aziende o delle impresine familiar-artigianali.
Il sangue non è acqua, Tino già da tempo ha deciso che la sua vita sarà
quella dell’arte, e della pittura in particolare. Nel 1980, dicevamo, è già
noto ben oltre quel ramo del lago e i molti cocuzzoli del Resegone.
Pensa alla propria attività, e all’arte in generale, senza lo snobismo di
tanti di quel mondo. Con l’amico Eligio Cesana – avvocato di grido,
grande appassionato d’arte, collezionista e critico – partorisce l’idea
che segnerà una svolta, nell’azione culturale cittadina: una mostra,
una grande mostra a puntate, che racconti l’arte contemporanea e
insieme l’attenzione di molti lecchesi per questo spezzone, tanto
discusso, della moderna creatività. Una mostra – come è nei progetti
dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Resinelli,
assessore alla Cultura Giulio Boscagli – che valorizzi ulteriormente il
gioiello Villa Manzoni, un tempo residenza del nostro Don Lisander e
ora del museo a lui dedicato, tra edizioni in giapponese delle vicende di
Renzo e Lucia e gli abiti dei due popolani della Lombardia spagnola.
A Villa Manzoni ci stanno le vecchie “scuderie”, tanto singolari quanto
poco utilizzate, che attendono una destinazione seria: il ciclone Tino
Stefanoni travolgerà anche loro, e per due anni, tra il giugno 1981 e
il febbraio 1983, la villa al Caleotto e la sua nuova sala esposizioni
diventano il centro principale, escluse le grandi città, dell’arte
contemporanea italiana degli ultimi trent’anni, tra 1950 e 1980.
Tino Stefanoni (con Eligio Cesana) è il motore inarrestabile
dell’iniziativa: da Palazzo Belgiojoso, così come dal suo non lontano
studio sempre a Castello, partono lettere e telefonate – internet e
smartphone sono di là da venire – ad artisti e collezionisti, critici d’arte
e galleristi, amici e conoscenti: una macchina da guerra dei tempi presocial che riesce a portare in città decine e decine di firme di grido, e le
loro opere, in una impresa per allora titanica. Considerato che Lecco,
da quei temi, sembra apparentemente lontana anni luce: ma - lo si vedrà
pure negli anni successivi - accanto all’Adda scorre un fiume carsico
di attenzione per temi che lo stereotipo del buon lecchese lavoratore,
appunto, vuole estranei alla nostra vita tra ferro e officine.
7

G.R. Oggi, come quasi quarant’anni fa, la domanda resta. Ma chi te
lo ha fatto fare, caro Tino Stefanoni? Non ti bastava coltivare l’arte
tua, i tuoi quadri, i tuoi collezionisti e, per dirla bruta, il tuo mercato?
(Tino si schernisce. Anzi, il pur lontano accenno alle parole operatore o
operazione culturale lo fa imbizzarrire…).
T.S. Ma no, ma no. Ho fatto solo alcune cose che mi interessavano e
che erano di interesse anche per la città; sì collegate alla mia attività
creativa, ma comunque collaterali. L’ho fatto, sì, ma non era e non
è certo questo il mio lavoro. Solo pure coincidenze hanno voluto
che accadesse quel che è accaduto. C’era un vuoto, ci è venuta
l’idea. A me e a Eligio Cesana: volevamo raccontare quello che era
successo nell’arte italiana, molto semplicemente. Hanno accolto il
nostro progetto, l’abbiamo realizzato. Così è stato anche qualche
anno dopo, nel 1991, per “Città di Lecco per l’arte”: Villa Manzoni
si è ritrovata senza le opere di Ennio Morlotti sequestrate a Sophia
Loren e affidate al Comune, in mostra per qualche tempo al primo
piano della villa, e c’era la necessità di dar un po’ di fiato alla raccolta
civica di arte contemporanea. Ho avuto l’idea di coinvolgere gli
imprenditori lecchesi per finanziare l’impresa, e acquistare qualche
opera importante di artisti importanti. Ce l’ho fatta, ce l’abbiamo
fatta. Tutto qua.
G.R. Tutto qua? Sarà, ma tra l’80 e l’81 hai avuto un gran daffare per
allestire le tre mostre “30 anni di arte italiana 1950-1980”. I rapporti
con gli artisti, coi collezionisti, le gallerie, i giornalisti e i critici d’arte, la
macchina comunale… E il risultato s’è visto: oltre un centinaio di opere
in mostra, sculture e installazioni ad animare la parte nobile della villa,
interventi critici di spessore sui tre cataloghi, l’attenzione della stampa
nazionale, a partire da quella specializzata.
T.S. Se faccio un lavoro, il lavoro lo faccio fino in fondo. Per la
mostra degli inizi Anni Ottanta, articolata nel tempo e in tre
spezzoni, abbiamo cercato le opere soprattutto dagli artisti stessi,
in modo diretto. La gran parte di loro non era di Lecco: abbiamo
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metaforicamente girato per l’Italia, abbiamo bussato alle loro
porte e non abbiamo faticato a convincerli. Ero allora “il pittore
giovane”, ma già abbastanza conosciuto, e non ho avuto particolari
difficoltà nell’ottenere quadri in prestito anche da chi era già una
firma affermata, o da collezionisti del nostro territorio che Eligio e
io sapevamo appassionati di questo momento artistico. Per il resto,
abbiamo voluto semplicemente mostrare quello che era successo e
che stava accadendo, nell’arte contemporanea, e nella sostanza direi
che ci siamo riusciti. Sì, manca forse qualche nome: qualcuno per
scelta, qualcuno che alla fin fine non siamo riusciti a raggiungere,
per i motivi più diversi. Ma la perfezione non è di questa terra,
soprattutto delle mostre.
G.R. Ma quella mostra è stata in qualche modo dirompente anche per
l’attività culturale del Comune. In campo artistico si viveva del ricordo
delle rassegne allestite in occasione delle Quinquennali, negli Anni Trenta
e nel secondo dopoguerra…
T.S. Tutte legate all’iniziativa e alla passione di una persona sola,
l’architetto Mario Cereghini. Lui è stato l’appassionato che quelle
rassegne artistiche ha ideato, creato, realizzato. Lui che ha portato
a Lecco certi nomi dell’arte contemporanea e li ha fatti conoscere.
G.R. Poi c’è stato sostanzialmente poco: proposte anche interessanti,
penso ad “Aspetti del naturalismo lombardo. Da Gola a Morlotti”, nel
1975, coordinata da Nino Lupica, o ad altre iniziative, ma comunque
poco collegate tra loro. Infine arriva la vostra “30 anni d’arte italiana”, e
il via ad una nuova stagione.
T.S. Una mostra che è nata per il puro piacere dell’arte, semplicemente
per questo motivo. Solo per piacere, mio e di Eligio Cesana. Quell’idea
ci affascinava a prescindere da ogni altra considerazione, e abbiamo
avuto anche la fortuna e la possibilità di proporla in modo pubblico.
Eligio, grande avvocato lecchese, fu pure presidente dell’Ordine
professionale. Ma era soprattutto uno straordinario amante dell’arte.
9

G.R. Un gran signore, e un critico fecondo e mai tranquillo…
T.S. Il suo appassionato interesse per l’arte coincideva con il mio,
e siamo stati molto, molto amici, tanto da frequentarci quasi
quotidianamente. E parlavamo soprattutto di arte. Si discuteva
anche di altro, fra noi, certo. Anche di donne? Sì, anche (nel salotto
di casa la moglie di Tino ascolta e sorride. E ricorda ironica al
marito che il loro rapporto dura ormai da 55 anni…). Ma alla fin
fine si cascava sempre dentro lo stesso argomento. E dai nostri
discorsi così intensi è nata anche quell’idea, il progetto di raccontare
l’arte contemporanea, vista nel suo insieme e nella sua complessità
creativa.
G.R. Un’idea trasformatasi in una rassegna che ebbe straordinario
successo e particolare eco ben al di fuori dei confini lecchesi. Il tuo nome,
sui tre cataloghi, però non compare mai.
T.S. No, non compare. È vero.
G.R. Siete riusciti a dare una mossa anche all’apparato comunale.
Il sindaco Resinelli e l’allora assessore Boscagli avevano benedetto il
progetto, ma c’era da fare i conti con burocrazia e quieto vivere della
struttura amministrativa. E in quei mesi se ne son viste di ogni. Daccò
sul fronte interno dell’amministrazione combattè a suon di delibere e
tampinaggi incalzanti nei diversi uffici municipali. Nadia Acquistapace,
fino a poco tempo prima “semplice” custode dei Musei, fu trasformata
nella segretaria indomita dell’intera operazione. Dai contorni tra l’epico
e il grottesco. Col furgone della mensa comunale, preso in prestito con
tanto di conducente, trasferivamo a Villa Manzoni, da studi di artisti e
da case private, opere di pregio sottoposte così alla “disinfestazione” di
viaggi traballanti col sottofondo aromatico di minestre, risotti e bistecche
destinate alle mense scolastiche. Boscagli ricorda ancora che nell’occasione
fosti tu, a inventare la sala delle scuderie come area espositiva (Palazzo
delle Paure era di là da venire), cominciando col far chiudere tutte le
finestre per guadagnar spazio e “ambiente”…
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T.S. Sì, per forza! E come fare altrimenti, per allestire la mostra? Via
le finestre, avanti con i pannelli. E bianco, tanto bianco. Quello spazio
espositivo di Villa Manzoni è anche piacevole: le volte, le colonne,
l’acciottolato all’ingresso… Sì, si può dire che l’ho inventato io, anche
per necessità. E perché l’amministrazione comunale intendeva creare
un’area di questo genere proprio lì in Villa.
G.R. E lo imbiancammo, quel nuovo spazio, con le nostre mani e senza
aiuti esterni, poche ore prima dell’apertura della prima mostra…
T.S. Capitavano anche queste cose, allora.
G.R. Oreste Bellinzona insiste nel ricordare che sei un maestro anche
nella cura degli aspetti tecnici. E un suo benefattore.
T.S. Ah sì?
G.R. Così dice. Bellinzona ricorda i problemi di illuminazione della sua
galleria lecchese di via Aspromonte. Del tutto casualmente hai saputo
della cosa, l’hai insultato davanti al Dario Nava corniciaio - così
racconta Bellinzona - quindi col vespino sei andato velocemente verso
via Aspromonte, lui ad inseguire in bicicletta. Un rapido sopralluogo, poi
gli hai disegnato seduta stante il prototipo di un faro da illuminazione
che Oreste ha utilizzato in tutte le sue gallerie, anche milanesi, dal ’90 ad
oggi. Un altro Stefanoni architetto, insomma.
T.S. Architetto no, ho fatto l’elettricista. Vabbè, dai, m’ha chiesto un
consiglio, gliel’ho dato… Che benefattore e benefattore!
G.R. Come ringraziamento Bellinzona non ti ha mai dedicato una
mostra. C’è una sola tua apparizione. E’ per “Il nerazzurro è arte”,
del 2008, celebrativa del centenario calcistico dell’Inter, la squadra
visceralmente amata da Oreste. Lì c’era anche una tua opera, a due
colori dominanti, ma neppure troppo: il nero e l’azzurro. Una simpatia
cromatica, insomma. Basta. Tutto lì.
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T.S. Non ho mai fatto una mostra con Bellinzona perché a Bellinzona
non gliene frega niente del mio lavoro artistico. Ma mi va bene così,
perché anch’io penso che non me ne frega niente delle sue proposte.
Nel senso che ha nomi che non sono in sintonia col mio mondo.
Basta, tutto qua, nel rispetto reciproco. Ha bravi artisti, che appunto
rispetto, ma la mia linea è altra. Come mi colloco? Io personalmente
non ho mai fatto parte del movimento dell’arte concettuale, ma la
mia è una pittura di ossigeno, di respiro concettuale.
G.R. Tornando alla storia. Nel 1991, e poi nel 1994, si concretizza l’altro
progetto “Città di Lecco per l’arte”. Col proposito di acquisire grazie
all’intervento di sponsor privati
- perché anche a quel tempo il
Comune di soldi non ne aveva
molti – alcune opere importanti di
artisti di primo piano. L’obiettivo,
lo accennavi prima, era quello di
dotare la città di un inizio di galleria
d’arte contemporanea, vista anche
la restituzione al proprietario
della trentina di opere di Morlotti
che erano state sequestrate a
Sophia Loren e che erano state
esposte provvisoriamente a Villa
Manzoni.
T.S. Quell’idea fu tutta mia. L’idea di raccogliere cinque milioni
per ditta, per fabbrica, perché a dare i soldi doveva essere gente
che produceva, non commercialisti o avvocati, così che potessero
essere acquistate delle opere di valore. Si trattava di una vera e
propria sponsorizzazione a termini di legge, dunque fiscalmente
detraibile da parte degli sponsor. L’abbiamo voluta così, in modo
chiaro e preciso, con tanto di consulenza del commercialista. Sono
andato da amici e conoscenti imprenditori, e non ho chiesto, ma ho
detto loro di dare quei soldi - sì, più o meno “caccia la lira” -, cinque
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milioni a testa appunto, per cominciare a riempire Villa Manzoni.
Ho telefonato agli industriali, e ho avuto solo risposte positive. Tanto
che alla prima mostra-acquisto ne è seguita un’altra proprio per la
disponibilità di sponsorizzazioni. Racimolati i soldi, ho iniziato a
telefonare agli artisti, artisti già noti.
G.R. E hai avuto la faccia tosta di proporre loro un prezzo politico, a
prescindere delle valutazioni di mercato.
T.S. Prezzo politico? Gettone di presenza… A ognuno degli artisti
ho detto che avrei girato quei cinque milioni messi sul piatto dagli
industriali. Ai miei colleghi finire con una propria opera in un
museo fa sempre piacere. E in questo caso avrebbero avuto anche
un “gettone”. Certo, un Castellani o un Dorazio costavano di più
di cinque milioni… Ma spiegavo loro con chi sarebbero stati
“in compagnia”, ed essere accanto ad altri nomi di primo piano
è comunque prestigioso per tutti. Se si tiene un certo livello, si
ottengono anche riconoscimenti. Se il livello si abbassa, allora le cose
si complicano, è chiaro. E’ una cosa di cui occorrerebbe tener conto
anche oggi, nella gestione di certe strutture pubbliche.
G.R. E gli artisti ti son venuti dietro.
T.S. Massì, direi di sì. Emilio Vedova l’ho sentito, e m’ha risposto:
ti mando un disegno, un bel disegno. Gli ho detto: guarda, va bene
anche piccolo, ma qui son tutte tele… E l’opera non me l’ha mandata.
Pazienza. Enrico Baj è partito deciso pure lui: “Ma dai Stefanoni,
devono pagare, quelli lì, il Comune, gli industriali…”. Va bene, lascia
perdere, gli ho risposto. Dopo dieci giorni mi ha richiamato: “Ehi
Stefanoni, ma quella roba là allora è già definita? No? Allora dai, ti
mando un’opera”. E m’ha fatto avere addirittura un quadrone di due
metri.
G.R. Il bilancio finale è tutto nei nomi, e nelle opere ora stabilmente
visibili a Palazzo delle Paure: Baj, dunque, e ancora Bertini, Cavaliere,
13

Dorazio, Rotella, Sangregorio, Baruchello, Castellani, Giò Pomodoro,
Scanavino, Turcato… Grande impresa!
T.S. Io ero stato chiaro con tutti: non ti pago, posso solo garantirti
un gettone di presenza per la tua generosità. Sì, forse altri non
sarebbero riusciti nell’impresa. Ma io con questi artisti ormai avevo
un saldo rapporto di lavoro, e in questa occasione ha pesato il fatto
che io ormai ero ben conosciuto, molto più che negli Anni Ottanta,
in occasione dell’altra rassegna. Ora le opere son lì, a Palazzo delle
Paure, e possono gustarsele tutti. E’ una raccolta iniziale, piccola,
ma una buona raccolta. Poco valorizzata? Ma no, vedrete che prima
o poi anche il catalogo arriverà…
G.R. Speriamo che stavolta si ricordino di mettere il tuo nome… Intanto,
per i tuoi 80 anni, Lecco ti festeggia con una grande mostra. Te lo saresti
immaginato, da giovane?
T.S. Non so. So solo che a 10 anni io avevo già deciso che da grande
avrei fatto il pittore. E non ho mai cambiato idea.
G.R. Il pittore, nella Lecco tutta casa e lavoro in fabbrica? Al massimo
l’architetto, come due tuoi fratelli.
T.S. Mio padre Guido aveva tipografia e casa editrice, e la passione
per l’arte e per il bello tra noi era naturale. Mia mamma Maria
Uboldi, poi, era professoressa di calligrafia… Sono cresciuto in
questo ambiente, fin da piccolo ho capito che la mia vita sarebbe
stata votata all’arte. In casa nessuno mi ha mai ostacolato,
semmai hanno cercato di indirizzare la mia passione. E io non
mi sono mai imposto questo mestiere, era già nella mia natura.
Il mestiere, sottolineo. Essere artista è un’altra cosa. Quando
è stato il momento delle superiori, avrei voluto iscrivermi al
liceo artistico. Ma a Lecco non c’era. E i miei non hanno voluto
mandarmi, così piccolo, nella Milano dei mille pericoli e delle
mille tentazioni.
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G.R. Dunque?
T.S. Liceo scientifico a Lecco. Ma complice una provvidenziale (o
forse tattica) bocciatura, facevo la terza, le cose sono cambiate. Ero
un po’ più grandicello, e ho avuto il via libera per gli studi a Milano,
nella metropoli. Al liceo Beato Angelico del lecchese monsignor
Giuseppe Polvara. Una scuola piccola e un po’ più ordinata del liceo
di Brera, dove si diceva finissero i giovani milanesi che non avevano
voglia di cimentarsi col Classico, e dove si conduceva una vita
scolastica un po’ così, lontana dagli schemi tradizionali, finanche
caotica.
G.R. Ma completati gli studi superiori sei finito pure tu ad Architettura…
T.S. Io volevo fare il pittore. In famiglia m’è stato consigliato di
continuare a studiare, di cominciare con Architettura, come due
miei fratelli, e che col tempo si sarebbe visto cosa avrei potuto fare.
Ho obbedito. Per due anni. Poi un’altra bocciatura è stata decisiva…
G.R. Un’altra ancora?
T.S. Al secondo anno di università ho superato in scioltezza un esame
difficilissimo, “Rilievo monumenti”, con un professore severissimo,
un architetto che faceva strage di allievi. Che soddisfazione! Un
mese dopo ho tentato analisi matematica, che odiavo, e mi sono
ritrovato sul libretto un bel “riprovato”, la formula di allora per
dire che ero stato bocciato. E lì ho detto basta. Basta anche con
Architettura: l’architetto, peraltro, proprio non volevo farlo. E mi
sono dedicato interamente alla pittura. Allora dipingevo soprattutto
per me, conservavo tutti i disegni, addirittura li catalogavo, anche
se poi li ho persi... Il mestiere di pittore era soprattutto per me. Non
pensavo al vivere, al campare di quello: non ci pensi proprio, pensi
a riuscire a dire qualche cosa fuori dal tuo mondo, a manifestarlo
agli altri. Se poi vivi anche di quel pane, tanto meglio. Forse avrei
continuato a pitturare anche senza guadagnare abbastanza. Le cose
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poi sono andate come sono andate, per mia fortuna. Erano gli Anni
Cinquanta: la mia prima mostra seria, da professionista, è del 1963.
G.R. Eppure Lecco, dicevano e dicono, non è una terra per artisti.
E neppure per appassionati d’arte. Terra di imprenditori tutti casa,
fabbrica e lavoro, terra di operai sporchi e ignoranti. Finché ci sono state
le fabbriche…
T.S. Quanti luoghi comuni. Lecco nel suo rapporto con l’arte, e con
l’arte contemporanea in particolare, ha vissuto la stessa situazione
di altre città di questa dimensione come Varese e Como. Lecco
non è mai stata peggio di altri. Ai tempi miei c’erano qui molti più
collezionisti che a Como, idem quanto a gallerie. Quanto a noi, un
pochino di semina l’abbiamo pure fatta: con queste mostre abbiamo
fatto apprezzare ai lecchesi opere e artisti conosciuti solo di nome,
e in qualche modo abbiamo anche favorito il mercato dell’arte
contemporanea sulla piazza lecchese.
G.R. Oggi le tue opere sono vendute in Italia, ma anche nel Nord Europa
piuttosto che in Corea. Tino Stefanoni andrà mai in pensione?
T.S. Per fortuna, ancora oggi, la richiesta del mercato supera la
mia capacità di produzione. In Corea si sono innamorati, mi
comprerebbero tutto, ma mi cercano anche a Stoccolma, in Svezia…
La pensione? Perché ho ottant’anni devo smettere di dipingere? Certo
che mi diverto ancora, anche se non vado in estasi quando dipingo un
quadro. E dall’altra parte non è neppure fredda routine. E’ un lavoro
come un altro, che ti impegna seriamente. E’ un mestiere, il mestiere
di pittore. Che continuo in modo del tutto naturale, come in modo
del tutto naturale ho iniziato. E vado avanti, anche a ottant’anni. Che
pensione e pensione…
G.R. Grazie Tino!
Gigi Riva, maggio 2017
16

Il “MAESTRO” per il bellinzona

Mostra a cura di Eligio Cesana
Comitato promotore:
Eligio Cesana - Giuseppe Resinelli - Giulio Boscagli - Gianluigi Daccò - Gianluigi Riva
Segreteria: Nadia Acquistapace
ELENCO DEGLI ARTISTI
P
R
I
M
A
M
O
S
T
R
A

Afro (Basaldella), Roberto Crippa, Sergio Dangelo, Mario De Luigi, Gianni
Dova, Lucio Fontana, Quinto Ghermandi, Leoncillo, Sandro Martini, Umberto
Milani, Achille Perilli, Arnaldo Pomodoro, Già Pomodoro, Sergio Romiti, Emilio
Scanavino, Gianni Secomandi, Toti Scialoja, Francesco Somaini, Guido Strazza,
Tancredi, Giulio Turcato, Valentino Vago, Emilio Vedova, Alberto Viani.
Giorgio Bellandi, Renato Birolli, Giuliano Collina, Pietro Consagra, Ennio Morlotti,
Cesare Peverelli, Giancarlo Sangregorio.
Gianfranco Ferroni, Renato Guttuso, Nino Lupica, Augusto Perez, Antonio
Recalcati, Bepi Romagnoni.
Giosetta Fioroni, Gastone Novelli, Mario Schifano. Davide Benati, Antonio
Faggiano.
Carlo Battaglia, Piero Dorazio, Marco Gastini, Giorgio Griffa, Riccardo Guarneri,
Vittorio Matino, Claudio Olivieri, Claudio Verna.
Francesco Clemente, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Domenico Paladino.

S
E
C
O
N
D
A
M
O
S
T
R
A

Getulio Alviani, Agostino Bonalumi, Davide Boriani, Enrico Castellani, Gianni
Colombo, Dadamaino, Paolo Scheggi, Nanda Vigo.
Rodolfo Aricò, Iginio Balderi, Nicola Carrino, Pietro Coletta, Paolo Ghilardi, Francesco Lo Savio, Teodosio Magnoni, Carlo Nangeroni, Mario Nigro, Gianfranco
Pardi, Antonio Scaccabarozzi, Pino Spagnulo, Mauro Staccioli, Giuseppe Uncini,
Walter Valentini.
Carla Accardi, Giuseppe Capogrossi, Andrea Cascella, Bruno Di Bello, Franco Meneguzzo.
Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Gianfranco Baruchello, Gianni Bertini,
Mario Ceroli, Lucio Del Pezzo, Beppe De Valle, Tano Festa, Umberto Mariani, Aldo
Mondino, Gianni Piacentino, Concetto Pozzati, Tino Stefanoni, Emilio Tadini.
Paolo Baratella, Augusto Bernardi, Paolo Dell’Oro, Nando Defilippi, Giuseppe
Guerreschi, Sergio Sarri, Giangiacomo Spadari, Valeriano Trubbiani.

T
E
R
Z
A
M
O
S
T
R
A

Vasco Bendini, Alberto Burri, Alik Cavaliere, Ettore Colla, Piero Manzoni, Fausto
Melotti, Mimmo Rotella.
Vincenzo Agnetti, Carlo Alfano, Giovanni Anselmo, Renata Boero, Alighiero Boetti, Pierpaolo Calzolari, Cioni Carpi, Diego Esposito, Luciano Fabro, Piero Gilardi,
Paolo Icaro, Emilio Isgrò, Jamis Kounellis, Elio Marchegiani, Eliseo Mattiacci, Fabio
Mauri, Mario Merz, Marisa Merz, Nagasawa, Mario Nanni, Maurizio Nannucci,
Luigi Ontani, Giulio Paolini, Claudio Parmiggiani, Pino Pascali, Giuseppe Penone, Vettor Pisani, Michelangelo Pistoletto, Antonio Trotta, Franco Vaccari, Michele
Zaza, Gilberto Zorio.

“CITTÀ DI LECCO
PER L’ARTE”

Questi risultati sono avvenuti grazie:

MUSEI CIVICI LECCO - VILLA MANZONI

OTTOBRE 1994

APRILE - MAGGIO 1991

agli artisti

Enrico Baj
Gianni Bertini
Alik Cavaliere
Piero Dorazio
Mimmo Rotella
Giancarlo Sangregorio

Gianfranco Baruchello
Enrico Castellani
Giò Pomodoro
Emilio Scanavino
Giulio Turcato

e agli imprenditori lecchesi
Rossana Bossaglia
Barbara Cattaneo

Comitato
tecnico-scientifico

Eligio Cesana

Rossana Bossaglia
Barbara Cattaneo

C.A.I s.p.a

Gian Luigi Daccò

Cariboni Osvaldo s.p.a.

Mauro Rossetto

Gian Luigi Daccò

Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l.
Cereria Amos Sgarbi s.p.a.
Colombo Costruzioni s.p.a.
File s.p.a.

Tino Stefanoni

Progetto

Tino Stefanoni

Barbara Cattaneo

Coordinamento

Barbara Cattaneo

Luigi Erba

Schede a cura di

Luigi Erba

Empathia - Milano

Progetto grafico

Empathia - Milano

Carlo Pozzoni - Lecco

Fotocolor

Carlo Pozzoni - Como

Fiocchi s.p.a.
Licini Gomme
Mollificio Sant’Ambrogio
Rotta Giuseppe s.n.c.
Vitali Carlo s.p.a.
Zecca Ufficio s.p.a.

Arlem s.p.a.
Alberto Carsana s.p.a.
Cogliati & Leris
DE. FI. M s.r.l.
Eusider s.p.a.
Konig s.p.a.
Emilio Mauri
Metallurgica Tognetti s.p.a.
T.S.G. Trafilerie di S. Giovanni

Il “MAESTRO” ritratto da Mario Spreafico, maggio 2017

