
CULTURALI

UNA VETRINA PER FOTOGRAFI E PITTORI,
MA LA “CHICCA” SARÀ LA MOSTRA DI ICONE

esposizioni e mostre, alla sagra di Mulazzano. Come
tutti gli anni, per tutta la giornata esporranno le loro opere i pittori e gli arti-

in diversi luoghi del paese; presso la palestra della scuola elementare
il gruppo Photo Arts Mulazzano con una mostra fotografica

organizzata in tanti pannelli, ciascuno differente per autore e per stile. 
In piazza del Municipio le esposizioni saranno poi anche di hobbisti, artisti
e commercianti. In oratorio invece le mostre, oltre che di pittori, riguarderan-
no i pannelli storico – fotografici in occasione del cinquantesimo dell’Union

e una mostra di icone su vetro. Le icone su vetro in particolare
vengono esposte per la prima volta a Mulazzano: sono caratteristiche della

a mano dall’artista romeno Ciprian Zancu. «Tutti i
contadini che non potevano permettersi di comprare un’icona, la dipingevano
così – spiega Marco Baratto, promotore della mostra -. Molto interessante
l’aspetto tecnico di realizzazione che dovrebbe definirsi “sotto” vetro anziché
“su” vetro”. E i visitatori, ammirando le icone, scopriranno perché. 

ALL’ORATORIO ■ PRESENTE NEL CORTILE

LA VETTURA PILOTATA NEI GP DA JEAN ALESI

Motori accesi

con la Ferrari

di Formula Uno
In tredici pannelli saranno in mostra cinquant’anni
di storia dell’Union Mulazzano con foto riemerse
dai cassetti di ex giocatori, dirigenti e allenatori

■ Sport e motori alla portata di
tutti, alla sagra di Mulazzano.
Nel cortile dell’oratorio sarà pre-
sente la Ferrari Gran Premio For-
mula Uno che è stata guidata nei
gran premi di tutto il mondo dal
pilota francese Jean Alesi, un’ini-
ziativa che si è concretizzara gra-
zie alla collaborazione con il club
Clay Regazzoni di Cadilana. Con
la propria macchina fotografica
sarà possibile scattare una foto
ricordo con la vettura, mentre
per il paese sarà possibile fare un
giro su di una Ferrari nuova, su di
una Maserati, una Peugeot da ral-
ly, una Due Cavalli da cross. E
uno stand verrà appositamente
allestito per calendari e cappelli-
ni targati Ferrari.
Non è la prima volta che la sagra
di Mulazzano vede la collabora-
zione del club Clay Regazzoni, il
cui presidente, don Luigi Avanti,
è stato anche coadiutore in par-
rocchia dal 1975 al 1983. Don

Avanti, che poi lunedì 14 alle
20.30 presiederà l’ufficio per i
defunti nella chiesa parrocchiale
di Mulazzano, è soprannominato
“il prete da corsa” proprio per
questa sua passione, che ha unito
all’impegno a favore della bene-
ficenza, della ricerca scientifica e
dell’assistenza sociale e socio sa-
nitaria.
L’associazione “Aiutiamo la pa-
raplegia club Clay Regazzoni” in-
fatti è operativa dal 1994 e al-
l’oratorio di Cadilana, dove don
Avanti opera, è allestito anche un
museo espositivo dal Club Clay
Regazzoni; nel 2002 per l’inau-
gurazione della sede era presente
lo stesso Clay Regazzoni e nella
sua scorta anche il carabiniere
Giovanni Sali (ucciso un anno fa
a Lodi).

SPORT IN MOSTRA Sempre in
oratorio a Mulazzano per la sagra
si potrà visitare la mostra storico
– fotografica allestita per i 50 an-
ni della società sportiva Union
Mulazzano: tredici i pannelli che
ricordano la vicenda dell’“Unio-
ne Sportiva Mulazzano”, nata nel
1963 e diventata “Union” dieci
anni dopo grazie alla fusione con
l’“Unione Sportiva Cassinese”.
Già esposta al campo sportivo in
occasione dei festeggiamenti per
il 50esimo dell’“Union” lo scorso
giugno, la mostra è curata da
Ambrogio Bianchi, anche autore
di molte foto storiche, e si è arric-
chita di numerosi scatti ritrovati
nei cassetti da giocatori, allena-
tori, dirigenti, amici, che hanno
fatto la storia dell’Union e condi-
viso i propri ricordi.
Insieme ai ritagli di giornale dei
vari decenni, le vicende e le rela-
zioni sono riscoperte attraverso
cento fotografie comprendenti
formazioni, volti, divise, avver-
sari sul campo, azioni in partita,
in bianco e nero e a colori.


