
 
 
 

“Una vista sugli altri” 
 

Mostra di  pittura e scultura 
e conferenza  

 
Palazzo Terragni, Lissone 

22 ottobre 2016 - 30 ottobre 2016 
in occasione dei 

70 anni dell’Associazione AVIS Lissone 
 
Palazzo Terragni    
Piazza Libertà Lissone, Monza e Brianza 
 
ingresso gratuito 
  
Orario degli eventi:  
Mostra “Una vista sugli altri” 
Inaugurazione il 22 ottobre 2016 alle ore 17.00 
 
26 Ottobre 2016 ore 21.00 
Conferenza del prof. Luca Frigerio – CIBO, CONDIVISIOME, SOLIDARIETA’  “Il menù dell’ultima cena” 
 
 
“Una vista sugli altri” – Mostra di Pittura e Scultura 
 
COMUNICATO STAMPA  
 
 
Mostra d’arte 
A cura di Alberto Moioli 
 
 
In occasione delle celebrazioni per il settantesimo anno di fondazione dell’Associazione Volontari del Sangue di Lissone, il Circolo Don Ennio 
Bernasconi dedica la consueta mostra d’arte annuale all’AVIS con un tema affine all’atto di “donarsi” all’altro. 
I ventitre artisti chiamati a confrontarsi con l’argomento si sono così cimentati con il linguaggio artistico a loro più consono, creando opere inedite 
senza alcun limite tecnico. La libertà espressiva è alla base di tutto il progetto. 
La mostra si svolgerà nella sala espositiva di Palazzo Terragni e sarà inaugurata Sabato 22 ottobre alle ore 17.00 nell’auditorium con la 
straordinaria presenza della performer Susanna Alice. 
Gli artisti selezionati dal curatore Alberto Moioli, sono tutti esponenti di spicco del territorio, venti pittori e 3 scultori. 
Accanto ai nomi confermati come Danilo Sanvito, Martino Brivio, Giuseppe Monguzzi, Mauro Marinelli, Maria Teresa Bolis, Maria Patrizia 
Epifania, Loris Tagliabue, Gaspare Perego, Mario Biscaldi, Teresa Colore, Gianmario Mazzola ed Elda Pedrocchi saranno presenti per 
la prima volta Claudio Elli, Sergio Rossi detto Rosso, Lucio Barlassina, Graziella Busnelli, Raoul Farina, Anna Re, Guido Oggioni ed 
Elisabetta Bosisio. 
 
Tra gli scultori accanto ad Alberto Ceppi e Giorgio Galletti esordirà anche l’artista Carlo Guzzi.  
 
Il 26 ottobre alle ore 21.00 Luca Frigerio terrà un’importante conferenza nell’auditorium di Palazzo Terragni dal titolo “Cibo, 
condivisione, solidarietà” “Il Menù dell’ultima cena”.  Una conferenza dedicata all’Ultima Cena, raffigurata nelle varie opere, in cui l’attenzione 
si focalizzerà sui cibi e le vivande presenti nella mensa del Cenacolo, il pane, il vino ma anche l’agnello, i pesci, perfino la frutta e gli ortaggi e ai 
gamberoni. Il tutto sarà analizzato attraverso il significato della simbologia e il contesto biblico. 
 
La manifestazione si svolge grazie al patrocinio del Comune di Lissone e alla collaborazione con l’Associazione AVIS Lissone. 
 
 
 
 
Informazioni per il pubblico:  
Circolo Don Bernasconi 
Via Carotto 12 
20851 Lissone (Mb) 
Mail to: circolodonbernasconi@alice.it   

 
Ufficio Stampa: 
MoioliPress 
Mail to: moiolipress@gmail.com 
Tel. 349.05 22 79 3 
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