Comune
di Inveruno

Trittico sacro di Inveruno
La religiosità per immagini nelle opere di Giancarlo Colli
nel camposanto di Inveruno
CROCIFISSIONE

DEPOSIZIONE

RESURREZIONE

Anno:1994

Anno: 2021

Anno: 2016

Committente: Comune di Inveruno;
sindaco Gianni Mainini
Ideazione artistica: Giancarlo Colli
Esecuzione: Giancarlo Colli
Tipo: pittura murale
Dimensioni: mt 3,5 x 1,7

Committente: Centro Studi Marcora;
presidente Gianni Mainini
Ideazione artistica: Giancarlo Colli
Esecuzione: Arte Vetro Castano
Tipo: rappresentazione pittorica
fusa su vetro
Dimensioni: mt 2,02X1,40

Committente: Centro Studi Marcora;
presidente Gianni Mainini
Ideazione artistica: Giancarlo Colli
Esecuzione: Beato Angelico Milano
Tipo: mosaico
Dimensioni: mt 2,80x 4,30

LA CROCIFISSIONE

Il sacrificio e l’ingiustizia somma
Il dipinto murale della Crocifissione
(1994), situato nell’ultima facciata
del muro perimetrale a sud è un
prezioso corredo ad una tumulazione multipla contenente 24 tombe. Il
dipinto misura 3,5 per 1,7 metri; il
fondo, preparato e rifinito con
gesso, è stato aggettato con la posa
di una cornice di mattoni in modo
che l’affresco risulta incassato di
una decina di centimetri, che costituiscono una protezione dagli agenti atmosferici.
Secondo la poetica pittorica del
Colli maturo, l’opera è a base di

LA DEPOSIZIONE
Con quest’opera, con l’artista,
abbiamo pensato a questo completamento che risultava stimolante:
una ulteriore sfida. La prima scelta
fu quella del mezzo, venne l’idea
della vetrata. Per motivi tecnicorealizzativi l’opera venne divisa in
tre parti: due porzioni laterali di 60
cm ciascuna ed una centrale di 82
centimetri (sempre di altezza centoquaranta centimetri). Ognuno
dei tre pannelli viene poi posizionato su un ulteriore vetro di sicurezza, infrangibile: i pannelli finiti
sono di spessore di 12 mm.

colori vivi con la predominanza dell’azzurro intenso del cielo ed una
gran croce centrale che sembra
voler uscire dalle dimensioni della
cornice. Ai piedi del crocefisso i soldati romani di guardia con al centro
il ragazzo ebreo del ghetto di
Varsavia; defilate le croci dei due
ladroni al margine estremo del
campo visivo. Tra esse e la croce di
Cristo, un campionario di umanità
dolente.
La Crocifissione è una testimonianza di religiosità laica dell’autore
che denuncia le ingiustizie, i dolori

della storia assunti a salvezza dalla
Croce, con la figurazione di personaggi in apparente contrasto.
Soldati romani con lance ed alabarde antiche ma con elmi moderni,
figure piangenti o disinteressate, la
donna al centro con capigliatura
come mossa dal vento, la marginalità dei ladroni (uno addirittura di
spalle per cui si vede solo la croce)
di contro alla figura di Cristo scultorea e luminosa.
L’impianto, di grande effetto scenico, vivacizza e impreziosisce uno
spazio altrimenti insignificante.

La violenza si è abbattuta e nasce compassione

L’opera della “Deposizione” su
disegno di Giancarlo Colli è stata
realizzata da Marco Bianchi e Laura
Iomini del laboratorio artistico
Artevetro di Castano Primo.
La scena è chiaramente tripartita:
al centro si staglia la deposizione
vera e propria. Il Discepolo depone
il Cristo che ha un volto sofferente
ma compito, l’importanza è data
dalle masse dei personaggi con la
prominenza delle mani e degli arti,
di un Cristo che si è fatto piccolo
per noi. La mole del Discepolo è
funzionale a sottolineare con tutta

LA RESURREZIONE

la sua possanza il tentativo di evitare a Cristo altre sofferenze.
Stranamente anche il Discepolo è
nudo quasi a completare la nudità assoluta del Cristo che ha perso
tutto per noi. Gesù rannicchiato è
come se volesse ritornare nel
grembo della madre. È esanime,
ridotto all’impotenza: lui signore
della vita. Questa è l’ora delle
tenebre: straziante lo sguardo,
impotente, uno sguardo di partecipazione e compassione (patire con)
per tutta l’umanità dolente.

Il perdono e la forza della speranza

La Resurrezione è il maestoso mosaico che
adorna il retro della Cappella Formenti.
Nel 1988 l’Amministrazione Comunale che
aveva affidato a Giancarlo Colli il restauro
della Cappella Formenti riceveva da parte
dell’artista oltre alle indicazioni per l’opera, la proposta di valorizzare l’edificio
nella parte posteriore con un dipinto sulla
Resurrezione.
All’inizio del 2015 tornò alla luce l’idea di
attuare quanto sospeso e il Centro Studi
Marcora si dichiarò disponibile a far ripartire il progetto. L’idea di eseguire un affresco fu via via modificata e si giunse all’idea
di un mosaico, anche in considerazione del
fatto che il frontespizio che avrebbe dovuto ospitare l’intervento artistico era rivolto ad ovest quindi con forte insolazione,
rischiosa per la durata dell’opera.
Si prese quindi contatto con la Fondazione

Scuola Beato Angelico di Milano che si
occupò della realizzazione tecnica. L’opera
con una base di 280 cm e 430 cm di altezza al culmine della volta ha una superficie
di circa 12 mq, peso complessivo kg 165 e
oltre 3.000 tessere.
La parte superiore consta di un Cristo che
riprende la “Trasfigurazione” di Raffaello
Sanzio.
Al centro una serie di riferimenti attuali. Il
contesto locale: la parrocchiale di S.
Martino, elemento di identificazione religiosa della comunità e la torretta della
Villa ex De Ponti-Muggiani a rappresentare
l’identificazione civile.
Quindi da sinistra a destra una carrellata di
personaggi: Berlinguer, Moro, Ghandi, Papa
Giovanni XXIII, Papa Woytila, Madre Teresa
di Calcutta, Pasolini. Sotto le bianche vesti
dei pontefici la celeberrima frase del papa

buono “Tornando a casa troverete i bambini. Date loro una carezza”.
Alla base, gli elementi tipici della poetica
narrativa dell’artista: l’autore di spalle che
guarda la rappresentazione, un bambino
con le stampelle (uno dei tanti feriti nelle
guerre ancora in corso)), la bambina che
porge un vivacissimo mazzo di fiori rosso,
simbolo dell’innocenza e della speranza, il
ragazzo del ghetto di Varsavia, iconografia
degli eccessi dei totalitarismi del
Novecento ed infine un vecchio pensieroso
e triste in carrozzella, cui si possono attribuire molteplici significati, a cominciare
dalla caducità della vita fino all’emarginazione di tutti coloro che non sono più produttivi in una società troppo incentrata su
valori economici piuttosto che su quelli
etici.

Centro Studi Marcora
La Memoria come valore per il futuro
Il Centro Studi Marcora è stato costituito ad Inveruno nel
1986 da un gruppo di amici e collaboratori di Giovanni
Marcora. Ha lo scopo di ricordarne la figura e l’opera.
Giovanni Marcora nasce ad Inveruno il 28 dicembre 1922;
è comandante partigiano ed esponente di spicco della
Resistenza, sindaco del paese dal 1970 al 1975 e dal 1980 al
1983, senatore della Repubblica, ministro dell’Agricoltura
dal 1974 al 1980 e dell’Industria dal 1981 al 1982 ,leader
della Base, politico e statista di grande rilevanza nazionale
ed europea. Muore prematuramente il 5 febbraio 1983.
Attualmente il Centro Studi Marcora raccoglie tutta la
documentazione del Premio Europeo Giovanni Marcora
Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, copiosa documentazione (libri e pubblicazioni, testi, rassegne stampa, atti,
registrazioni audio-video) della Base e della Democrazia
Cristiana Milanese e dei personaggi collegati, documentazione di storia locale e Resistenziale.
Promuove ricerche, pubblicazioni, convegni e iniziative
socio-culturali.

www.centrostudimarcora.it
sede: Via Massimo D’Azeglio 12 - Inveruno (MI)
tel. 335 7764987

"Formatosi nella lotta antifascista
e partigiana, amico fraterno
e compagno di tante battaglie,
saldo nei principi, di grande
capacità politica e tecnica,
dirigente aperto e uomo
di governo retto, illuminato e deciso,
è stato una delle figure più moderne
e dinamiche tra i cattolici
democratici del nostro tempo.
Egli ha reso grandi
e indimenticabili servizi
al Paese negli alti incarichi
di Governo che ha ricoperto".
Il Presidente della Repubblica
Sandro Pertini

Il Senatore
GIOVANNI MARCORA
(Inveruno 1922-1983)
Qui accanto, dedica di
riconoscimento da parte
del Consorzio Canale Emiliano
Romagnolo e
Monumento a Marcora
di Remo Brindisi nel parco
di Villa Tanzi.
Comune di Inveruno.
In alto:
a sinistra, Lapide
celebrativa del Comune
di Compiano (Bedonia)

Due manifesti delle edizioni
1988 e 1990 del Premio
Marcora

