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di Alessandra Sala

Scuola e artigianato solo legati 
da un sottile filo. Lo si vede nel “trit-
tico” di mostre esposte in bibliote-
ca: da un lato i tamburelli creati da 
due classi seconde del liceo artisti-
co del Meroni, dall’altro Aldo Viga-
nò, ebanista e l’ex studente Andrea
Lissoni liutaio. La mostra, voluta da
Apa Confartigianato sezione di Lis-
sone, durante la settimana dell’arti-
gianato racchiude l’essenza della 
realtà artigianale della città, come 
ha sottolineato il presidente della 
sezione lissonese di Apa Giovanni 
Mantegazza: «l’artigianato è vivo e

noi, da sempre lo sosteniamo, così 
come l’istruzione. Riunire queste 
eccellenze è positivo per la città. 
Grazie agli sponsor e all’ammini-
strazione che hanno creduto in 
quest’iniziativa e l’hanno sostenu-
ta». Per la città e anche per la scuola
superiore Meroni ottobre e novem-
bre sono messi ricchi d’appunta-
menti e inaugurazioni, sottolinea il
sindaco Concettina Monguzzi: «os-
servare fuori dalle mura di casa le 
opere di Viganò è emozionante, così
come le immagini del lavoro di Lis-
soni per non parlare dei ragazzi del-
la scuola. Stiamo riscoprendo le ec-
cellenze della città, i giovani e il loro
entusiasmo sono la nostra speran-
za per il futuro». Anche Alessia Tre-
molada, assessore alla cultura, ha 
fortemente voluto queste tre mo-
stre perché: «sono legate alla pro-
duttività e operosità della nostra 
comunità. La bellezza è nel lavoro 

sinergico fatto da tutti per poter al-
lestire il tutto. Lavorare insieme 
porta ottimi risultati». Anche il col-
lega Renzo Perego ha sottolineato 
la collaborazione che è stata messa
in campo da tre assessorati, il suo 
come istruzione quello della cultu-
ra e dello sviluppo economico. La 
figlia di Viganò, Mariangela ha vo-
luto ringraziare l’amministrazione
per quest’omaggio al padre scom-
parso nel 2004: «qui è esposta la 
passione di papà, lavorava tutti i 
giorni come intagliatore e la dome-
nica si dedicava alle sue opere. Scol-
piva in legno statue, putti, croci e 
figure sacre». Mentre Andrea Lisso-
ni si è diplomato al Meroni nel 1974,
la passione per la musica lo hanno 
portato alla scuola di liuteria a Mila-
no, dalle immagini realizzate dal 
club F64, Giovanna Monguzzi e Ste-
fania Sangalli traspare l’amore per 
il suo lavoro. n
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1. 5. Le classi del Meroni che hanno 
dato vita alla mostra sui tamburelli 2. 
Le opere d’arte dell’ebanista Aldo 
Viganò 3. I tamburelli realizzati dagli 
studenti del Meroni e che hanno 
costituito una delle attrattive della 
mostra 4. Il liutaio Andrea Lissoni Foto 

Gianni Radaelli

1

4

TRE MOSTRE Le seconde del Meroni, Aldo Viganò, Andrea Lissoni

Dai tamburelli al liutaio,
legame scuola-artigianato
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