
Sintesi cronografica della nostra associazione (ALAPV)

L’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese nacque dall’iniziativa del maestro Giuseppe Montanari
alla  fine  del  1975  e  da  un  gruppo  di  artisti  varesini.  Il  primo  Presidente  fu  il  Prof.  Silvio  Zanella  con
vicepresidente Leo Spaventa Filippi e Marcello Morandini, segretario Oreste Quattrini. Nell’Aprile del’77 si
tenne la  Prima Mostra  dell’Associazione  presso  la  Galleria  della  Piazza  di  Varese,  venne  ripresentata  al
Palazzo  Perabò  Di  Cerro  e  a  Gallarate  nella  Civica  Galleria  di  Arte  Moderna.  Presso  i  “Musei  di  Villa
Mirabello”  i  soci  esposero  con  artisti  noti  come  Bay,  Bodini,  De  Rocchi,  Fontana,  Meloni,  Russolo,
Sangregorio, Tavernari, Tosi, Vangi. Nella seconda metà degli anni Ottanta, nel quadro degli scambi culturali
tra Comune di Varese e Sindacato degli artisti sovietici, buona parte dei nostri soci fu invitata a partecipare
alle mostre “Artisti Varesini Contemporanei”. Dopo l’esposizione allestita ai Civici Musei di villa Mirabello,
nell’88 la mostra fece tappa a Mosca, Kiev, Tbilisi.  Dal 1980 al’87 l’assessore alla Cultura del comune di
Varese, dott. Carminati, promosse una serie di manifestazioni che attrassero 30 artisti internazionali tra cui
Marcello Morandini, Hans Heinz Holz, Francesco Cairo, Lucio Fontana e Renato Guttuso. Nel 1989, dopo un
periodo di ridotta attività, l’Associazione fu rilanciata con l’iscrizione di nuovi soci attraverso un programma
artistico/culturale  di  richiamo.  Successivamente,  il  sistema  politico/amministrativo  messo  in  crisi  dalla
scoperta  di  “Tangentopoli”  influenzò  negativamente  il  programma  dell’associazione  e  l’attività  subì  una
battuta d’arresto. Nel dicembre dell’96 l’attività riprese e con il “Circolo degli Artisti” si tenne una mostra
presso la “Civica Galleria d’Arte Moderna” di Gallarate. Il rilancio dell’associazione fu merito del Prof. Silvio
Zanella che, dopo ben 25 anni di dedizione all’Associazione, il 25 giugno 2003 decedeva lasciando profondo
vuoto affettivo e culturale. Alla presidenza successe Marcello Morandini su indicazione della moglie Liliana
Bianchi  per  lascito  dello stesso  Prof.  Zanella.  Nel  2004 si  tennero le mostre  “Trenta acqueforti  in  sette
caselle”  e  “Tondi  ceramici  per  un  museo”,  le  cui  opere  furono  donate  alla  Galleria  d’Arte  Moderna  di
Gallarate.  Successivamente  prese  corpo  l’iniziativa  “Arte  e  Collezionismo”;  mostra  che  venne  allestita  al
“Chiostro di Voltorre”. Nel 2006 si tenne, ai “Musei  Civici  di Villa Mirabello”, una esposizione dal titolo
“Varese INComune” relativa all’interpretazione di un soggetto ritratto da artisti fotografi. In detto periodo
Morandini  si  accordò con la casa editrice Quirici  per riservare uno spazio sulla rivista “Living is life” da
dedicare  agli  artisti  della  nostra  Associazione.  Nel  2007,  in  occasione  del  Trentesimo  Anniversario
dell’associazione, fu organizzata un’esibizione che annoverava 76 artisti le cui opere vennero esposte presso
la Civica Galleria di’Arte Moderna di Gallarate e vennero stampate 2000 copie del volume/catalogo di ben
400 pagine, edito dalle Arti Grafiche Quirici. Nel 2010 al Castello di Masnago ebbe luogo una mostra che vide
la  partecipazione  di  160  personaggi  tra  Artisti,  Architetti,  Fotografi  e  Letterati,  tutti  impegnati  nella
manifestazione “Art Party”. Tra 2010 e il 2011 fu allestita la mostra “Vasomania” al Museo Internazionale di
Design Ceramico di Cerro. Nel frattempo, a Gallarate fu ultimata la costruzione della nuova Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea, “MA*GA”. Nel 2011 l’associazione si fece promotrice di una mostra di solidarietà
verso il Giappone devastato dal terremoto; mostra che si tenne al Castello di Masnago. Un’altra esposizione
di rilievo fu quella organizzata in occasione del “150° Anniversario dell’Unità d’Italia”. Scaduto il mandato
della presidenza Morandini  gli  successe  il  critico  d’arte Ettore Cerriani  e Marcello Morandini  assunse la
carica di presidente onorario dell’assemblea. Nel 2013 al Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di
Masnago si tenne la mostra intitolata “Trilogia”. Nel 2013 l’associazione dispose della propria sede sita in via
Osoppo 12 a Varese. Nel periodo 2013 e 2015, la collega Maria Teresa Barisi è stata la promotrice con la Soc.
Elmec Solar di alcune manifestazioni artistiche dall’appellativo “Rinnovarte” e hanno dato vita a tre mostre a
tema quali: “Energia pulita”, “Acqua e fuoco” e il “Bianco e la Luce” di cui furono stampati i relativi cataloghi.
Nel  luglio  2014  Renzo  Luini  promosse  al  Chiostro  di  Voltorre  la  manifestazione  “Mondiali  e  Arte”  con
riferimento  ai  campionato  mondiali  di  canottaggio  sul  lago  di  Varese.  Nell’occasione  ebbe  luogo  anche
l’esposizione relativa a “Tavoli d’Artista”. Nel 2014 un lutto riguardò anche la nostra associazione poiché ci
lasciò  Aldo  Alberti,  socio  fondatore  e  decano  dell’Associazione.  L’anno  successivo  41  artisti  e  colleghi
parteciparono a “ EXPO 2015” e nello stesso anno il nostro presidente Ettore Ceriani fu costretto, per motivi
di  salute,  a  rassegnare  le  dimissioni  ma non mancò  di  esibire  per  l’associazione  scritti  critici  e  articoli
giornalistici. La supplenza fu affidata al Vice Presidente Giovanni La Rosa. Il 7 giugno del 2015 venne rieletto
Presedente Marcello Morandini che accettò la carica solo per periodo di transizione. A settembre dello stesso
anno  Francesco  Buda  e  Anna  Dubini  organizzarono  nella  nostra  sede  un  incontro/studio  sulla  tecnica
ceramica Raku che, considerato l’interesse suscitato, è stata riproposta l’anno successivo. Nel 2015, Anny



Ferrario, raggiunse un’intesa con la Dottoressa Clara Castaldo, curatrice del Museo Parisi Valle di Maccagno,
e tra giugno e settembre dello stesso anno si svolse la mostra “Progetto di Arti”; parteciparono 71 artisti e
pubblicammo  il  relativo  catalogo.  Nel  2016  il  Presidente  propose  all’assemblea,  in  occasione  del
quarantesimo della Fondazione, un intervento sul territorio in collaborazione con l’ordine degli architetti.
L’azione  artistica  non  venne  realizzata  da  tutti  i  nostri  associati  e  i  progetti  sono  stati  documentati  e
pubblicati in un volume che riassume i quarant’anni dell’Associazione. Nel 2017 è stata allestita, presso la
nostra sede, la mostra “Tutto Tondo”. Nel 2018 l’associazione ha reso l’ultimo saluto per la scomparsa del
critico Giannetto Bravi, autore di un saggio storico editato in occasione del Trentennale dell’associazione. Il
18 febbraio i soci Anny Ferarrio, Daniele Garzonio e Marcello Morandini sono stati invitati a partecipare “Art
Spaces-Nucleas Decommissionig” a Ispra e, successivamente, al Castello di Masnago. Nell’agosto del 2018,
Lorenzo Luini ha promosso, nella location Camponovo al Sacro Monte di Varese, l’evento “Sogno d’Estate”.
La manifestazione ha ottenuto il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e il sostegno del
MIV, la collaborazione di “Tra Sacro e Sacromonte”, dell’associazione di Promozione sociale ELEVANDO, il
patrocino dell’Associazione Amici del Sacro Monte e del Comune di Varese. Nell’Assemblea plenaria del 16
Dicembre 2018 si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo e la carica di presidente è stata assunta dalla Nuova
Presidente Dottoressa Nicoletta Romano, affermata giornalista e scrittrice.


