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Inaugurazione “Il Contorno Decorato”
Martedì 28 maggio, alle ore 10.30 in via Dalla Chiesa intersezione Dall’Acqua
(angolo cimitero centrale – stazione metropolitana di Cologno Centro),
inaugurazione delle “specchiature d’arte” realizzate dagli studenti dei Licei
Artistici vincitori del concorso “Il Contorno Decorato”. In contemporanea,
premiazione degli Istituti vincitori del concorso progetto-pilota per la
riqualificazione del panorama urbano, giunto alla seconda edizione: Brera di
Milano, Caravaggio di Milano, Majorana di Cesano Maderno, Preziosissimo
Sangue di Monza. All’inaugurazione è prevista la presenza del Sindaco Angelo
Rocchi, e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Dania Perego. Il Contorno
Decorato, che è stato patrocinato quest’anno anche dal Consiglio Regionale
della Lombardia – Ufficio di Presidenza, ed è concepito ed organizzato da
Enrico Olmari con il Comune, si concretizza nella realizzazione di una grande
esposizione artistica fissa: dipinti sul tema “Stile Floreale e Liberty” di due
metri di altezza che decorano all’esterno il muro di recinzione del cimitero
centrale di Cologno Monzese per cento metri lineari. Ne deriva “… un
paesaggio urbano visivamente armonico …” reinterpretato “… dai giovani
artisti vincitori”. L’Assessore alla Pubblica Istruzione Dania Perego sottolinea
“il grande contributo che la sinergia tra scuole d’arte e istituzioni fornisce al
paesaggio urbano di Cologno Monzese. Voglio ringraziare soprattutto i giovani
artisti che, con il proprio talento ed impegno, hanno realizzato delle vere opere
d’arte, caratterizzando così un luogo della nostra città. Naturalmente vanno
ringraziati anche i partner tecnici del progetto, Caparol, Bulova Pennelli, CIR,
Cospe, Viva Silvia e Vivenda, che hanno consentito tutto ciò”. Il Sindaco
Angelo Rocchi commenta: “Da architetto sono sensibile al richiamo della
bellezza. Le opere del Contorno Decorato regalano qualità visiva. Non è una
mera questione di recupero di contesti eventualmente degradati. Nel progetto
io riconosco il valore aggiunto del miglioramento della qualità complessiva di
vita dei residenti”.
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