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Lav’ORO 
In  un magazzino di legnami:  

immagini di uomini, donne, lavori, lavoranti � 
Mostra d’arte visiva 

 

Il 1 maggio, festa del Lavoro, alle 11,00  sarà inaugurata, alla presenza del Sindaco 

di Lissone, Concetta Monguzzi e dell’Assessore alla Cultura Elio Talarico, la 
mostra d’arte visiva allestita presso il magazzino di legnami di una delle storiche  
aziende di Lissone, la Zanuso Legno srl, di via Nobel 18 (a fianco chiesa del Cuore 
Immacolato di Maria). La mostra si concluderà nel fine settimana, domenica 5 
maggio alle 19,00.  L’iniziativa è partita da un gruppo di appassionati artisti e fotografi  
di Lissone e da chi vuole costituire l’Associazione il DialogoMonza, un’associazione la 
cui missione è promuovere la cultura del positivo, le relazioni umane costruttive, la 
solidarietà, la partecipazione alla vita pubblica. A questo scopo, l’associazione si propone di 
organizzare eventi culturali, (come questo del 1° maggio) convegni, mostre, fiere e 
momenti di incontro che siano occasione di crescita umana e di sviluppo delle proprie 
capacità creative ed espressive. 

Partner dell’evento è Confartigianato di Lissone, associazione di imprese e artigiani che  
ha a cuore, oltre che la promozione del lavoro e dell’impresa, anche la centralità della 
persona, con i suoi bisogni e i suoi desideri artistici ed espressivi.  Un evento che  trova il 
patrocinio del Comune di Lissone in particolare dell’ Assessorato alla Cultura e, 
ovviamente, l’attiva collaborazione della Zanuso Legno srl. 

I nostri nonni e i nostri padri hanno fatto ricca  Lissone e la Brianza: una miriade di 
imprese famigliari, artigianali, piccole e medie hanno arredato la nazione e in parte  il 
mondo.  Il legno è stato l’oro di Lissone. In questa terra, l’art 1 della nostra Costituzione: 
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro … è scritto nel dna dei 
suoi abitanti. Oggi si fa sentire la crisi: tanti chiudono o stanno per farlo. I capitali 
accumulati, grazie alla laboriosità delle passate generazioni, sono diventati “mattone” dalla 
scarsa redditività. E allora che fare? Avere nostalgia del passato? Oppure organizzarsi per 
un futuro diverso? Vogliamo cambiare, tutti lo dicono, eppure l’iniziativa di singoli e gruppi 
è ferma ai box. 

Primo maggio festa del lavoro. Quale lavoro? Lo abbiamo chiesto a un gruppo di 
appassionati artisti e fotografi che apriranno le porte a quei pensieri che solo le immagini 
sanno dare. La mostra è davvero originale,  da  non perdere anche perché sarà 



allestita in un magazzino di legnami ancora attivo, a Lissone, nel cuore della 
Brianza, spazi messi a disposizione dalla Zanuso Legno srl. 

E’ in questa suggestiva cornice, un magazzino di legnami accatastati, di grandi e piccoli 
tronchi che riempiono l’aria di profumo legnoso, che si potranno ammirare le fotografie sul 
lavoro e sulla vita di uomini e donne.  

La mostra sarà inaugurata  il 1° maggio alle ore 11,00 alla presenza del Sindaco di 
Lissone, Concetta Monguzzi, dell’assessore alla Cultura Elio Talarico, di Giovanni 
Mantegazza presidente di Confartigianato di Lissone, del fotografico Ico Gasparri che, 
oltre ad esporre insieme agli altri fotografi offrirà un breve commento artistico dell’evento, 
e di Fabrizio Annaro a nome dell’Associazione il DialogoMonza. Sarà anche l’occasione 
per presentare, la futura Associazione il DialogoMonza, la cui missione è quella di operare 
nella comunicazione sociale in particolare nel dar vita ad eventi come questi, ove l’arte si 
coniuga alla vita quotidiana, al lavoro, alla famiglia. 

Mostra d’arte visiva 

 Lav’ORO 

Inaugurazione 1 maggio  

 11,00 Concetta Monguzzi Sindaco di Lissone 

Elio Talarico Assessore alla Cultura Comune di Lissone 

Giovanni Mantegazza Presidente Confartigianato Lissone 

Fabrizio Annaro Associazione il DialogoMonza 

11,30 visita mostra 

12,00 aperitivo. 

Orario di apertura mostra: 10 -12 ; 15 - 19 

Termine della mostra domenica 5 maggio ore 19,00 

Via Nobel 18 Lissone MB 

Presso Zanuso Legno srl 

info su www.ildialogo.net  

Infoweb  a su www.ildialogo.net info e-mail ildialogomonza@tiscali.it 
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Fabrizio Annaro  

 

Gli artisti 

Alice Allevi 

Danilo Arosio 

Tatiana Barone 

Lavinia Cerato 

Dario Cogliati 

Alessandro Elli 

Ico Gasparri 

Rita Masala 

Giovanna Monguzzi 

Anna Perego 

Michele Salmi 

Zoe Salmi 

Stefania Sangalli 

 

Zanuso legno srl 

"Rispetto della tradizione da un lato, cura ed attenzione per l’ambiente dall’altro: Zanuso 
Legno srl è presente sul mercato del legno da 50 anni ed è specializzata nella produzione 
di tranciati e segati in più di 70 essenze tra europee ed esotiche negli spessori standard e, 
a richiesta, su misura. Tra i prodotti innovativi il segato Quota 5 (Q5) che si interpone tra il 
tranciato ed il massello, e Thermowood, il nuovo trattamento del tranciato che, oltre ad 
elevare la gamma cromatica nei toni del moka-ciocco-caffè inesistenti in natura, conferisce 
una particolare resistenza agli agenti atmosferici esterni rendendolo più duraturo rispetto 
alla medesima essenza non trattata e offrendo numerose soluzioni di progettazione che 
spaziano dall’interior design al mobile tradizionale, passando attraverso la nautica e l’out-
door. E’ tuttavia nella sinergia con la consociata Xilopav (nata nel 2010), che questo nuovo 
trattamento trova un più vasto e dinamico sviluppo, attraverso la realizzazione e 
commercializzazione di pavimentazioni esclusive su disegno del cliente." 


