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All’interno della torre civica
in Piazza Fiume, durante i
giorni della Fiera, verrà

proposta un’importante rasse-
gna di pittura, del celebre artista
di fama internazionale S a l va to re
Fiume (1915/1997), pittore italia-
no, scultore, architetto, scrittore
e scenografo.
La mostra è organizzata grazie al
particolare sostegno e collabo-
razione della Banca di Credito
Cooperativo dell’Alta Brianza di
Alzate Brianza ed è curata dalla
Fondazione Salvatore Fiume. La
Fondazione ha sede a Canzo nel-
la Ex Filanda, edificio ottocen-
tesco un tempo adibito alla col-
tivazione del baco da seta che
dopo un periodo di totale ab-
bandono fu trasformato nel la-
boratorio ed abitazione di Sal-
vatore Fiume.
Dal 1946, il famoso pittore si tra-
sferì a Canzo da Ivrea per de-
dicarsi interamente alla pittura
sino alla sua morte nel 1997. In
questo periodo di permanenza
nel nostro territorio, Salvatore
Fiume, ha dipinto numerose
opere tra atmosfere magiche e
metafisiche, ispirandosi ai dipin-
ti di Goya, Manet e Gauguin, con
rielaborazioni soggettive e do-
tate di grande forza espressiva e

comunicati va.
La Fondazione ha come obiettivo
quello di onorare la memoria e
promuovere la conoscenza del
grande artista attraverso il ricor-
do della sua immagine.
Dalla scomparsa, infatti, la Fon-
dazione ha organizzato oltre 23
mostre e quest’anno si presenta

ad Alzate, nell’occasione della
Fiera Secolare, con un evento di
particolare rilievo che rappre-
senta un significativo valore ag-
giunto culturale alle iniziative
della Fiera.
Sabato 10, alle ore 11, è prevista
l’inaugurazione con le autorità.
La mostra sarà aperta da sabato

10 a lunedì 12 settembre (orari di
apertura: sabato e domenica dal-
le ore 10.00 alle 12.30 – dalle
14.30 alle 21.00 – lunedì dalle ore
10.00 alle 12.30 – dalle 14.30 alle
24.00). Con l’occasione, durante
il giorno, sarà possibile accedere
al terrazzo panoramico della Tor-
re Civica.

Mostra in Torre: le metafisiche
atmosfere di Salvatore Fiume

Opera di Salvatore Fiume: Città di statue - 1949 - olio su tela

.

I concorsi “Un logo per...”
Al fine di promuovere la partecipazio-

ne consapevole, il coinvolgimento at-
tivo delle giovani generazioni, attra-

verso la scuola, con l’obiettivo di sviluppare
la diffusione e la cultura di manifestazioni
secolari, come la fiera di Alzate, l’Ammi -
nistrazione Comunale ha indetto due
concorsi denominati “Un logo per la ma-
nifestazione Fiera In”e“Un logo per la Fiera
Secolare di settembre della Madonna di
Rogore do” - entrambi rivolti alle classi
quarte e quinte delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado delle Province di Como e di
Le c c o .
Un logo per la manifestazione “Fiera In”
Lo spirito della manifestazione “Fiera In” è
quello di creare uno spazio che vuole essere
una vetrina per l’artigianato locale e per le
attività alzatesi. E’ il luogo in cui i con-
sumatori finali potranno avvicinarsi e ca-
pire la filiera di  prodotti alimentari legati ai
nostri territori, con una proiezione futura
che è da input per le attività locali: un modo
diverso di proporsi.
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di
un marchio/logotipo per la “manifestazio -
ne Fiera In”. Tale marchio dovrà essere rap-
presentativo della peculiarità e di tutti gli
elementi che rappresentano i valori e le
tradizioni del territorio facendoli però

emergere in un’ottica contemporanea. Il
progetto grafico dovrà essere accompa-
gnato da un documento che esplichi le mo-
tivazioni, le scelte stilistiche e il messaggio
che il logo intende comunicare.
Un logo per la Fiera Secolare di Settembre
della Madonna di Rogoredo
Lo scopo della Fiera è sempre stato quello
di fondere la tradizione con l’i n n ov a z i o n e .
La Fiera, infatti, rappresenta un momento

di aggregazione per le migliaia di persone
che vi partecipano, e la parte zootecnica è
una delle manifestazioni più importanti
dell’intera Regione Lombardia a cui si af-
fiancano la fiera commerciale, gli stand ga-
stronomici, le aree espositive, gli eventi
ricreativi e il luna park. Il concorso è fi-
nalizzato alla realizzazione di un mar-
chio/logotipo per la “Fiera Secolare di set-
tembre della Madonna di Rogoredo”. Il pro-
getto grafico dovrà essere accompagnato
da un documento che esplichi le motiva-
zioni, le scelte stilistiche e il messaggio che
il logo intende comunicare.

Un binario nel verdeNell'ambito del progetto di ri-
qualificazione della tratta ferro-
viaria Como-Molteno-Lecco, in
collaborazione con Regione Lom-
bardia, RFI e Trenord, la stazione
di Alzate sarà la location ideale
per ospitare una mostra storica di
fotografie che proporranno mo-
menti e persone di un passato in
bianco e nero. La mostra “Un
binario nel verde” è organizzata
con Legambiente di Cantù e l'As-
sociazione Como in Treno. Du-
rante il periodo fieristico saranno
introdotte corse speciali sulla
tratta per raggiungere più facil-
mente l'area della fiera.
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