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30 novembre - 8 dicembre
AUDITORIUM BIBLIOTECA 
via Dante 4
Aperta al pubblico sabato e festivi

10.00 - 12.00  / 15.30 - 18.30

Inaugurazione sabato 30 novembre ore 15.30

UNA INIZIATIVA CULTURALE 

protagonisti:

ELIOCOLOR, l’arte della stampa   
L’IMMAGINE
INFINITE OFFICINE
si ringraziano per la colalborazione:
Luciano De Ponti, Francesco Ferrari e Alessandro Manzotti 

info: tel. 3395772441  

L’opera d’arte ha sempre goduto della autenticità e unicità: 
era un pezzo unico e originale, irripetibile e destinato a un 
godimento estetico possibile esclusivamente nel luogo dove si 
trovava.
Le attuali conquiste della tecnologia consentono la riproduzione 
delle immagini fino ad arrivare a una qualità dei fac-simile 
odierni capaci di replicarle con approssimazioni sub millimetriche.
Avere ideato e realizzato la presente mostra esponendo 
riproduzioni di opere di Leonardo e di pittori del periodo 
rinascimentale, nelle loro misure originali, con stampe su tela, 
consentendone visione e raffronto in un unico luogo è motivo 
di plauso e lode agli Autori e apre alla possibilità, con oneri 
finanziari modesti, di dotare le nostre comunità, anche di piccole 
dimensioni, di servizi dedicati all’arte.
A chi ha autonomamente ideato e realizzato questo 
progetto, assumendosene oneri non indifferenti, il più sentito 
ringraziamento.
      Prof. Luciano De Ponti

con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale

Città di Cassano d’Adda
Città Metropolitana di Milano



L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE

insieme a:

◆	 Assessorato alla Cultura
◆	 Assessorato Volontariato e      
 Associazionismo
◆	 Settore Sociale
◆	 Biblioteca Civica
◆	 Circolo Fotografico G.Ascani
◆	 Gruppo Artistico Cassanese

a sostegno di una

“MOSTRA IN UNA MOSTRA”

un evento a favore del:

FORUM DEL VOLONTARIATO SOCIALE
CASSANO D’ADDA

“Domani e domani e domani
Il tempo scorre a piccoli passi”                                                 

W. Shakespeare

 
Se non ci diamo il tempo di osservare non riusciamo a vedere 
nulla.
Il vero regalo che ci fa la fotografia oggi non è cogliere l’attimo
Ma, piuttosto, aiutarci a rallentare e quindi vedere davvero.
In un’epoca frenetica, dove tutto viaggia si consuma e sovrappone 
troppo velocemente
Vi invito a rallentare, a prendervi il vostro tempo.Il tempo per 
osservare ed emozionarvi.
Insieme all’amministrazione comunale di Cassano D’Adda vi 
propongo  un “museo” 
dedicato al nostro Rinascimento e a quel meraviglioso artista che 
è stato Leonardo Da Vinci
Il digitale mi permette di porvi di fronte a 26 opere sparse nel 
mondo e raccolte qui per voi.
Opere liberate dalle sovrapposizioni dei musei  e dalle folle del 
selfie.
Voi a tu per tu con il nostro grandissimo Leonardo e il 
Rinascimento
Così tanto per ricordarci da dove veniamo e che non siamo quei 
cialtroni che vorrebbero farci credere.
Vi aspetto, sarete voi a dirmi se l’esperimento è riuscito, se vi ha 
saputo regalare un momento tutto vostro.      
       Francesco Ferrari

Cosa cerco nell’arte?
Lo stupore, la grazia, la 

gioia, la bellezza, l’emozione…


