
«Religione e scultura, interpretate in chiave 
antropologica da uno straordinario artista» 
(Agorà 3000), «…un artista speciale ed unico 
per la passione con cui indaga il tema legato 
al mito di Dioniso. Il risultato è emozionan-
te, per l’originale competenza tecnica e per la 
forte valenza comunicativa» (Marta Mai).
La mostra, assolutamente da non perdere, 
«una mostra imponente, una galoppata da 
Dioniso, uomo fatto dio, a Cristo, Dio fatto 
uomo» (Giorgio Falossi), è la personale di 
scultura di Paolo Menon dal titolo «L’Uomo, 
da Dioniso a Cristo» allestita sia a Malgrate 

nella splendida cornice della Quadreria Bova-
ra-Reina (Salone espositivo in via San Dioni-
gi 12) sia all’ingresso della Basilica Romana 
Minore di San Nicolò di Lecco. La mostra in 
itinere sarà aperta al pubblico quotidianamen-
te dal 2 al 23 settembre 2012.
«La molteplicità delle epifanie e delle trasfor-
mazioni di Dioniso è ancora oggetto di stu-
dio tra gli storici delle religioni, come pure 
la sua irruenta penetrazione in popoli, culture 
e religioni diverse», scrive nel catalogo della 
prima esposizione di Roma-Vaticano il prof. 
Gaspare Mura, docente di Ermeneutica filoso-
fica presso la Pontificia Università Lateranen-
se, professore emerito all’Urbaniana, presi-
dente della fondazione Asus nonché «padre» 
dell’Ermeneutica veritativa.
«Certa – aggiunge il prof. Mura – è la sua ca-
pacità di simboleggiare il grande mistero del-
la vita e della morte, in cui sono coinvolti in-
sieme la natura, l’uomo e lo stesso dio. E’ per 
questa sua ricca simbologia che i «Tirsi divini 
(dei)» (titolo della prima mostra di Menon sul-
la trilogia dionisiaca) in onore di Dioniso pos-
sono essere trasfigurati in allegoria di ciò che 
realmente si realizzerà nel mistero cristiano, 
che è mistero di morte e di risurrezione, di 
trasformazione dell’acqua in vino e del vino 
in sangue eucaristico, di trasfigurazione della 
natura tutta nell’icona del corpo del Risorto».

AssociAzione culturAle PelAgus - ViA c. cAntù, 1 - 23888 Perego (lc)
Atto costitutiVo dellA società n.109.990 del 04.02.1997 - cod. Fisc. 94014800133

L’UoMo, DA DIoNISo A CRISTo 
III ESPoSIzIoNE NAzIoNALE IN ITINERE 

Vernissage sabato 1 settembre 2012
Mostra di scultura dal 2 al 23 settembre

Dal Palazzo del Vicariato Maffei Marescotti di Roma-Vaticano (11 maggio 
2011) alla Cattedrale di Verona (27 agosto 2011), la mostra in itinere di scul-
ture di Paolo Menon è allestita sia nella «Quadreria Bovara-Reina» di Mal-
grate (Arte dionisiaca) sia nella Basilica di S. Nicolò (Arte sacra) di Lecco.



Le opere in mostra sono in bronzo, bronzo-
oro, biscuit di porcellana, grès e terracotta 
patinata e materiali compositi in cui l’artista 
riprende il mito arcaico e pure attualissimo 
di Dioniso e della cultura edonistica del vino, 
soffermandosi sulla profondità spirituale del-
la vita in relazione al vivere e morire.
La personale in itinere L’Uomo, da Dioniso 
a Cristo, è giunta alla sua terza esposizione 
nazionale sotto l’egida dell’Union Mondiale 
des Enseignants Catholiques del Vaticano, 
del Palazzo del Vicariato Maffei-Marescotti 
di Roma/Vaticano, della Basilica Romana 
Minore San Nicolò di Lecco e del Museo 
della Permanente di Milano. Con il contri-
buto della Presidenza del Consiglio della Re-
gione Lombardia e della Provincia di Lecco, 
la duplice mostra di scultura di Paolo Menon 
ha ottenuto inoltre i patrocini del Comune 
di Lecco, Comune di Malgrate, Comune di 
Perego, Unione dei Comuni lombarda della 
Valletta, Associazione Vera Brianza di Mon-
ticello Brianza e dell’Associazione cultu-
rale Pelagus di Perego che coordina per di 
più l’evento. Evento che si avvale anche dei 
patrocini morali dell’Ambasciata della Re-
pubblica di Bulgaria a Roma, Accademia di 
Scienze Umane e Sociali di Roma, Regione 
Veneto, oltre a quelli della Provincia di Ve-
rona, Comune di Verona, Diocesi di Verona, 
Parrocchia della Cattedrale di Verona, Bi-

blioteca Capitolare Veronese, Museo Cano-
nicale di Verona, Comune di Valdobbiadene, 
Associazione Altamarca di Valdobbiadene, 
Comune di Brescia, Comune di Monticel-
li Brusati, e Museo d’Arte contemporanea 
Remo Bianco in Franciacorta.

VERNISSAGE
Sabato 1 settembre 2012
ore 16:00 nella Quadreria Bovara-Reina di 
Malgrate
ore 18:00 nella Basilica Romana Minore San 
Nicolò di Lecco

RELAToRI
- Prof.ssa Beatrix Erika Klakowicz, filoso-
fa e teologa, responsabile dell’Union Mon-
diale des Enseignants Catholiques (Forum 
des oNG della Segreteria di Stato del Vati-
cano) per la formazione spirituale e culturale 
degli insegnanti cattolici in tutto il mondo.
- Dott. Giorgio Falossi, critico e storico 
dell’arte, fondatore della casa editrice Il 
Quadrato di Milano, autore di numerosissi-
me pubblicazioni sul mondo dell’arte.

oRARI DI APERTURA 
AL PUBBLICo 
Dal lunedì al venerdì: 14:30-19:30 
Sabato e domenica: 9:30-12:00 e 14:30-19:30
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Presentazioni pubblicate nel pamphlet:

LECCo E MALGRATE: DUE MoSTRE 
PARALLELE  E CoMPLEMENTARI 
DI PAoLo MENoN
di Carlo Spreafico
Consigliere Segretario Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale della Lombardia

Dioniso, figlio di zeus, ucciso e rinato a nuo-
va vita. Gesù, figlio di Dio, inchiodato su una 
croce, risorto e salito al cielo. Sono curiosi gli 
elementi che legano le due figure: mitologica 
la prima, reale e concreta la seconda. Non è 
dunque così strana la scelta di Paolo Menon di 
riunirle in un unico progetto creativo.
L’Uomo, da Dioniso a Cristo affronta il tema 
della continuità tra cultura romana e cristia-
nesimo, tra miti pagani e verità cristiane. 
L’autore intende così raccontare l’ingresso dal 
pagano al sacro di Cristo, uomo e Dio, che ha 
cambiato la storia del mondo.
 Per un artista che fa del nettare di Bacco, per 
sua esplicita ammissione, la sua Musa ispira-
trice, il vino che diventa il sangue di Cristo 
è un ulteriore forte elemento che evidenzia 
come siano molti gli aspetti che uniscono la 
cultura classica mediterranea, greca e roma-
na, a quella cristiana. In questo caso, il mito 
di Dioniso e il mistero di Gesù.
Il Consiglio regionale è lieto di dare il proprio 
contributo a questa iniziativa, di sicuro valore 
artistico e culturale, che arricchisce il panora-
ma delle proposte che, grazie al sostegno delle 
istituzioni, possono essere fruite dai cittadini 
lombardi. Sono certo che l’importante evento 
potrà rappresentare un’ulteriore occasione di 
promozione del territorio lecchese. Una real-
tà ricca di laboriosa curiosità come la terra 
lecchese è una sede significativa per ospitare 
una mostra che affronta il tema della rinasci-
ta ad una nuova vita, anche con il contributo 
di una Musa. L’iniziativa è ancor più preziosa 
in tempo di difficoltà come quello che stiamo 
vivendo, dove è faticosa la ricerca di spunti 
positivi di riflessione.

Ringrazio, anche a nome del Presidente del 
Consiglio regionale Fabrizio Cecchetti, tutti 
coloro che hanno reso possibile questo lavoro 
e in particolar modo l’autore.

UN PERCoRSo ARTISTICo 
INCoNSUETo,  AFFASCINANTE E 
DI GRANDE IMPATTo EMoTIVo
di Marco Benedetti 
Assessore alla Cultura, Beni Culturali, Identità 
e Tradizioni della Provincia di Lecco
 
Siamo lieti di far conoscere al pubblico della 
provincia di Lecco le sculture di Paolo Menon, 
artista veneto, ma lombardo di adozione – ori-
ginario di Villanova del Ghebbo, si è trasferito 
a Milano e in seguito a Perego in Brianza dove 
vive e lavora –, il cui nome è legato alla Perma-
nente di Milano.
Con il proprio sostegno a L’Uomo, da Dioniso 
a Cristo, iniziativa di pregio artistico, la Provin-
cia di Lecco proponendo due mostre parallele 
e complementari, intende sottolineare il signifi-
cato artistico sotteso ai due eventi valorizzando 
nel contempo sia lo spazio messo a disposizione 
dalla Parrocchia di San Nicolò nell’omonima 
Basilica di Lecco, sia lo spazio espositivo della 
Quadreria Bovara-Reina di Malgrate. Un per-
corso dal «sacro al profano» nel quale l’artista 
dimostra una piena maturità artistica, rivelata in 
tutta la concretezza, sia tecnica sia espressiva.
L’evento offre al pubblico una serie cospicua 
di opere, alcune inedite, di questo interessante 
artista-scrittore ispirate ai temi cari all’autore: è 
nota la passione di Paolo Menon per il tema mi-
tologico di Dioniso, sua musa ispiratrice.
 Seguendo il tema di Dioniso, l’artista accosta 
alla paganità contemporanea delle sue sculture, 
altre di matrice sacra.
 Come afferma Marta Mai, docente e critica 
d’arte, «Paolo Menon è un artista speciale ed 
unico per la passione con cui indaga il tema le-
gato al mito di Dioniso. Il risultato è emozio-
nante, per l’originale competenza tecnica e per 
la forte valenza comunicativa».
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Frutto dell’impegno collettivo degli Enti locali 
(Provincia di Lecco, Comune di Lecco, Comune 
di Malgrate e Comune di Perego), della Parroc-
chia di San Nicolò e dell’Associazione culturale 
Pelagus di Perego, le due esposizioni guideran-
no i visitatori in un percorso artistico inconsueto 
che saprà suscitare emozioni in un «viaggio af-
fascinante dal mondo mitologico sino ai giorni 
nostri» di grande impatto emotivo. A loro va il 
mio sentito ringraziamento, con l’auspicio che il 
nostro territorio continui ad esprimere proget-
tualità così elevate, contribuendo alla crescita 
culturale  della provincia di Lecco.

DUE SEDI PER UNA MoSTRA 
AMBIzIoSA IN CUI PIU’ CULTURE 
S’INTRECCIANo E DIALoGANo
di Virginio Brivio
Sindaco di Lecco 

Un tema ambizioso, una sfida difficile per uno 
scultore che si accinge a rileggere due tradizioni 
cardine della cultura occidentale: quella classica 
e quella cristiana. Al centro l’Uomo, con le sue 
complessità e le sue contraddizioni, le sue dif-
ferenti anime e le sue possibili manifestazioni.
 Diverse culture si intrecciano e proficuamente 
dialogano, diversi riti si confrontano e apparen-
temente si contrappongono, dando vita a rifles-
sioni profonde e a ricerche stimolanti rivolte alla 
natura umana e al suo rapporto con il divino.
 Del mito di Dioniso e del mistero di Cristo han-
no scritto e parlato moltissimi storici, filosofi e 
teologi, ma Paolo Menon tenta di interpretare e 
rileggere queste due straordinarie figure con i 
linguaggi dell’arte, da sempre capaci di emozio-
nare gli interlocutori e di toccare il cuore degli 
spettatori.
Due le sedi per questa polimorfa esposizione: la 
Quadreria Bovara-Reina di Malgrate, splendida 
terrazza affacciata sulla città di Lecco, come 
cornice per la parte profana dedicata al figlio di 
zeus; e la Basilica di San Nicolò, cuore pulsante 
e punto di riferimento per i fedeli della nostra 
Città, come tempio destinato alla dimensione 
sacra della mostra.

Dopo le prestigiose tappe in Città del Vaticano 
e presso la Cattedrale di Verona, è per me una 
vera gioia e un grande piacere poter vedere le 
opere plastiche di Menon ospitate nel nostro 
territorio, tra le sponde del lago e le cime delle 
montagne.

NATURA UMANA E DIVINA 
NELLA PRESTIGIoSA QUADRERIA 
DI MALGRATE
di Giovanni Codega
Sindaco di Malgrate

Arte e Fede: un connubio che, sin dall’origine 
dell’umanità, celebra il nesso inscindibile tra 
bellezza e vita.
Il Comune di Malgrate ha il piacere e l’onore di 
ospitare, la mostra in itinere L’Uomo, da Dioni-
so a Cristo che, tra sacro e profano, esalta la bel-
lezza della vita attraverso la bellezza dell’arte.
Le sculture di Paolo Menon rappresentano al 
contempo l’altissima espressione dell’Ars Sacra 
e l’omaggio alla natura e all’uomo: ringrazio 
l’artista per il prezioso contributo alla riscoperta 
dei valori sociali e culturali che l’Amministra-
zione di Malgrate sta promuovendo.
La cornice della mostra è la prestigiosa Quadre-
ria Bovara-Reina. Frutto della trasformazione in 
filanda, alla fine del Settecento, della residenza 
privata della famiglia Bovara, l’edificio passa, 
nel 1821, in proprietà ad Antonio Reina che lo 
ristruttura coniugando le esigenze tecnico-pro-
duttive con l’eleganza delle linee neoclassiche.
La famiglia Stabilini rileva l’attività nel 1870 e 
nel 1924 la cede ad Attilio Riva che continua 
la filatura sino al 1930 e successivamente intro-
duce la produzione di isolanti termici, cessata 
definitivamente alla fine degli anni Settanta. Ca-
duta in uno stato di abbandono per la ex filanda 
viene, infine, approvato un progetto di ristruttu-
razione dell’arch. Franco Stefanoni che, secondo 
le indicazioni della Soprintendenza, realizza un 
restauro conservativo della facciata a lago, parte 
bugnata e finestre ad arco, e del salone con co-
lonne al primo dei tre piani, con utilizzo dello 
stesso per iniziative di carattere culturale.
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Lo splendido salone con otto colonne in pietra 
molera sorreggenti la volta, e affacciato sul lago, 
viene denominato «Quadreria» e dal 2008 ospi-
ta importanti mostre, congressi e attività cul-
turali realizzate dal Comune di Malgrate o in 
collaborazione con esso, costituendo una sede 
espositiva unica nel territorio lecchese.

 
MI PIACE PENSARE CHE NELLE 
SUE oPERE VI SIA UN Po’ DELLA 
NoSTRA TERRA
di Paola Panzeri 
Sindaco di Perego e Presidente dell’Unione 
dei Comuni lombarda della Valletta

Ringrazio Paolo, di cuore, per aver deciso di 
chiudere il ciclo espositivo dedicato alla sua 
personale L’Uomo, da Dioniso a Cristo qui, nel 
nostro territorio.
Dopo le prestigiose tappe a Roma, nelle ma-
gnifiche sale vaticane del Palazzo del Vicariato 
Maffei-Marescotti e nella Cattedrale di Verona, 
le sue opere approdano, finalmente, nella Brian-
za lecchese.
 Mi piace pensare, e mi perdoni Paolo di que-
sto mio osare, che in questo suo lungo e pro-
fondo percorso artistico, filosofico e religioso, 
vi sia anche un qualcosa della nostra terra; mi 
piace pensare come la semplicità e la quiete di 
quell’ameno angolo di Brianza, in cui da più di 
vent’anni ha scelto di porvi la sua dimora abi-
tuale, possa, in qualche modo, trovare spazio 
nelle sue opere o, perlomeno, che le sue opere vi 
possano trovare ispirazione.
La mostra: L’Uomo, da Dioniso a Cristo, tratta 
un tema difficile ed ambizioso. 
Fin dal titolo, richiama il confronto tra la cultura 
ellenica e il cristianesimo, tra due diversi modi 
di concepire l’uomo, la sua origine, la sua vita, 
il suo destino, tra Dioniso, il dio greco simbolo 
del vitalismo dell’esistenza e Cristo simbolo di 
un amore che salva sacrificando la propria vita.
Come ebbe a dire Paolo in occasione della pri-
ma esposizione, questo lavoro vuole contribuire 
ad esplorare l’intimità umana, oggi in bilico tra 
le ideologie che, usando le parole di Benedetto 

XVI il 9 agosto 2009 a Castelgandolfo, «trasfor-
mano l’uomo in un dio che fa dell’arbitrarietà 
il proprio sistema di comportamento e quelle 
invece che mostrano il vero volto di Dio, che è 
ancora, e al tempo stesso, il volto dell’uomo cre-
ato a somiglianza divina».
 
ARTE SACRA NELLA BALISICA 
DI SAN NICoLo’
di mons. Franco Cecchin
Prevosto della Basilica Romana Minore 
di San Nicolò, Lecco

E’ significativo celebrare i primi 70 anni della 
elevazione della nostra Chiesa prepositurale di 
San Nicolò a Basilica Romana Minore proprio 
con il gesto di ospitare dal 1 settembre 2012, 
all’ingresso della medesima, la mostra di arte 
sacra del famoso scultore Paolo Menon.
Sarà l’occasione propizia, attraverso un percor-
so artistico e liturgico, mettere a tema l’arte sa-
cra, ripercorrere la storia della nostra chiesa e 
riscoprire il significato che la nostra «Collegiata 
prepositurale» sia diventata Basilica Romana 
Minore, quando era prevosto mons. Giovanni 
Borsieri.
 Le prime notizie dell’attuale Basilica di San 
Nicolò risalgono al XIII secolo (il primo docu-
mento scritto che ne parla risale al 1252), e ven-
ne con ogni probabilità costruita su precedenti 
resti di fortificazione della città. La prima opera 
di ricostruzione della Basilica iniziò nel 1596, 
e proseguì a fasi differenti fino al 1774, quan-
do l’edificio venne dotato di una facciata neo-
classica, con timpano triangolare e sei paraste 
ioniche.
 Nel XIX secolo si pensò ad un ampliamento 
sostanziale della chiesa. L’attuale aspetto fu 
progettato dall’architetto Giuseppe Bovara che 
vi lavorò dal 1831 al 1862. La facciata venne 
invece terminata successivamente, nel 1881-83, 
ed il campanile neogotico, eretto su un bastione 
spagnolo, risale al 1902-04. Alta ben 96 metri, 
la torre campanaria è col tempo assurta a sim-
bolo della città.
Pio XII nel 1942 concesse alla «Collegiata pre-
positurale di San Nicolò» la dignità di Basilica 
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Romana Minore. L’assegnazione del titolo di 
Basilica minore ha lo scopo di rafforzare il le-
game che una singola chiesa ha con il Vescovo 
di Roma e di evidenziare l’importanza della me-
desima nella zona.
 Attualmente, per privilegio papale, è concesso 
il titolo di Basilica Romana Minore ad alcune 
importanti chiese, per consuetudine imme-
morabile o concessione Apostolica motivata 
dall’antichità, dalla grandezza, dal valore arti-
stico, dalla spiritualità intensa, dall’essere luogo 
di pellegrinaggio cristiano, dalla venerazione di 
reliquie insigni e dal possesso di mezzi adeguati 
a mantenere il decoro confacente a tale dignità.
Resta fermo il fatto che fra le chiese di una Dio-
cesi il primo posto e la maggiore dignità spet-
tano alla cattedrale, nella quale è collocata la 
cattedra, segno del magistero e della potestà del 
Vescovo, Pastore della sua Diocesi segno della 
comunione con la cattedra romana di Pietro. 
La Santa Congregazione del culto divino e della 
disciplina dei sacramenti nel decreto «Domus 
ecclesiae» esplicita il significato particolare di 
alcune chiese che per la loro speciale importan-
za per la vita liturgica e pastorale, esprimono il 
vincolo di comunione che unisce la basilica mi-
nore e la cattedra di Pietro.
 In questo decreto sono contenute anche la nor-
mativa e le condizioni per ottenere il titolo di 
Basilica Minore.
 Tra le condizioni richieste ne evidenziamo al-
cune: la chiesa deve essere, nella diocesi, centro 
di vita liturgica e pastorale; la chiesa deve go-
dere di una certa celebrità in tutta la diocesi (ad 
esempio, quando in essa è custodita la reliquia 
insigne di un santo che viene venerato); deve es-
sere congruo il numero di presbiteri dediti alla 
cura liturgico-pastorale (l’Eucaristia, la confes-
sione). 
Da qui derivano impegni e doveri della nostra 
Basilica in ambito liturgico-pastorale: nella ba-
silica si promuove la formazione liturgica dei 
fedeli; le celebrazioni liturgiche si svolgono con 
grande cura; si promuove la partecipazione at-
tiva dei fedeli nelle celebrazioni liturgiche; per 
sottolineare l’unità con la cattedra romana di 
Pietro, vi si celebrano, ogni anno, con partico-

lare cura: la festa della cattedra di San Pietro, la 
solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, l’an-
niversario dell’elezione o dell’inizio del supre-
mo ministero pastorale del Romano Pontefice.
Nell’anniversario della dedicazione della basili-
ca, nel giorno della celebrazione liturgica, nel-
la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo e 
nell’anniversario della concessione del titolo di 
basilica, i fedeli possono ricevere l’indulgenza 
plenaria. Tutti questi elementi acquistano un si-
gnificato profondo se portano ciascuno di noi a 
far memoria riconoscente della storia della no-
stra Basilica anche come edificio, frutto della 
fede e della generosità dei nostri padri, e se ci 
aiutano ad approfondire il nostro essere comu-
nità cristiana, inserita vitalmente nella Chiesa 
locale ambrosiana in comunione con la Chiesa 
universale.
 Lo stretto legame con la cattedra di Pietro po-
tenzi in noi la responsabilità di essere nel nostro 
territorio una chiesa che faccia risplendere la 
bellezza e la bontà del seguire e di testimoniare 
Gesù, il Figlio del Dio vivente.  

 
LA BELLEzzA AL SERVIzIo 
DELLA LITURGIA
di don Paolo Maria Ventura 
Prevosto Vicario della Basilica Romana 
Minore di San Nicolò, Lecco

Interessante e nello stesso tempo avvincente è 
l’occasione che mi viene offerta ammirando le 
opere d’arte sacra di Paolo Menon di riflettere 
in maniera umile e semplice sulla bellezza del-
la liturgia. Le sue sculture sembrano tradurre in 
maniera tangibile le parole della Costituzione 
sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium 
al n.122: «Fra le più nobili attività dell’ingegno 
umano sono annoverate, a pieno diritto, le belle 
arti, soprattutto l’arte religiosa e il suo vertice, 
l’arte sacra. Esse, per loro natura, hanno relazio-
ne con l’infinita bellezza divina che deve essere 
in qualche modo espressa dalle opere dell’uomo, 
e sono tanto più orientate a Dio e all’incremento 
della sua lode e della sua gloria, in quanto nes-
sun altro fine è stato loro assegnato se non quel-
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lo di contribuire il più efficacemente possibile, 
con le loro opere, a indirizzare religiosamente 
le menti degli uomini a Dio. Per tali motivi la 
santa madre Chiesa ha sempre favorito le belle 
arti, ed ha sempre ricercato il loro nobile servi-
zio, specialmente per far sì che le cose appar-
tenenti al culto sacro splendessero veramente 
per dignità, decoro e bellezza, per significare 
e simbolizzare le realtà soprannaturali; ed essa 
stessa ha formato degli artisti».
Il genio artistico di Menon mette in luce in tut-
te le sue creazioni quella bellezza «sempre an-
tica e sempre nuova» che si riflette in maniera 
davvero mirabile nella liturgia e che forse ai 
giorni nostri non siamo più in grado di coglie-
re pienamente in quanto alla realistica crisi di 
evidenza del senso della liturgia la pratica pa-
storale concreta oppone strategie che sembrano 
per molti aspetti stravolgerne il senso autentico 
trasformandola di caso in caso in momento di-
dattico oppure in momento di «performance» 
non tenendo più in considerazione il rilievo 
assolutamente centrale che la liturgia ha nella 
vita di ogni cristiano.
 Scrive il Santo Padre Benedetto XVI, al n. 35 
dell’Esortazione Sacramentum Caritatis: «Il 
rapporto tra mistero creduto e celebrato si ma-
nifesta in modo peculiare nel valore teologico 
e liturgico della bellezza. La liturgia, infatti, 
come del resto la rivelazione cristiana, ha un 
intrinseco legame con la bellezza: è veritatis 
splendor. «Nella liturgia rifulge il Mistero pa-
squale mediante il quale Cristo stesso ci attrae 
a sé e ci chiama alla comunione. [...]
La bellezza della liturgia è parte di questo mi-
stero; essa è espressione altissima della gloria 
di Dio e costituisce, in un certo senso, un af-
facciarsi del Cielo sulla terra. [...] La bellezza, 
pertanto, non è un fattore decorativo dell’azio-
ne liturgica; ne è piuttosto elemento costitutivo, 
in quanto è attributo di Dio stesso e della sua 
rivelazione. Tutto ciò deve renderci consape-
voli di quale attenzione si debba avere perché 
l’azione liturgica risplenda secondo la sua na-
tura propria».
Le parole del Papa, come sempre, hanno il 
grande dono della chiarezza. Ne deriva che 

non è accettabile alcuna forma di minimalismo 
nella Liturgia. E questo, certo, non per fare 
spettacolo o per un vuoto estetismo. Il bello, 
nelle diverse forme antiche e moderne in cui 
trova espressione, è la regola propria in virtù 
della quale risplende nelle nostre liturgie, pur 
sempre pallidamente, il mistero della bellezza 
dell’amore di Dio.
 La bellezza di Cristo si riflette soprattutto nei 
santi e nei cristiani fedeli di ogni epoca, ma 
non bisogna per questo trascurare o sminuire il 
valore spirituale delle opere d’arte che la fede 
cristiana ha saputo produrre per metterle a ser-
vizio del culto divino.
 La bellezza della liturgia si manifesta con-
cretamente attraverso oggetti materiali e gesti 
corporei, di cui l’uomo – unità di anima e di 
corpo – ha bisogno per innalzarsi alle realtà 
invisibili e rinvigorirsi nella fede. Il Concilio di 
Trento ha insegnato: «La natura umana è tale 
che non può facilmente elevarsi alla medita-
zione delle cose divine senza aiuti esterni: per 
questa ragione la Chiesa, come pia madre, ha 
stabilito alcuni riti [...] per rendere più evidente 
la maestà di un sacrificio così grande [l’Eucari-
stia] e introdurre le menti dei fedeli, con questi 
segni visibili della religione e della pietà, alla 
contemplazione delle sublimi realtà nascoste 
in questo sacrificio» (DS 1746). 
(Continua nel pamphlet a pag. 38)

 
SE L’UoMo NEL SUo DELIRIo DI 
oNNIPoTENzA ASPIRA AD ASSUMERE 
UNA PoSIzIoNE DIVINA...
di Roberta Trabucchi 
Coordinatrice dell’evento per l’«Assoziazione 
culturale Pelagus» di Perego

E’ un grande onore per l’Associazione cul-
turale Pelagus curare un’esposizione di tale 
rilevanza e soprattutto per la prima volta nel 
nostro territorio, nella provincia di Lecco. 
L’Uomo, da Dioniso a Cristo: una mostra 
suddivisa in due sezioni, una profana o «dio-
nisiaca» e un’altra sacra, che quindi fa riferi-
mento al messaggio eucaristico di Gesù Cri-
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sto. E questo percorso che geograficamente 
si snoda tra Malgrate, alle porte di Lecco, 
e il cuore della città, nella Basilica di San 
Nicolò, a un livello artisticamente intenso 
ci conduce dalla tradizione classica dell’età 
greca a quella cristiana.
Si parte dunque da Dioniso, Dio della «con-
traddizione» che è vita e morte insieme, 
gioia e dolore, benevolenza e crudeltà, e 
che si esprime nell’avidità con cui gusta la 
vita, slancio insondabile, per arrivare fino a 
Cristo, colui che da onnipotente quale è ha 
scelto invece di venire sulla terra e vivere 
nella nostra condizione, quella umana. La 
contraddizione – che è anche una rivoluzione 
– di Cristo sta proprio in questo, nell’essere 
«umano» sulla terra al fianco di un uomo che 
per definizione è un essere creato dall’onni-
potenza divina, fatto a sua immagine e so-
miglianza e composto di materia e di spirito 
ma che spesso nel suo delirio di onnipoten-
za, aspira ad assumere una posizione divina. 
Ecco perché la centralità dell’Uomo diventa 
trait d’union tra queste due divinità «con-
traddittorie», l’una archetipo del vitalismo 
ma anche della sapienza, l’altra dell’amore 
divino infinito. L’Uomo, con la finitezza e la 
fragilità che da sempre contraddistinguono 
la sua esistenza, sta al centro di un vero e 
proprio percorso di crescita culturale. Un 
cammino di Umanità che Paolo Menon ha 
voluto donare al nostro territorio, mediante 
un viaggio artistico che unisce l’antichità 
classica alla modernità e all’attualità, chia-
ramente espresse nelle sue opere spesso con 
elementi plastici, tangibili. 
Chiudo con le parole di una poesia di David 
Maria Turoldo, in riferimento a un’opera di 
Menon che ben esprime l’immagine dell’epoca 
contemporanea: si tratta di una scultura fatta di 
piastrine alfabetiche fittili e s’intitola Quando 
le parole uccidono. Questi tasselli, tutti uniti su 
sei tele, danno forma al Crocifisso.
Scriveva Padre David: «Nessun fiume più 
rallegra la sua città / non più calmi rivi la 
irrigano: / ed Egli è là, nel centro / remoto e 
inutile».

ACCANTo ALLo SCULToRE 
DI PEREGo PER VIVERE L’EMozIoNE 
DELLA SUA DUPLICE MoSTRA
di Giuseppe Mutti 
Presidente dell’«Associazione Vera Brianza» 
di Monticello Brianza

Paolo Menon a Lecco e Malgrate, e lo fa con la 
mostra L’Uomo, da Dioniso a Cristo, sintesi di 
otto anni di lavoro e ricerca tra sacro e profano.
Inaugurata nel 2006 a Valdobbiadene, in Vene-
to, l’originale trilogia espositiva di Paolo Me-
non, che vive e lavora a Perego nel Parco di 
Montevecchia, è stata accolta nel maggio 2011 
anche a Palazzo del Vicariato Maffei Marescot-
ti, in Vaticano. ora esporrà nella Basilica di San 
Nicolò di Lecco e alla Quadreria Bovara-Reina 
di Malgrate, contemporaneamente.
L’artista ha infatti deciso di concludere il lungo 
percorso espositivo della sua mostra itinerante 
privilegiando le location della provincia lec-
chese rispetto ad altre, altrettanto prestigiose, 
che gli sono state offerte. Come poteva allora 
un’associazione come «Vera Brianza», che da 
vent’anni si identifica con la storia e la cultura di 
questa parte di territorio, non sostenerla?
Quando l’artista ha voluto incontrarci, siamo 
stati felici di allargare la conoscenza a tutti i 
soci, nella nostra assemblea annuale e con le 
newsletter. Abbiamo ascoltato Paolo Menon. Il 
momento è difficile per tutti, ma nell’attesa di 
vivere con lui l’emozione della sua mostra, fare-
mo il possibile per essergli accanto.

CHI E’ PAoLo MENoN
Paolo Menon è graphic designer, giornalista e 
scultore. Fa parte degli artisti de La Permanente 
di Milano. La sua Musa ispiratrice è attratta dal 
nettare di Dioniso e non ne fa mistero. 
E’ invitato a presentare i suoi primi studi di gra-
fica nel 1972 alla prima edizione della Bienna-
le d’Arte pubblicitaria di Roma. Espone le sue 
prime tele alla Galleria La Conca di Milano nel 
1976 e nel 2004 alcune «retrotele con tecnica 
dichiaratamente dadaista» alla Columbia Uni-
versity di New York dove presenta inoltre i suoi 
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due volumi Per vino e per segno – Le più bel-
le etichette d’autore vestono il vino italiano. 
«Ma il dadaismo di Menon», sostiene Marti-
na Corgnati, «non è corrosivo come quello di 
Tzarà e colleghi, piuttosto è sorgente di ele-
ganza ed elasticità».
Con la personale Dei Tirsi divini – Rilievi di 
luce bronzea nel tempio onirico di Dioniso di 
Valdobbiadene (Treviso) nel 2006, Menon pro-
pone alcune figure del mito enoico in bronzo 
o simulandolo con «patine contemporanee di 
realismi virtuali» su terracotta e su supporti 
polimaterici provocando un «garbato disorien-
tamento in chi li consideri nella loro sostanza o 
non si fermi al ritmo della composizione», come 
osserva Umberto Gavinelli. 
Ha esposto di recente al Palazzo del Vicaria-
to Maffei-Marescotti del Vaticano, di seguito 
nella Cattedrale di Verona e su invito al Com-
plesso dei Dioscuri del Quirinale di Roma e 
alla 33Contemporary Gallery di Chicago-zhou 
Brothers Art Center Foundation (Usa).
Menon, nato a Villanova del Ghebbo (Rovigo), 
è giornalista professionista dal 1982, quindi Art 
director di prestigiosi settimanali e mensili de-
gli anni ottanta. Decine di progetti grafici por-
tano la sua firma negli anni Novanta. Fonda e 
dirige periodici di nicchia (equitazione, life style 
e vita in campagna) «con l’eleganza grafica», a 
detta degli esperti di settore, «e l’originalità di 
un maestro della comunicazione visiva che gli 
sono proprie». 
Dopo aver viaggiato l’Europa, i Paesi Arabi e 
importanti città degli Stati Uniti, nel 1990 si 
trasferisce da Milano a Perego, in alta Brianza, 
dove attualmente vive e lavora.

LIBRI E CATALoGHI D’ARTE 
PUBBLICATI

2012. Paolo Menon: L’Uomo da Dioniso a Cri-
sto  (Pamphlet della mostra personale in itinere 
nella Basilica Romana Minore di San Nicolò di 
Lecco e nella Quadreria Bovara-Reina di Mal-
grate (Lecco) con testi critici della filosofa-teo-
loga Beatrice E. Klakowicz  e del critico d’arte 
Giorgio Falossi), Grafiche Bellavite;

2012. Paolo Menon: Sorsi dionisiaci, poesia e 
disegno a secco del «Puntale dei tirsi» pubblicati 
in un ottavo composto tipograficamente a mano 
e stampato in soli 55 esemplari con retouché di 
vino rosso dell’artista, Edizioni Pulcinoelefante 
(edizione n.8649) di osnago (Lecco).
2012. Paolo Menon: La matita di Lara, rac-
conto breve, pubblicato nell’antologia «Dottore, 
vorrei un rene nuovo» (Edizioni Ass. Amarene), 
curata da Elisabetta Di Dio Russo a favore della 
«Giornata nazionale del rene 2012»;
2012. Paolo Menon: Ars sacra  (Catalogo di og-
getti per uso liturgico e religioso in biscuit di 
porcellana e oro, bronzo e oro, pietra e materiali 
eterogenei);
2011. Paolo Menon: L’Uomo da Dioniso a Cri-
sto  (Pamphlet della mostra personale in itinere 
nella Cattedrale di Verona e nella Chiesa di San 
Pietro con testi critici della prof.ssa Marta Mai 
e della filosofa-teologa Beatrice E. Klakowicz), 
Grafiche Bellavite;
2011. Paolo Menon: L’Uomo da Dioniso a Cri-
sto (Catalogo di opere scultoree con testi critici 
dell’arch. Mario Bellini e del pedagogista-teologo 
don S. Peretti), Ed. Bellavite, Missaglia (Lecco);
2011-2010. Paolo Menon: Oinòdes. Le forme 
del bere e altre «che sanno di vino», ispirate 
alla mitologia ellenica, all’eros, alla religione, 
alla politica (Catalogo di opere scultoree con 
testi critici dello storico dell’arte Maurizio Ber-
nardelli Curuz e del critico d’arte Umberto Ga-
vinelli), Edizioni Museo d’Arte contemporanea 
Remo Bianco in Franciacorta, Monticelli Bru-
sati (Brescia);
2009. Paolo Menon: Il bello di Bacco – Appunti 
di viaggio nelle eleganti terre enoiche dell’arte 
(con testo critico nella sezione finale Portfolio di 
Umberto Gavinelli e Dietro le quinte di Mario 
Borgese), Ed. Centro Diffusione Arte, Milano; 
2008. Il Vino della Pace (Catalogo d’arte di 
Paolo Menon, coautore con Luciano Caprile e 
Alessandro Molinari Pradelli), Edizioni Vino 
della Pace, Cormons, (Gorizia);
2006. Paolo Menon: Dei tirsi divini - Rilievi di 
luce bronzea nel tempio onirico di Dioniso (Ca-
talogo d’arte con testi critici di Giorgio Falossi 
e Gaspare Mura), Edizioni Altamarca, Valdob-
biadene (Treviso);
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2004. Paolo Menon: Per vino e per segno – Le 
più belle etichette d’autore vestono il vino italia-
no – Vol. 2 (con testo critico di Martina Corgna-
ti), Edizioni Centro Diffusione Arte, Milano; 
2003. Paolo Menon: Per vino e per segno – Le 
più belle etichette d’autore vestono il vino italia-
no – Vol. 1 (con prefazione di Antonio Piccinar-
di), Edizioni Centro Diffusione Arte, Milano; 
1989. Paolo Menon: Breviarium ad usum equi-
tum (Diario del cavaliere, rilegatura in cuoio in-
glese), Edizioni Ad Hoc, Milano; 
1979. Paolo Menon: Concetto visuale (Nove ta-
vole grafiche illustrano alcuni brani tratti dalla 
prima enciclica «Redemptor hominis» di Papa 
Giovanni Paolo II).

 
PREMI E RICoNoSCIMENTI

 2010. Membro della Società per le Belle 
Arti ed Esposizione Permanente di Milano; 
2008. Gran Premio Noè, Palazzo Torriani, 
Comune di Gradisca d’Isonzo (Gorizia); 
2006. onorificenza cittadina alla Cultura, 
Comune di Valdobbiadene (Treviso), Villa 
dei Cedri; 
2005. Finalista del Premio letterario 20 li-
bri da gustare, Associazione culturale Ca 
dj’ Amis, La Morra (Cuneo);
2005. Finalista del Premio letterario Banca-
rel’Vino, Comune di Mulazzo (Massa Carrara); 
2004. Premio Giornalistico Bellavista Fran-
ciacorta del Ventennale, Erbusco (Brescia); 
2004. Fattoria Paradiso International Awards, 
Bertinoro (Forlì-Cesena); 
2004. Finalista del Premio letterario Banca-
rel’Vino, Comune di Mulazzo (Massa Carrara). 

 
CRITICI E PERSoNAGGI DELLA 
CULTURA CHE SI SoNo oCCUPATI 
DEL SUo LAVoRo ARTISTICo:

Mario Bellini, architetto e designer;
Maurizio Bernardelli Curuz, critico e storico 
dell’arte;
Mario Borgese, artista visivo e filosofo;
Luciano Caprile, critico d’arte;

Martina Corgnati, critica e storica dell’arte; 
Giorgio Falossi, critico e storico dell’arte;
Guido Folco, critico e storico dell’arte;
Umberto Gavinelli, critico d’arte;
Giampietro Guiotto, critico d’arte;
Beatrix Erika Klakowicz, filosofa, teologa e 
critica d’arte;
Marta Mai, critica d’arte;
Marina Mojana, critica e storica dell’arte;
Gaspare Mura, ermeneuta e filosofo delle reli-
gioni;
Stefano Peretti, sacerdote pedagogista e teologo;
Alfredo Tradigo, critico d’arte;
Alberto zaina, critico d’arte. 

 ESPoSIzIoNI PERMANENTI

Castello di Acaya, Vernole (Lecce)
Centro Diffusione Arte, Milano;
Museo d’Arte contemporanea Remo Bianco in 
Franciacorta, Monticelli Brusati (Bs); 
Galleria d’Arte contemporanea Vino della 
Pace, Cantina Produttori Cormons (Gorizia);
Galleria d’Arte contemporanea Altamarca - 
Villa dei Cedri, Valdobbiadene (Treviso);
Arteperbacco, Conegliano (Treviso).

PER SAPERNE DI PIU’ SULL’ARTISTA
www.paolomenon.com
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