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L’iniziativa

L’antimafia si impara all’asilo nido
727 elaborati per Garofalo e Manca
Adesione record ai concorsi
in memoria delle due vittime
Anche ninne nanne, lavoretti
e canzoni rap sul cyberbullismo

MILANO

I bimbi di due asili nido, a Loca-
te di Triulzi e Lomazzo, si sono
espressi con la forma del lavo-
retto. I più grandi hanno parlato
di bullismo e cyberbullismo,
ecomafie e ’ndrangheta, con la
forma di testi, racconti e anche
ninne nanne, poesie, fiabe e
canzoni rap. Un’adesione re-
cord, con 727 elaborati arrivati
da scuole di tutta Italia, per i
concorsi nazionali promossi
dall’Associazione Peppino Impa-
stato e Adriana Castelli di Mila-
no. Iniziative per avvicinare i più
giovani alla legalità e lanciare

un messaggio contro la mafia
dedicate alle figure di Lea e De-
nise Garofalo e di Attilio Manca,
urologo siciliano trovato morto
nel 2004 nella sua casa a Viter-
bo in circostanze mai chiarite.
«Gli elaborati raccontano, oltre
che di Attilio Manca e di Lea e
Denise Garofalo – spiega Pino
Cassata, presidente dell’asso-
ciazione – anche di oltre 50 sto-
rie di donne e uomini vittime di
mafia e di testimoni di giustizia.

Un patrimonio di impegno civile
profuso in tempo di Covid-19 da
docenti meravigliosi ed altret-
tanti studenti; questi ultimi han-
no potuto esprimere in tantissi-
mi modi la capacità critica». Gli
elaborati sul tavolo spaziano da-
gli asili nido all’università. Ver-
ranno valutati da una giuria
composta da 190 persone, en-
tro il 15 aprile. A maggio si terrà
la premiazione dei vincitori.
 A.G.

Magritte, Morandi e il tedesco Albers tra le grandi firme (finte)

Falsi d’autore, 6 condanne. C’è pure l’ex motonauta Bonelli
Ronny, bronzo mondiale negli anni ’70, ha incassato tre anni in primo grado. Un anno e 8 mesi a Gianluca Rossignolo ex ad De Tomaso

MILANO

Almeno un quadro autentico in
questa storia c’è. È il dipinto
classico olio su tela non firmato
che raffigura Cleopatra che vie-
ne morsa da una serpe. Autenti-
co, ma rubato. Era in bella mo-
stra, addirittura vent’anni fa, nel-
le stanze del lussuoso Hotel Pier-
re,cinque stelle nel cuore della
città. Poi un giorno improvvisa-
mente scomparve. Lo ritrovaro-
no più di dieci anni dopo gli in-
vestigatori nel negozio della no-
ta antiquaria milanese France-
sca Bolsi, che una giustizia non
proprio velocissima ha condan-
nato da poco a un anno e quat-
tro mesi di reclusione per ricet-
tazione.
In realtà non era quella l’opera
che stavano cercando gli inqui-
renti dell’epoca, bensì alcuni fal-
si dipinti (che trovarono) di Jose-
ph Albers, artista tedesco noto
per la sua pittura “al quadrato”
astratta e geometrica, finendo
per imbattersi però anche in
una gouache de L’Uomo con

bombetta del celebre pittore
belga Renée Magritte, in un olio
su cartone Composizione astrat-
ta di Franz Klein e in una Natura
morta di Giorgio Morandi. Tutti
irrimediabimente falsi ma ben
copiati, tanto che stavano per
andare all’asta in case importan-
ti.
L’inchiesta della procura mila-
nese era partita da una denun-

cia degli avvocati Chiara Graf-
fer e Dario Jucker della Fonda-
zione Albers, artista per il quale
gli imputati dovevano avere una
predilezione. Uno dei condanna-
ti in primo grado - a tre anni e un
mese - è Ronny Bonelli, ex cam-
pione di motonautica a livello in-
ternazionale. L’altro nome noto
è Gianluca Rossignolo, già finito
nei guai (e in carcere) per il crac

della celebre casa automobilisti-
ca De Tomaso, in questa vicen-
da già condannato a un anno e
otto mesi confermati anche in
appello. Sarebbero i protagoni-
sti principali di questo traffico
di tele, accusati fra l’altro di es-
sersi procurati un falso Albers di
Study for homage to the square:
R-2 E.B2, consegnandolo all’anti-
quaria Bolsi (che lo credeva au-
tentico) perché trovasse loro un
acquirente.
Sempre Bonelli e Rossignolo
(aiutati in questo caso dalla
complice Natalia Tchaika, con-
dannnata a un anno e sei mesi)
si sarebbero procurati anche un
Homage to the square. 1970 di

Albers, altro falso, proponendo-
lo in vendita, tramite un antiqua-
ria non indagata, alla casa
d’aste Phillips New York, a Marie
Jo Grandjean titolare di una li-
breria d’arte a Parigi e alla nota
galleria d’arte “Il Ponte”. Al solo
Bonelli il pm Luigi Luzi imputa
poi la ricettazione e la messa in
commercio della falsa gouache
di Magritte così come del finto
olio su cartone di Klein. Entram-
be erano state affidate per la
vendita alla casa d’aste Koeller.
La falsità di un’altra opera d Al-
bers, Study for homage to the
square: Recorded (1968) ha por-
tato invece alla condanna a un
anno e sei mesi per ricettazione
del mercante d’arte Alessio Fadi-
gati che, pur sapendola falsa,
avrebbe comunque affidato la
tela, perché la vendesse, al pit-
tore Fernando Percelsi.
È nello studio di quest’ultimo
(condannato a due anni di reclu-
sione) che venne trovata, duran-
te una perquisizione, anche la
Natura morta con bottiglia bian-
ca, bicchiere tazza e vaso firma-
ta finto Morandi.
 Mario Consani

VENT’ANNI FA IL FURTO

Unico quadro vero
quello rubato all’Hotel
Pierre e sequestrato
alla gallerista Bolsi

L’ Uomo con bombetta di Magritte
copiato dalla banda di falsari

Il progetto vuole ricordare il coraggio di Lea Garofalo e della figlia Denise

LE TAPPE

Al vaglio di una giuria
di 190 persone
A maggio è prevista
la premiazione

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate
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Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito
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Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Tel.  02 57577205  Fax.  02 57577246
per problematiche amministrat ive coclimi@speweb.it


