
Via Bardelle, 36 - 46027 San Benedetto Po (MN)
tel. 0376 614261 - cell. 335 6713389
info@lacasadiros.it - www.lacasadiros.it

Museo Diffuso G. Gorni 
L’Intento del Museo Diffuso implica, nella definizione in 
sé, la volontà di accompagnare il visitatore in un per-
corso in grado di raccontare della sua carriera artistica 
così come della sua vita privata. L’edificio, le Scuole Ele-
mentari “G. Pascoli”, fu progettato e costruito tra il 1929 
e il 1930 da Giuseppe Gorni e Gilberto Monica. Gorni 
arricchì le pareti del fabbricato della peculiare lavorazione dei mattoni a vista e di 
particolari elementi architettonici aggiunti alla decorazione del cornicione: i ganci 
dei tubi di scolo dell’acqua a forma di fiore e gli elementi in ferro battuto sopra il 
portale d’ingresso, lavorato a rilievo per raffigurare bambini intenti nei compiti. Sul 
cornicione gli alveoli racchiudono, disegnati a graffito a colori, gli strumenti della 
scuola, compassi, libri, quaderni e matite. Nel 2002 l’edificio è stato ristrutturato e 
predisposto per accogliere le numerose opere dello scultore di Nuvolato. L’espo-
sizione delle opere si addentra nella realtà contadina novecentesca attraverso gli 
occhi di una personalità carismatica, amante della propria terra che ha avuto il 
dono grande di una visione più ampia d’insieme.  

ARTE A TREZZO - Associazione Culturale Ada e Mario De 
Micheli nasce nel 2010 per iniziativa di un gruppo di citta-
dini. Il fine dell’associazione è di promuovere attività cul-
turali legate alle  figure di Ada e Mario De Micheli, cittadini 
emeriti di Trezzo Sull’Adda. Mario De Micheli, critico d’arte 
e poeta, e Ada Tommasi, educatrice e scrittrice, sono stati 

protagonisti della storia italiana del dopoguerra. L’Ente intende corrispondere alla 
loro volontà di destinare alla collettività di Trezzo sull’Adda i materiali di studio e la-
voro raccolti nel corso di un’intera esistenza trascorsa a stretto contatto con i mag-
giori artisti e letterati dell’epoca. L’Associazione si occupa di tutelare e valorizzare 
la collezione d’arte e l’archivio De Micheli, di promuovere ricerche sull’arte con-
temporanea e progetti con finalità didattica, qualificandosi come luogo di incontro 
e di produzione di conoscenza. Questo ricco e vasto fondo è attualmente conferito 
in comodato d’uso a ARTE A TREZZO che si impegna a renderlo disponibile a stu-
diosi e artisti. L’associazione, inoltre, svolge una funzione di coordinamento tra i vari 
enti depositari di materiali provenienti dal lascito De Micheli per ricostruire, almeno 
idealmente, l’unità originaria del fondo che racconta una pagina ricca e avvincente 
della storia del Novecento.            

GIUSEPPE GORNI

... La vita memoria dei luoghi 
        e della gente ...
     Mario De Micheli



Zeli Vincenzi 

in collaborazione con 
il Museo Diffuso Gorni, 

la Pinacoteca Comunale di Quistello 
e ARTE A TREZZO - Associazione Culturale 

Ada e Mario De Micheli 

hanno il piacere di invitarvi 
all’incontro con l’arte, 

il mondo poetico e la vita di

Giuseppe Gorni

Interverranno 

Gioxe De Micheli
Ferdinando Capisani

Enzo Gemelli

Sabato 9 giugno 2012 - ore 20.30

Domenica 10 giugno 2012 - ore 20.30

Integrità di Gorni 

Devo dire che sono anni che penso ad una mostra di Gorni. Ci penso non solo 
perché la sua opera possiede una particolare forza di persuasione poetica, 
ma anche perché Gorni è un raro esempio d’italiano senza retorica, che si me-
rita un riconoscimento finalmente largo e sicuro. È raro trovare un uomo così 
mansueto, arrendevole e dolce, e al tempo stesso così intimamente forte, te-
nace, irriducibile. Quando si parla con lui non si ha davvero l’impressione che 
la sua vita sia stata così dura e difficile come invece è stata realmente. [...]
Ma dentro a questa vita accidentata, precaria, provvisoria, Gorni è sostenuto 
da una segreta, inestinguibile energia: la sua ispirazione d’artista vivamente 
rivolta a capire con solidale fraternità il dolore degli uomini: una ispirazione 
che ha remote radici contadine, che attinge quindi vigore e pazienza ad una 
storia secolare di ostinata fatica sulla terra. È di qui che a Gorni è venuto e 
viene anche quel tranquillo coraggio, quella costante fiducia che fino ad oggi 
ha sostenuto la sua vicenda di uomo e d’artista. [...]
Ha sempre lavorato secondo il suo impulso, non preoccupandosi d’altro. Ha 
preferito vivere con altri mestieri piuttosto di imporsi regole di gusto o di mer-
cato. L’arte è stata veramente per lui il regno della sua libertà interiore, che 
nessuno è mai riuscito a violale neppure nei momenti più drammatici della 
sua esistenza. Eppure non gli sarebbero mancate le occasioni per dare con-
sistenza ai suoi successi e ai consensi che sin dalle prime prove non gli sono 
mancati. [...] In Gorni c’è sempre un soffio, un tremore umano che gli consente 
di restare immune dalla cristallizzazione stilistica. [...] Ma da dove sgorga que-
sto calmo vigore poetico di Gorni? Bisogna rispondere a questa domanda per 
cogliere il significato più intimo dell’arte di Gorni. E la risposta, a mio avviso, 
non è che questa: sgorga dal sentimento ch’egli ha della sacralità della vita 
e del lavoro, proprio quello stesso sentimento che era patrimonio di un Millet 
o di un Segantini. [...] Le sue spigolatrici, le contadine che dormono, le sue 
donne sedute vivono nella stessa aria dell’Angelus, nella stessa aria delle Due 
madri, ma il loro linguaggio plastico procede indubbiamente verso un’istinti-
va coscienza moderna dell’espressione. Di qui l’interesse particolare che ha 
questo artista della prima generazione del ‘900 nel quadro della vicenda della 
nostra scultura. [...] Certo, oggi, questo “tempo umano“ di Gorni può apparire 
come un tempo remoto, e se volete lo è anche, ma è altrettanto certo che si 
tratta di un tempo, almeno come aspirazione, che è dentro di noi. Non dico 
come desiderio di un’egloga primitiva, ma sicuramente come un desiderio 
d’integrità; non come un impossibile “procul negotiis“, ma come esigenza di 
riconquistare noi stessi alla nostra persona. Le immagini di Gorni alimentano 
questo desiderio, questa esigenza. [...]

Dalla presentazione di Mario De Micheli, in occasione della mostra di Gorni alla 
Galleria Gian Ferrari, Milano, 1965

Un particolare ringraziamento alla Biblioteca di Via Senato per la collabo-
razione prestata


