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Comunicato stampa 

Si è regolarmente svolta Lunedì, 14 settembre 2020 a MILANO alle ore 16,00, presso l’Acquario Civico - - la consegna 

– da parte dell’Associazione I PALATINATI – del riconoscimento alla pittrice Letizia FORNASIERI per la sua 

esposizione Confluenze (https://www.letiziafornasieri.it/eventi).  

I PALATINATI hanno rilevato nelle opere dell’artista Fornasieri, presenti alla mostra, la rappresentatività delle tradizioni 

agresti della pianura lombarda e un chiaro richiamo alla “gestione” responsabile dei territori, alle produzioni secondo 

tradizione (a km 0), ai costumi e usi lombardi così simili e così diversi tra rogge e pioppeti, cascine e senso di “buono” 

perché genuino. Una quintessenza moderna di un’economia circolare, oggi così ostentata ma che era già stata viva fino 

all’arrivo della cultura industriale per poi tornare attuale e prorompente nel suo inestricabile legame con l’uomo e 

l’umanità. 
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“Era doveroso per noi” afferma il Presidente de I PALATINATI - Stefano VERGANI - “che il lavoro della pittrice 

Fornasieri ricevesse questo nostro riconoscimento, che contribuisce a ridare fiducia e speranza nella natura, nelle 

culture che per millenni hanno guidato i nostri avi su un percorso di vita meritoria nel rispettare l’ambiente, gli usi – 

compresa la cucina – le produzioni”. 

Il Direttore dell’Area Polo Mostre e Musei Scientifici del Comune 

di Milano e Sovraintendente del Museo Civico – Dottor Domenico 

PIRAINA – ha espresso particolare soddisfazione per questo 

evento, il primo post Covid all’Acquario Civico, che ha mostrato 

grande successo di pubblico considerando la complessità del 

periodo. Particolarmente gradito è stato il contributo video – da 

remoto - del Dottor Fabio ROLFI - Assessore all’Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia - che ha 

ribadito la sensibilità e il supporto di Regione Lombardia ad 

iniziative che innalzino la conoscenza e la condivisione del 

patrimonio agreste e culturale lombardo. 
 

 

    
____________________________________________________ 

Per informazioni 

Segreteria I PALATINATI - e.mail : segreteria@palatinati.it 

 

                   
                Stefano VERGANI                                           Domenico PIRAINA 

 

 

 
Assessore Fabio ROLFI 

_______________________________________________________________________________________ 

I PALATINATI è un’Associazione culturale, senza fini di lucro, che si propone di promuovere, favorire e tutelare le tradizioni 

enogastronomiche italiane intese quali patrimonio nazionale. 
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