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FAGNANO OLONA – La Sala del Camino all’interno del 
Castello Visconteo ha ospitato la mostra di “Icone russe dipinte 

a mano da Lidia Mazza e Presepi artistici” che ha ottenendo un 
buon successo di partecipazione e di complimenti che i visitatori 
dell’esposizione hanno lasciano all’artista Mazza e agli organizzatori 
della Pro Loco fagnanese per l’ottima qualità dei manufatti e delle 
icone presentate.
La mostra ha affascinato i visitatori per i tanti e caratteristici presepi 
realizzati a mano, con differenti materiali e una creatività innata. 
Sulle pareti della sala erano ben disposte le icone dipinte a mano 
dall’artista Lidia Mazza, incentrate principalmente sul tema della 
maternità. Sono numerose, infatti, le icone che rappresentano la 
Madonna e Gesù Bambino e le raffigurazioni della Sacra Famiglia, 
lasciando spazio poi anche ad altri soggetti come il volto di Gesù 
sulla croce, una riproduzione del famoso quadro de “la Dama con 
l’ermellino” e tanti altri.
Lidia Mazza ha iniziato la propria carriera artistica come pittrice di 
soggetti floreali per biglietti d’auguri, con l’acquerello. È poi passata con 

s u c c e s s o 
alla decorazione della porcellana, specializzandosi 
nelle vari tecniche con insegnati di fama internazionale. 
Da alcuni anni dipinge olio su tela: allieva del maestro 
A. Minutelli, riesce ad esprimere il suo amore per la 
natura, rappresentando splendidi paesaggi.
Partecipando a numerose mostre sia personali sia 
collettive ha riscosso valutazioni entusiastiche da parte 
di altri pittori, come A. Testa che di lei ha detto “I suoi 
elaborati sono morbidi, delicate sono le tonalità delle 
sfumature” oppure i critici d’arte Serena Accascina 
ed il Dott. R. Valentini che facendo riferimento alle 
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icone di Lidia Mazza hanno considerato positive 
la “…notevole carica espressiva ed estetica ottenuta 
utilizzando la non facile tecnica pittorica su ceramica”.
Molto soddisfatti gli organizzatori guidati dalla 
Presidente della Pro Loco, Armida Macchi Porta, 
per i tanti commenti positivi lasciati dalle persone al 
termine della loro visita alla mostra.
Il nostro lavoro – ha commentato la Presidente 
Pro Loco, Armida Macchi – è volto a valorizzare 
le capacità e la bravura degli artisti locali. Inoltre, 
l’abbinamento icone e presepi ci consente di riflettere 
sul tempo di avvento che ci accompagna alla festività 
del Natale, soffermandoci sull’importanza della 
famiglia e della maternità, nella consapevolezza della 
nostra cultura cristiana.
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