
 

La Parrocchia di Santa Maria Annunciata 

COL PATROCINIO DEL Comune di Brunello 

E i Volontari di Santa Maria  ORGAnizzano: 

Venerdì 7 Novembre-ore 20,45 

Chiesa di Santa Maria Annunciata-Brunello 

Francesco de’Tatti  
L’arte d’un Maestro del Rinascimento in Brunello 

Conferenza del  Dott. Sergio Dimori 

Con la partecipazione del Gruppo Vocale  LudiCanto 

Gruppo Vocale LudiCanto  

Si è costituito all’inizio del 2007 per opera di un gruppo di appassionati provenienti da 

Varese e Provincia con diverse esperienze corali maturate. Il nome del gruppo, che unisce 

la parola "ludus" alla parola "canto" vuole sottolineare l’intento di giocare con la musica, 

passando attraverso i generi più disparati, dal sacro al profano, dal Rinascimento alla 

musica moderna e contemporanea. Dal 2008 si è ufficialmente costituito come Associa-

zione Culturale di promozione sociale, e aderisce all’USCI (Unione Società Corali Italiane), 

sezione di Varese. È composto da 14 elementi ed ha all'attivo oltre 70 concerti: il 24 otto-

bre 2009 si è esibito presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Como, in colla-

borazione con gli strumentisti e il coro dello stesso Istituto in occasione del concerto-

esame finale del biennio di Musica Corale e direzione di coro del Maestro Marco Croci, 

che dirige il Gruppo Vocale LudiCanto dalla sua fondazione. Nel 2010 è stato ospite in 

diretta radiofonica di RMF di Varese. Gruppo Vocale LudiCanto è stato protagonista di 

due tour concertistici in Germania: il primo nel 2010 insieme a Vokalensemble Ohrkohr 

con il quale si è esibito ad Aachen (Aquisgrana presso l'Annakirche), Monschau (Aukirche) 

e nel Duomo di Colonia. Il secondo nel 2014 con l'organista Claudio Novati a Braunsch-

weig (St. Andreas Kirche), ad Hankensbuttel presso il KlosterIsenhagen e a Fallersleben 

(Wolfsburg, St-Marien-Kirche). Nel dicembre 2010 ha pubblicato il suo primo CD “Sacred 

and Christmas Music” per Silvius Edizioni Musicali. Nel 2012 collabora alla realizzazione 

del CD “Mondus Novus” prodotto dalla Scuola di Musica “G. Rinaldi” di Reggiolo (RE), 

finalizzato alla raccolta di fondi per la ricostruzione della Scuola irrimediabilmente dan-

neggiata dal sisma del 29 maggio 2012.  



Il recente restauro del Polittico di 
Santa Maria ha costituito un 
evento significativo in quanto ha 
ridonato l’originario splendore ad 
un’opera d’arte di alto livello 
nell’ambito del Rinascimento 
lombardo. La sua attribuzione a 
Francesco de’ Tatti è attestata da 
un documento del 1610. Fungeva 
da pala d’un altare posto sulla 
parete sinistra, là dove ora si 
trova la nicchia del Crocifisso, e 
faceva da cornice alla “Madonna 
del latte” che ora si trova nella 
cappella sulla destra, come appa-
re nella ricostruzione qui a lato 
che ci ha fornito la ditta Arké di 
Varese, curatrice del restauro 
stesso. 
La Madonna del latte è firmata 
dallo stesso Tatti e datata 1520 
ma è opinione condivisa da più 

esperti che si tratti di un’opera più antica, oggetto di devozione, che il Tatti 
“restaurò” secondo i canoni del suo tempo. 
Francesco Tatti è stato una fulgida espressione del Rinascimento, vero orgoglio del 
territorio Varesino. 
Di lui e della sua opera ci parlerà il dott. Sergio Dimori in questa serata. La sua rela-
zione sarà accompagnata dal gruppo vocale Ludicanto che eseguirà alcuni brani del 
‘500 italiano. 
Siamo certi che questa iniziativa costituisca un momento significativo per Brunello, 
dando ulteriore impulso alla valorizzazione del tesoro costituito dal complesso di 
Santa Maria. 
Ricordiamo che dal mese di giugno ci stiamo impegnando per garantire la possibili-
tà di visite da noi guidate le domeniche e i festivi dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

 
 

Al termine dell’incontro, siete tutti invitati al rinfresco che  
l’Amministrazione Comunale offrirà nell’attigua sala del “Granaio” 

SERGIO DIMORI 

Laureato in Medicina nel 1994 all’Università di Pavia e 
con un master in Geriatria Territoriale del 2012, è diretto-
re Sanitario di due Case di Riposo.  
Da sempre attratto dall’arte nelle sue varie espressioni, si 
è laureato nel 2006  in Lettere Moderne ad indirizzo stori-
co-artistico, con una tesi sul Tatti discussa coi Proff. Ago-
sti e Stoppa che costituisce un punto di riferimento impor-
tante nelle ricerche su questo “nostro” pittore.  
Da allora si è profuso in una serie di iniziative e ricerche, anche tramite 
l’Associazione Masolino da Panicale.  
Ha tenuto corsi di storia dell’arte e ha partecipato alla stesura di due volu-
mi legati a ricerche compiute in Venegono Superiore. 
Durante il mandato di Consigliere comunale dal 1993 al 2001 ha curato 
l'allestimento della Biblioteca Comunale del Comune di Inarzo e ha seguito 
l'inserimento della stessa nel circuito delle Biblioteche prima della Valbos-
sa e poi della Valle dei Mulini.  

Ringraziamo di vero cuore: 

 Don Gianni Pianaro 

 L’Amministrazione Comunale di Brunello 

 Il dott. Sergio Dimori 

 Il Maestro Marco Croci e il Gruppo Vocale LudiCanto 

 Foto Diadema per il servizio fotografico sul polittico  

 Tutti i volontari che hanno permesso la realizzazione di questa serata 


