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Allo SpazioD a Pescarenico di Lecco “Scritture dal mondo” con 
Raouf Gharbia ed esperti linguistici  

 
 
Interessante iniziativa dello “SpazioD” a Pescarenico di Lecco, con un evento-laboratorio in 
quattro giornate, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle “Scritture dal Mondo”, a cura 
dell’artista Raouf Gharbia e la collaborazione di quattro illustri esperti linguistici, che 
presenteranno l’alfabeto di quattro grandi civiltà, il Greco, il Cirillico, l’Arabo e il Shodo 
giapponese, con illustrazione della cultura e della storia dei quattro popoli, video, letture, 
dimostrazioni calligrafiche e degustazione di specialità gastronomiche. 
Domenica 17 febbraio alle ore 15,00 si terrà, presso lo “SpazioD” in Via Corti 8 a 
Pescarenico, la presentazione ufficiale dell’evento, che sarà strutturato in quattro incontri 
pomeridiani, cominciando sabato 23 febbraio dalle ore 15,00 alle 17,00 con la scrittura 
greca e la prof.ssa Luisa Marchetti, docente di lettere antiche al Liceo classico Manzoni di 
Lecco, che presenterà l’alfabeto greco e un testo di letteratura mitologica. 
 
Sabato 2 marzo si continuerà, sempre dalle ore 15,00 alle 17,00, con la scrittura cirillica e 
la dott.ssa Andrijana Jovanovic, studiosa della cultura slava, che spiegherà le origini 
dell’alfabeto cirillico e del glagolitico fino allo sviluppo e alla diffusione del cirillico ai nostri 
giorni, interpretando anche brevi scritture slave su alcune icone, mentre sabato 9 marzo 
sarà la volta dell’Arabo con l’artista e architetto Raouf Gharbia, di madrelingua araba, che 
usa la scrittura nell’arte per gettare “ponti di comunicazione e scambio fra i popoli” e che 
presenterà l’alfabeto arabo “come giochi plastici, intrecci geometrici, labirinti, greche e 
arabeschi”. 
Domenica 17 marzo, infine, sempre negli stessi orari, Alan Colombo e gli allievi 
dell’Associazione Yuemo parleranno dello Shodo giapponese, una pratica considerata 
forma d’arte, con dimostrazioni dal vivo di ideogrammi e chiarimenti sul rapporto tra la 
filosofia Zen e le arti marziali. 
Per quanto riguarda lo “SpazioD”, la nota e affermata galleria polifunzionale di 
Pescarenico, che intende l’arte e la cultura a 360 gradi in tutte le sue sfaccettature, gestita 
dall’artista e docente Daniela Padelli (nella foto), “è costantemente alla ricerca di stimoli 
culturali che coinvolgano i partecipanti attraverso modalità espositive coinvolgenti e 
dinamiche”. 

di Silvano Valentini 


