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LA NATURA R GOGLIOSA DI ROSS ALLO SPAZIO D

La gallerista Daniela Padelli e la pittrice Daniela Rossi.

LECCO * Atmosfera fiabesca alla galleria Spazio
D di via Corti 8 a Pescarenico di Lecco, dove è in
corso la mostra "Favole nella giungla", della
pittrice Daniela Rossi, aperta sino al 3 aprile (orari
da lunedì a sabato 16-19, domenica 10-12 e 1619).
L'artista propone una serie di quadri coloratissimi
che pullulano di animali tropicali con isolette
lussureggianti e mari colmi di pesci.
Daniela Rossi il giorno dell'inaugurazione ci ha
confidato che nelle sue opere esprime le emozioni
vissute nella sua Sanremo. L'artista trasmette le
esplosioni di colori e di fiori che, dagli occhi, ha
voluto trasportare sulla tela. Il suo è un omaggio
alla bellezza della natura ed anche un invito a „

conservare il più possibile questo bene prezioso.
Nella vetrina della galleria da il benvenuto ai
visitatori un quadro dove campeggia la testa di
una tigre immersa in un mare di verde. Nella
presentazione ha scritto il critico d'arte Michele
Tavola, assessore alla Cultura a Lecco: «Nelle tele
di Daniela Rossi diventa protagonista una natura
da fiaba, rigogliosa e onirica allo stesso tempo: si
vedono luoghi fantastici dove è bello, anche solo
per un momento, pensare di fuggire e trovare
pace».
Daniela Rossi, sanremese trapiantata a Milano, fin
da piccola amava interpretare i lussureggianti
giardini pubblici di Sanremo, simbolo di quella
Belle Epoque che fecero della città una delle

principali stazioni climatiche d'Europa. I suoi sono
dipinti naif, alla maniera di Antonio Ligabue che,
con gli occhi incantati di un bambino, nella prima
metà del Novecento immaginava un Po
coloratissimo, il cui alveo ospitava pesci tropicali e
e sulle sponde vivevano animali prestatigli dalla
savana.
Nell'ambito della mostra, la galleria Spazio D,
diretta da Daniela Padelli, organizza un evento
collaterale con la scuola elementare Diaz di San
Giovanni. Gli alunni di una classe terza, guidati
dall'insegnante Chicca Ratti, realizzeranno una
serie di disegni ispirati alle opere di Daniela Rossi
che saranno esposti negli ultimi giorni della
rassegna (gè.e.)

