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Con Dan
niela Padellli creativiità a tuttoo tondo neello “Spazio D” a Peescarenico
o

Creatività nnel senso piiù ampio deella parola e comunicazzione come imperativo primario e categorico..
Sono questte le caratteeristiche principali delllo “Spazio D”,
D un luog
go polifunziionale di ev
venti a tuttoo
tondo, di eesposizioni,, presentaziioni, inconttri, meeting, laboratori,, fashion shhow e via dicendo, a
Lecco, nelllo storico rione
r
di Pescarenico, iin Via Cortti 8, a due passi dall’iindiscusso fascino dell
lago.
di Silvano Valentini
Lo “Spazioo D”, dove la
l D disegn
na lo spazio e il cerchio
o in cui si tro
ova simula la creativitàà che al suoo
interno preende forma,, nasce nel 2009
2
a operra di Danieela Padelli, originaria
o
ddi Rogolo in
n Valtellinaa
ma residennte da tempoo a Lecco, dove, oltre all’attività di galleristaa e pittrice ppaesaggistaa aperta allaa
ricerca e aalla più mooderna sperrimentazionne tecnico-fformale e contenutistic
c
ca, svolge l’attività dii
docente di matematicaa in un Istitu
uto Superioore della citttà manzoniaana.
“Adoro Poollock, l’acttion painting
g, la libertàà, la forza del
d gesto neel dipingeree” dice di séé e dei suoii
gusti Daniela Padelli,, l’artista-gaallerista, auttrice di unaa mostra preesso lo spaz
azio di Pesccarenico dall
10 al 31 oottobre del 2009
2
dal tittolo “L’Artee nella Mattematica: 12
2+1 ispirazzioni frattalii” (i frattalii
sono funziioni matem
matiche che si ripetonoo in una fu
unzione ricorsiva e inn modo sin
ngolarmentee
suggestivoo dal punto di
d vista artistico) e preesente in maaniera perm
manente nellla sua gallerria con altrii
artisti di am
mpia notoriietà, da Gaeetano Oraziio, poeta-pitttore, ad An
nna Silenzioo, molto no
ota a Lecco,,
da Raouf G
Gharbia, orriginale graffico e artistta eclettico provenientte dalla Tunnisia, a Dan
niela Rossi,,
pittrice, pssicologa e giornalista,
g
da Marialuiisa Sponga, nata a Miilano e coorrdinatrice editoriale
e
dii
una collanaa di architetttura,a Brun
no Biffi, lec chese resideente a Galbiate dove oppera come incisore.
i
In questi aanni numeroosi e di alto profilo sonno stati gli eventi
e
organ
nizzati dallaa galleria, oltre alla giàà
citata mosttra di Daniiela Padelli nel 2009, dda “Sotto l’albero” di Raouf Ghaarbia dal 19 dicembree
2009 al 6 ggennaio 20110, da “Pitttura&Poesiaa: briciole per
p il pettiro
osso” di Gaaetano Oraziio dal 20 all
28 febbraioo 2010 a “P
Presenze” di
d Anna Sileenzio dall’8
8 al 23 mag
ggio 2010, “Segni del Tempo” dii
Bruno Bifffi dal 9 al 24
2 ottobre del
d 2010, “II presepi naapoletani del ‘700” dal 4 dicembree 2010 al 6

gennaio 2011, “Favole nella giungla” di Daniela Rossi dal 19 marzo al 3 aprile 2011,
progetto“Costruzione.04” di Federica Sosta dal 2 al 9 ottobre 2011, collettiva “Pentagono” dal 3 al
23 dicembre, sempre del 2011, “Fili e Materia come colori” di Maria Luisa Sponga dal 24 marzo al
7 aprile 2012, fino alla più recente e originale mostra di acquerelli botanici “Le forme dell’acqua”
del gruppo Acquadilago, composto dalle acquerelliste Bianca Banfi, Chiarella Masseglia, Alis
Agostini, Daniela Rusconi e Antonella Biffi, dal 13 al 19 maggio scorso.

