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Olginate: ''La luna cammina sul lago 2011''
Olginate

Chiarella-Viganò- Samuele-Bianca-Daniela

Nella luce d i un dorato tramonto,tra il mormorio dell'Adda e i vivaci colori autunnali di Villa Sirtori, s'è
aperta la 3^ Rassegna d'arte "La Luna cammina sul lago" a Olginate.
L'iniziativa è promossa dall' assessore alla cultura ( Paola Viganò) del Comune di Olginate e dal Centro
progetto danza " Valle S. Martino" di A. Falorni. L' apertura della rassegna è stata delle piccole allieve del
1° anno (5 anni) del Centro Progetto Danza, che hanno emozionato e si sono emozionate, con un balletto
sul tema di mago Merlino e coreografato da Giusy Valsecchi.
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P.Viganò, Germana Marini, Daniela Padelli e il gr. Acqua di Lago

Il pubblico numeroso e interessato ha mostrato il gradimento con calorosi applausi.
Poi la presentazione della rassegna, e il sentito saluto dell'assessore Paola Viganò dettasi soddisfatta per
la odierna proposta culturale che valorizza persone e luoghi del territorio di Olginate.
Il promotore ha aperto il vernissage, invitando la pittrice e docente di mate matica : Daniela Padelli a
spiegare il significato dei "I Frattali": "si tratta di un affascinante e complessa teoria matematica che ha
trovato delle applicazioni nello studio delle tele di Jakson Pollok" a cui la pittrice s'è ispirata nei quadri
esposti di tecnica mista : carta trattata e fissata su legno traforato .
L' immediatezza dell'acquerello proposto dal gruppo lecchese " Acquadilago", non ha avuto bisogno di
spiegazioni, la loro mostra" " I fiori dei giardini lombardi" ha colpito il cuore e la fantasia del pubblico per i
temi e la perizia con cui sono state illustrate le specie floreali esposte, degne della collezione di un botanico
dell'ottocento.
Anche la scrittrice Germana Marini, ha portato il suo saluto alla rassegna" La Luna cammina sul lago"
dicendosi lieta di essere stata invitata.
La serata è proseguita tra i balletti del C.P.D Valle S. Martino , la visita guidata delle due mostre offerta dai
pittori e i lusinghieri apprezzamenti del pubblico per la vivace e variegate serata.
Il Prossimo appuntamento : SABATO 9 OTTOBRE ore 20.30 Villa Sirtori con
con Germana Marini per presentare il suo libro:" ETERNARE L' AMORE" un romanzo psicologico con
accenni di giallo, vincitore del "Premio Manahttan 2011
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