SpazioD, due anni nel segno dell' arte
Oggi taglio del 'nastro della collettiva «Pentagono». Protagonisti cinque artisti
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DI FEDERICA MILANI

LECCO t «I.:ide'a di aprire
una galleria d'arte in città è
nata dal desiderio di dare
spazio al mio lato creativo e
realizzare un rifugio dove dipingere. Ne è nato un viaggio che ho condiviso con altri
artisti i quali mi hanno aiutata e supportata in questo
ambizioso progetto». Parla
così della sua esperienza Daniela Padelli, insegnante di
matematica all'istituto superiore Badoni di Lecco che nel
settembre del 2009, spinta
dal suo amore p er l'arte, ha
deciso di aprire nel quartiere
storico di Pescarenico lo
"SpadioD", una galleria d'arte polifunzionaleche in poco
tempo ha accolto diversi
eventi di carattere artistico e
culturale. «Tutto è iniziato
quando mia mamma, stanca
di dover sopportare l'odore
intenso della pittura a olio
delle mie tele che realizzavo
nella sua taverna, ha fatto
nascere in me il desiderio di
cercare uno spazio dove potermi rifugi are per dare voce
alla mia più grande passione
- racconta la gallerista di origini valtellinesi - Così io e
mio marito abbiamo affittato questo locale. Oggi a due
anni dall'apertura dello Spazio io e gli artisti che collaborano con me continuiamo
con grande entusiasmo a
proporre iniziative all'insegna dell'arte» . In questi mesi
sono stati molti e di molten1irA
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prio background professionale e l'amore per l'espressione artistica. Il taglio del
nastro si terrà alle 17 di oggi,
sabato, e sarà accompagnato
venerdì 18 alle 16 da un
evento collaterale: la presentazione del libro ''Attorno a
un lago intorno a un letto" di
Pino Bravin con la partecipazione di Gianfranco Scotti. «Il lavoro all'interno della
galleria - rivela Daniela Padelli - proseguirà all'insegna
di una progettualità destinata ad accogliere eventi culturali di varia natura come presentazioni letterarie, incontri, laboratori per i più piccoli e altre attività legate all' arte
e alla cultura con un'attenzione particolare ai giovani
talenti lecchesi che meritano
tutto il nostro appoggio».
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GAETANO
ORAZIO
Nato ad Angri,
ma vissuto a
Brugherio, la
campagna
brugherese e le
cave sono al
centro della sua
arte
RAOUF
GHARBIA
Artista tunisino.
Si affida all'arte
come strumento
di dialogo tra
Islame
Occidente
ANNA
SILENZIO
Nata a Bellano,
già protagonista
di personali e
concorsi
DANIELA
PAOELLI
Insegnante di
matematica
a Lecco, nel
2009 apre la
galleria
Spazio D
DANIELA
ROSSI
Pittrice,
pSicologa e
giornalista ha
esposto in varie
città italiane ed

" progetto "Pentagono" vede il
coinvolgimento di cinque artisti.

vo progetto "Costruzione.04"
che ha dato a giovani artisti
lecchesi l'opportunità di
avere una finestra sulla città
per raccontarsi al pubblico e
proporre i propri lavori. Quest'anno sarà la collettiva dal
titolo "Pentagono" a chiudere il 2011 allo SpazioD. Protagonisti cinque artisti (fra cui
la stessa gallerista lecchese):
Daniela Padelli, Anna Silenzio, Daniela Rossi, Raouf
Gharbia e Gaetano Orazio.
Gli autori che partecipano
alla mostra hanno realizzato nPT l' or.r.ilsionp. il 1r.llnp.
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