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Viaggio nella Fiber art 
con Marialuisa Sponga 

In-esposizione alla galleria SpazioD 14 arazzi dell' artista colichese 
DI FEDERICA MILANI 

LECCO. Si apre all'insegna 
della "Fiber art" la stagione ar
tistica primaverile dello Spa
zioD di Pescarenico. La galle
ria propone infatti a partire d~ 
oggi, sabato, alle 17 una per
sonale dal titolo "Fili e materia 
come colore" che pone al cen
tro gli splendidi arazzi dell'ar
tista tessile di fama interna
zionale Marialuisa Sponga 
nella frazione di Olgiasca a 
Colico. 

La mostra rappresenta 
un' occasione unica per far co
noscere ai lecchesi una cor
rente dell'arte contempora
nea ancora poco nota e aprire 
il gusto artistico a nuove fron
tiere che non si fondano più 
solo sull'utilizzo del colore, 
ma sulla sapiente lavorazione 
dei tessuti e della materia. 
Quattordici in totale gli arazzi 
esposti presso lo 

ARTISTA COSMOPOLITA L'esponente di Flber art Marlalulaa Sponga davanti a uno del suoi splendidi arazzi. 

mensioni. I lavori di Sponga 
sono stati presentati in diver
se parti del mondo, sia in Eu
ropa sia oltreoceano. Francia, 
Spagna, Svizzera, Germania, 

Stati Uniti, Au
spazio polifunzio
nale di via Corti 
accanto a tre pic
cole sculture e 
due libri d'arte. In 
questo inedito 
percorso i visita
tori avranno l'op-

«ll viaggio 
rappresenta 

un'importante fonte 
di ispirazione» 

stralia, Corea e 
Giappone sono 
solo alcuni dei 
Paesi che hanno 
visto protagoniste 
le sue creazioni. 
«Si tratta della se-

portunità di vedere come il 
polietilene, il cellophane, i 
metalli, le reti e i filati insieme 
a tutto ciò che è flessibile pos
sono dar vita a opere a più di-

conda volta che 
propongo a Lecco una mostra 
dedicata all'arte tessile - rac
conta l'artista - Già nel 2008 le 
sale della torre Viscontea han
no ospitato una mia persona-

le. Fra i temi da me prediletti 
per le mie creazioru vi è quello 
metropolitano. I grattacieli e 
gli edifici delle grandi città del 
mondo come New York e Sid
neyevocano grandi emozioni 
e durante i miei viaggi traggo 
molto !'ispirazione dai luoghi 
per dare voce alla mia arte». 

A corredo dell'evento espo
sitivo la galleria organizza per 
domenica 1 aprile alle 16 una 
chiacchierata con l'artista per 
andare alla scoperta del mon
do della Fiber art. La mostra 
sarà visitabile fmo al 7 aprile. 
Orari: lunedì-sabato 15-19; 
domenica 10-12 e 15-19. In
gresso libero. 


