
LA GAZZETIA DI LECCO CULTURA SABATO 5 MAGGIO 2012 21 

uando le piante ispirano i sensi 
Lo SpazioD propone un pomeriggio all'insegna dell'arte e dei piaceri del palato 

DI FEDERICA MILANI 

PESCARENICO. "Chia
re fresche e dolci acque" 
recitava l'incipit di uno 
dei più noti componi
menti poetici dei padri 
della lingua italiana Fran
cesco Petrarca 

Da sempre fonte ispira
trice di letterati e artisti 
l'elemento dell'acqua è 
anche uno dei fili condut
tori della collettiva "Le 
forme dell'acqua" che 
prenderà vita domenica 
13 maggio presso lo spa
zio D . Un evento non solo 
di carattere espositivo, ma 
un autentico happening 
multisensoriale. Protago
niste cinque donne arti
ste, componenti del grup
po "Acquadilago" le quali 
si dedicano con passione 
a una ricerca espressiva e 
cromatica attraverso un 
sapiente utilizzo della tec
nica dell' acquerello. Bian
ca Banfi, Chiarella Mas
seglia, Alis Agostini, Da
nielaRusconi e Antonella 
Biffi i nomi delle autrici 
che proporranno venti la
vori ispirati all'arte del
l'acquerello botanico e sul 
tema del mondo vegetale. 

Di antichissime origini, 
la rappresentazione ad 
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PmuRA 
Alle 10 apre la 
mostra "Le fonne 
dell'acqua" 
POESIA 
Alle 16 l'artista 
Gaetano Orazio 
legge testi poetici 
GUSTO 
Chiusura 
dell'happening 
con degustazioni 
di cioccolato 

Gli splendidi acquerelli di Antonella Biffi e Chiarella Masseglla. 

acquerello di piante ed 
elementi vegetali ha origi
ni molto antiche e nel cor
so della storia trova nelle 
donne importanti espo
nenti artistiche. Risalgono 

infatti al II e N secolo i pri
mi lavori riconducibili a 
questa corrente e fu so
prattutto nel XVII secolo 
che molte esponenti fem
minili sperimentarono 

con successo la pittura 
botanica. In questa occa
sione i visitatori potranno 
ammirare riproduzioni 
dettagliate di fiori e piante 
frutto di un'osservazione 

scientifica dei particolru 
che si concretizza in rap 
presentazioni iperrealistl 
dando vita a un omaggi 
all'universo floreale. 

Accanto alle oper 
l'evento offrirà a partir 
dalle 17 la lettura dell 
poesie composte da Gal 
tano Orazio, artista stor. 
co dello SpazioD. Aut01 
di un' ampia produzion 
letteraria ispirata all'al 
qua, quest'ultima rappn 
senta l'elemento unificar 
te della carriera artistica I 
Orazio. Dalle 16 sarann 
proposte le poesie trat! 
dalle raccolte "Pozze'd'al 
qua", "Hotel Brianza', "O 
me le spine", "Briciole pl 
il pettirosso", Autunno al 
raulico" e 'Me soglie de! 
occhi". Ma non è finit 
l'happening soddisfe 
anche i palati più esiger. 
con una degustazione 
cioccolato a cura del ma 
stro cioccolatiere MarI 
Colzani di Cassago BI 
anza. Protagonista d 
momento goloso il , 
amaro, un cioccolato ar 
gianale, aromatico e rici 
di sapori. Colzani ne ill 
strerà la storia e raccont 
rà la passione che lo l 
portato a farne un prode 
to di eccellep.te qualità. 


