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A Pescarrenico inau
ugurata con successso allo “Spazio D” la mostraa “Le form
me
dell’acqu
ua”

Inaugurataa domenica 13 maggio, con la parttecipazione di un numeeroso e attennto pubblico, presente,,
tra gli altrri, anche Claudio
C
Red
daelli, diretttore del “P
Punto Stamp
pa” e criticco d’arte, l’happening
l
g
artistico m
multisensoriaale organizzzato dalla pprofessoresssa e pittrice Daniela Paadelli presso lo spazioo
d’arte poliffunzionale di
d Via Cortii 8 a Pescarrenico di Leecco “Spaziio D”.di Silv
lvano Valen
ntini
Alle 10 è stata uffiicialmente aperta la m
mostra collettiva del Gruppo A
Acquarelliste Lecchesii
“Acquadilaago”, composto da Biaanca Banfi, Chiarella Masseglia,
M
Alis
A Agostiini, Danielaa Rusconi e
Antonella Biffi, che hanno
h
preseentato al pub
ubblico, allaa stampa e alla
a critica 220 acquerellli botanici,,
vale a ddire disegni e dipinti artistici chhe riproduccono iperreealisticamennte, illustrrandone lee
caratteristiche, il monndo vegetale, con i suooi fiori, le piante,
p
le fo
oglie e via dicendo, seecondo unaa
tradizione risalente a 2000
2
anni fa.
fa
Dicono di loro stessee e del loro
o lavoro le artiste dell’’acquerello botanico: ““Le infinitee forme deii
fiori, la lorro postura, l’incredibile
l
e varietà di colori, l’un
nicità di queel fiore che abbiamo sccelto, o chee
forse ci haa scelte, sonno una riso
orsa di enerrgia e di rin
nnovato stu
upore ogni vvolta che in
niziamo unn
lavoro”.
Alle ore 166 in program
mma la lettu
ura di alcunne poesie dii Gaetano Orazio,
O
noto artista della Brianza e
del Leccheese, tanto poeta
p
quantto pittore, pparticolarmente attratto
o, sia per qquanto rigu
uarda moltee
delle sue ppoesie e siaa relativameente a buonna parte dellla sua prod
duzione pittoorica, proprrio da temaa
dell’acqua e del suo innarrestabile fluire dallaa montagna al mare.
Infine, perr coronare degnamentte la giornnata e mantenere appieeno la prom
omessa prog
grammaticaa
dell’happenning artisticco multisen
nsoriale, ciooè dell’arte a 360 grad
di, degustaziione del cio
occolato C-amaro, cosstituito da fave
f
di caccao e zucchhero di cann
na, messo a punto dal maestro ciioccolatieree
Marco Collzani.
La mostraa “Le formee dell’acqu
ua” potrà esssere visitaata presso lo
o “Spazio D” a Pesccarenico dii
Lecco finoo a sabato 199 maggio co
on ingresso libero dallee ore 16 allee 19.

