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Il gruppoo lecchese “Acquad
dilago” e lee meravig
glie dell’accquerello b
botanico

L’acquerelllo botanicoo, una particcolare formaa espressivaa, prima di natura
n
essennzialmente illustrativoi
scientifica,, con testim
monianze risaalenti addiriittura al seccondo secolo
o dopo Crissto e picchi di interessee
a partire ddal XVI seecolo e tra Settecento e Ottocentto a opera soprattuttoo del grand
de pittore e
botanico fr
francese Pieerre-Joseph Redouté, e oggi invece di caratteere quasi escclusivamen
nte artistico-decorativo, ha visto negli
n
ultimii decenni, a cavallo deel terzo millennio, unaa intensa riifioritura inn
Italia, in Innghilterra e poi piano piano
p
in tuttoo il resto d’Europa.
di Silvano Valentini
Si tratta, inn estrema siintesi, di un
na rappresenntazione reaalistica e paarticolareggiiata ad acqu
uerello, chee
più delle aaltre tecnichhe pittorichee si presta a questo sco
opo, delle faattezze, dei dettagli e dei
d colori dii
piante e fioori nostrani ed esotici.
A Lecco è presente una
u realtà particolarm
p
mente attiva su questo terreno, il Gruppo Acquarellistee
Lecchesi “Acquadilaago”, comp
posto da cinque grrintose e determinatee donne dii Lecco e
dintorni, deedite, appuunto, all’acq
querello bootanico. So
ono Bianca Banfi, ricconosciuta leader dell
gruppo, exx dirigente e docente scolastica m
ma anche pittrice,
p
in particolare di ritratti a olio, conn
maestri dell livello di Gianni
G
Seco
omandi e Anngelo Bellin
ni, Chiarella Massegliaa, da sempree casalinga,,
Alis Agosttini, fino a poco
p
tempo
o fa imprendditrice, Dan
niela Ruscon
ni, prima inn un noto co
olorificio, e
Antonella Biffi, ex innsegnante, che
c oggi staa lavorando sul tema co
osmico, a oolio e acrilico, per unaa
prossima ccollettiva di pittura.
“Il gruppoo Acquadilaggo” ci dico
ono “è nato circa tre anni
a
fa e quello che ci ha unite è la passionee
per la pittuura. Mentree prima ogn
nuna andavaa per la sua
a strada, og
ggi operiam
mo insieme nell’ambitoo
dell’acquerello botannico, anche se poi ciaascuna conttinua individ
dualmente la propria esperienzaa

artistica”, così che recentemente alcune di loro hanno esposto a Villa Carlotta di Tremezzo,
notissima al grande pubblico proprio per il suo famoso ed esteso giardino botanico.
Il gruppo in quanto tale ha invece esposto insieme nell’estate del 2011 in tre importanti ville del
lecchese, Villa Sirtori, Villa Vasena e Giardino Botanico di Calolziocorte, poi all’Isola Viscontea,
sempre nel 2011, e allo “Spazio D” a Pescarenico di Lecco, gestito da Daniela Padelli, in questo
2012, dal 13 al 19 maggio scorso, sempre con grande dimostrazione di interesse e successo di
pubblico, mentre sono già in programma altre iniziative, come una mostra a Lierna e una a Olginate
entro quest’anno e un’altra a Costa Masnaga per l’anno prossimo.
“Molti ci chiedono di tenere dei corsi di acquerello botanico anche a Lecco” ci confidano le nostre
acquerelliste, che parteciperanno fra poco a un corso di aggiornamento a Ventimiglia, proprio sul
tema dell’acquerello botanico, “ e così fra non molto apriremo una sede del gruppo proprio a
Lecco città, per consentire a chi vuole di seguire i nostri corsi in sede, oltre che allo Spazio D a
Pescarenico, dove Daniela Padelli ha dato la disponibilità per questo”.
E per chi fosse interessato a questi corsi, con un tutor ogni cinque allievi (i corsi che già attualmente
vengono organizzati dal gruppo sul territorio riguardano esclusivamente un pubblico di ragazze e di
donne, forse, dicono, perché si ritiene erroneamente che fiori e piante siano prerogative femminili),
il contatto è l’e-mail di Bianca Banfi: info@biancabanfi.com.

