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Le form
me dell’acqua
a allo “
“Spazio
o D” a Pescar
P
renico dal
d 13
al 19 m
maggio
o
Originale e quanto maii interessante iniziativa ddello
“Spazio D” d
di Via Corti 8 a Pescarenico di Lecco,, uno
spazio poliffunzionale geestito dalla professoresssa e
pittrice Daaniela Pad
della. Si tratta di evvento
assolutamente non com
mune, un hap
ppening arti stico
multisensorriale, con momenti di
d osservaziione,
ascolto e deegustazione, a partire da
alla collettivaa “Le
forme deell’acqua” del
d
gruppo
o Acquadi lago,
un’esposizio
one di “acqu
uerelli botaniici”, un geneere di
pittura risalente a temp
pi molto lon
ntani, trattanndosi
di illustrazio
oni, seppur artistiche,
a
di fiori e piantte, per passaare poi alla lettura di poeesie sul tema dell’acquaa
ricavate dalle raccolte del poeta e pittore Gaeetano Orazio
o, che “sa dip
pingere anchhe con le pa
arole”, e perr
concludere infine con la degustazio
one del ciocccolato C‐amaro del mae
estro cioccolaatiere Marco
o Colzani. dii
Silvano Vallentini
Il gruppo arrtistico Acqu
ualago, che presenta
p
20 acquerelli su
ul tema vege
etale, è com
mposto da cin
nque artiste,,
Bianca Banfi, Chiarella Masseglia, Alis Agostinni, Daniela Rusconi
R
e An
ntonella Bifffi, che “si de
edicano con
n
passione a una ricerca espressiva
e
e cromatica aattraverso un
n sapiente utilizzo della ttecnica dell’acquerello”..
Dei loro lavvori è stato scritto che “riproducono nei dettagli fiori e piante
e… in rappreesentazioni iperrealiste…
…
omaggio no
on solo al mondo
m
natu
urale ma an che a un’arrte che nei secoli si è ritagliata un
n’autonomiaa
peculiare”, trattandosi infatti di co
olorite e raff
ffinate riprod
duzioni flore
eali di grandde presa sen
nsoriale e dii
delicato imp
patto emozio
onale.
Per quanto
o riguarda lee poesie di Gaetano
G
Oraazio, eccone
e alcuni passsi: “Non l’hoo vista/ma ho
h sentito/ill
profumo dell’acqua/n
nell’erba cresciuta;/su
c
ulla riga bianca/dell’’asfalto sttradale/ho sentito ill
profumo/deell’erba cressciuta…”, op
ppure “L’acqqua bevuta nel cavo/la
ascia alle m
mani/il colore
e ferito dell
giorno./Miaa grande forttuna/l’abban
ndono a senntirla sincera/donata alla
a bocca./E laa bacio, la be
evo/nuova e
sapiente/deella mia sete/del mio amore,/dolce ppadrona”.
Alle ore 10 di domenicaa 13 maggio
o ci sarà l’ap ertura ufficiale della mo
ostra, mentree alle ore 16
6, sempre dii
domenica 113, saranno lette alcune poesie
p
sul teema dell’acqua di Gaetan
no Orazio e, a seguire, i presenti,
p
chee
saranno coiinvolti “nel mondo
m
dei se
ensi a 360°”,, potranno degustare il cioccolato C‐aamaro di Ma
arco Colzani,,
costituito da fave di caccao e zucche
ero di canna, “una sprem
muta di fave zuccherata”,
z
, come lo definisce il suo
o
autore.
La mostra p
potrà essere visitata fino a sabato 19 maggio, con
n ingresso lib
bero dalle oree 16 alle 19.

