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Dom
menica 13
3 Maggio
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un happeening artiistico
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riale
che offrrirà momenti di ossservazion
ne, ascolto
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ni,
Daniela Rusconi e Antone
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di domenicca presente
erà alcune d
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0 acquere
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L’acquer
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d
famigllia dell’illu
ustrazione
botanica lle cui prim
me opere rissalgono ai secoli II e IV. Nel Me
edioevo, ll’attenzion
ne per il

mondo vegetale aveva precise funzioni didattiche e scientifiche: infatti era questo l’unico
mezzo per rappresentare i fiori e le piante coltivate negli Horti Conclusi e utilizzati come
risorsa medicale. L’interesse artistico per queste rappresentazioni cresce col passare
dei decenni. Queste rappresentazioni furono indispensabili per raccontare le diversità
della flora dei vari continenti: un’arte che ha accompagnato pertanto anche le esplorazioni
geografiche oltre mare. Nel corso del XVII secolo, numerose donne di cultura si
dedicarono alla pittura botanica chedivenne un’arte popolare molto affermata
nell’Inghilterra dell’800. Si ricordano fra le tante artiste, l’italiana Giovanna
Garzoni. Il XIX secolo e l’affermarsi della fotografia lasciano infine all’arte
botanica la pura espressione artistica di una ricerca cromatica e descrittiva estremamente
raffinata che annovera numerosi estimatori.
Il gruppo “acquadilago” è composto da donne artiste che si dedicano con passione ad
una ricerca espressiva e cromatica attraverso un sapiente utilizzo della tecnica
dell’acquerello. Erroneamente ritenuta una tecnica semplice, l’acquerello è in realtà un
esercizio complesso che non permette errori e presuppone un’abile manualità,
necessitando di pennelli estremamente sottili soprattutto nel caso dell’acquerello
botanico. I lavori delle artiste si ispirano fedelmente al mondo vegetale e riproducono nei
dettagli fiori e piante. L’osservazione scientifica dei particolari – che si concretizza
in rappresentazioni iperrealiste - e l’armonia cromatica accomunano le opere
esposte, omaggio non solo al mondo naturale ma anche ad un’arte che nei secoli si è
ritagliata un’autonomia peculiare.

Alle 16:00, la giornata si trasforma in un vero e proprio happening
multisensoriale.
Insieme all’esposizione artistica, verranno infatti presentate le poesie di Gaetano
Orazio da parte dello stesso artista, insieme alle degustazioni del Laboratorio
Colzani.
Gaetano è uno degli artisti storici di spazioD. Esperto nella realizzazione di grandi
opere olio su tela, è un poeta-pittore che sa dipingere anche con le parole. Il 13
maggio leggerà alcuni dei suoi versi più intensi ispirati al rapporto fra pietra e acqua. Il
luogo del torrente è quello in cui Gaetano ha tratto ispirazione per i suoi dipinti. L’acqua è
pertanto elemento unificante nella sua produttiva carriera artistica. Le poesie sono tratte
dalle raccolte: Pozze d’acqua, 2000, Hotel Brianza, 2004, Come le spine, 2002, Briciole
per il pettirosso, 2006, Autunno aeraulico, 1997,Alle soglie degli occhi, 2006.
L’evento soddisferà anche i palati più fini grazie alla presentazione del prodotto CAMARO, opera del Maestro Cioccolatiere Marco Colzani. Insignito deI Gambero
Rosso come migliore bar d’Italia, il bar Colzani è un laboratorio che segue tutti i
passaggi dell’intera filiera produttiva, attraverso una meticolosa selezione delle materie
prime.
C-AMARO è un cioccolato artigianale, aromatico e ricco di sapori, fatto di fave di
cacao e zucchero di canna. Come lo definisce il suo creatore “una spremuta di fave
zuccherata”.

Marco ne illustrerà la storia e la passione che lo ha portato a farne un prodotto di
eccellente qualità.

Un evento unico e imperdibile in cui lo spettatore sarà
coinvolto nel mondo dei sensi a 360° gradi.
La mostra degli acquerelli del gruppo “acquadilago” rimarrà aperta da domenica 13
maggio asabato 19 maggio.

L’ingresso è libero.

per ulteriori informazioni:

www.spaziod.net
www.c-amaro.com
www.gaetano-orazio.it

e-mail: info@spaziod.net
Via Corti, 8 - Lecco Loc. Pescarenico
Cell: 348 8523307
cell. 3484228705

