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LA GAZZETTA DI LECCO

Scultura e poesia
animano lo 'SpazioD

,
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PESCARENICO • «Rn da quando ho iniziato a lavorare l'argilla, solo
creando queste forme riesco a sentirmi soddisfatta». Sbarcano a
Lecco "le Pomone" di Angela Maria Alberti. Ad ospita~e lo SpazioD,
all'intemo di un affascinante allestimento curato da Daniela Padelli e
Raouf Gharbia. La mostra, aperta fino al 26 maggio, è stata
presentata sabato e la quasi concomitanza con la festa della mamma
non è casuale, ma è servita da spunto per la presentazione; sono state
infatti lette alcune poesie di Alda Merini, "Dedica alla madre" di
Hiroshi Isshiki e ''La donna e il suo corpo enciclopedico" di Nazir
Qabbani. A corredare il tutto anche il commento del critico d'arte
Silvano Valentini: «Le Pomone sono una sintesi della storia della
donna, intesa come storia dell'umanità". Numeroso il pubblico
presente in attesa di domani, domenica, quando l'autrice tomerà in
galleria per una dimostrazione di lavorazione delle argille. (t. c.)

SABATO 18 MAGGIO 2013

In un volume illustrato i grandi
protagonisti del Trecento a Lecco

Un momento del vernlssag. allo SpazloD.

LECCO. Un viaggio nella Lecco del '300 alla
scoperta dei suoi personaggi e delle sue vicende
attraverso fonti documentali dell'epoca. Si intitola
"Lecco viscontea. Gli atti dei notai di Lecco e del
suo territorio", il volume che raccoglie circa
quattromila atti notarili, rogati dal XIV ai primi
decenni del XV secolo, che offrono un'inedita
descrizione delle vicende che interessarono il borgo
lecchese e i paesi vicini. Un'opera realizzata grazie
al contributo della Fondazione Ercole Garcano di
Mandello e della Fondazione della Provincia di
Lecco. In totale si tratta di 1.444 pagine corredate
da 580 foto a colori che fomiscono interessanti
notizie sulla vita di persone viventi in quell'epoca a

Lecco e nelle località limitrofe. Distribuito da
Gattaneo editore, il volume è curato da Patrizia
Mainoni, Carmen Guzzi e Federica Zelioli Pini.
Sfogliando queste pagine, si scopre come l'attività
dei notai tra il 1343 e il 1409 sia stata oggetto di
studio, insieme alla ricostruzione delle loro biografie
con esaustivi approfondimenti, dando vita a un
progetto di ampio respiro che si sofferma anche
sulle vicende delle amministrazioni locali,
sull'economia e sulle genealogie familiari. Dedicato
alla memoria di Riccardo Zelioli, storico presidente
della Garcano e mecenate, il libro presenta inoHre
una dettagliata descrizione iconografica a colori
degli stemmi delle casate locali. (f.m.)
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