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“Montagne Dentro, lo spazio dell’anima” dal 9 al 24 maggio allo SpazioD a Pescarenico

di Silvano Valentini
Sabato 9 maggio si apre ufficialmente la stagione primaverile dello “SpazioD” a Pescarenico di Lecco, con
un’originale e interessante mostra di tre artiste, la pittrice Daniela Padelli, l’artista tessile Marialuisa
Sponga e la fotografa Monica Bonacina, con cinque grandi oli su tavola, quindici acquerelli, diciotto
fotografie, due arazzi, un libro d’arte e un quadro‐scultura in esposizione fino al 24 maggio, con il patrocinio
del Comune e della Provincia di Lecco.

L’intento principale dell’evento, che parteciperà anche al “Rebirth Day” del 21 dicembre 2015, il progetto
del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte per una nuova civiltà planetaria che possa
conciliare il paradiso della natura con quello del mondo artificiale, è quello di presentare al pubblico le
montagne di Lecco come una grande risorsa paesaggistico‐turistica e artistico‐culturale del territorio, in
particolare riguardo al Resegone, alle Grigne, al Moregallo, al Monte Barro e al San Martino.
Daniela Padelli (vedi nella prima foto l’olio “Le Grigne”), “si distingue per un approccio metaforico. I suoi
quadri sono visioni delle montagne attuali, ma filtrate e artisticamente trasfigurate attraverso il ricordo del
passato, quindi reinterpretate attraverso emozioni e sensazioni di una viaggiatrice, come uno spazio
dell’anima”.
Marialuisa Sponga (nella seconda foto, l’assemblaggio “Infinito Bianco”), “artista tessile, rivela un
approccio poetico... in grado di costruire, anche con i materiali più incredibili, arazzi, libri d’arte, quadri‐
scultura e opere tridimensionali che simboleggiano qui la città di Lecco, utilizzando persino trame di rame
dai riflessi dorati”.
Monica Bonacina (nella terza foto, “Nero come Neve”), “fotografa, esplora il mondo delle montagne
attraverso un approccio più concreto, risultato anche della scelta del mezzo fotografico, che comunque
non si limita ad una visione puramente oggettiva, ma riesce a regalare magia descrittiva a dettagli e
momenti immortalati nei suoi viaggi”.

Il vernissage dell’evento, il cui materiale informativo proviene dai Musei Lecchesi, dalla Comunità Montana
Valsassinese, dal Parco del Monte Barro e dal Parco Minerario dei Resinelli, si terrà sabato 9 maggio alle ore
18,00, con presentazione della storica dell’arte Gabriella Anedi, letture espressive da parte degli attori
Ernesto Divino, Severino Marzani, Monica Marchetti e Cinzia Tropensovino e buffet con prodotti del
territorio preparato dalla chef Rosaria Zerbin, poi la mostra si potrà visitare fino al 24 maggio, con ingresso
libero, dalle ore 16,00 alle 19,00 dal lunedì al sabato e dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 la
domenica.

