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II programma Palazzi pubblici, privati e religiosi ospiteranno le opere di artisti europei

Vogogna, il paese diventa museo
Presentata la mostra
diffusa di Veldman
VOGOGNA - Una mostra "dif-
fusa" è quella che verrà ospita-
ta dal centro storico di Vogogna
dal 17/7 al 29'8.
L'idea nasce da Christiaan
Veldman, artista olandese, con
all 'attivo esperienze di gran-
de interesse nella cura di eventi
culturali e museali in tutta Eu-
ropa, da oltre vent'anni trapian-
tato in Italia.
La mostra sì snoderà tra palazzi
pubblici, privati e religiosi (ed
ecco perché "diffusa"), genero-
samente offerti dal Comune di
Vogogna, da privati cittadini e
dalla Chiesa.
Molti gli artisti coinvolti nell'e-
vento che si preannuncia di
grande impatto; artisti prove-
nienti da molti paesi europei
chiamati "a raccolta" da Veld-
man in virtù di antiche amicizie
e collaborazioni, oggi concen-
trate nel borgo ossolano.
«Durante la vita - spiega Veld-
man - ho accumulato una serie
di esperienze che ho pensato di
mettere a disposizione di tut-
ti. L'idea nasce, in realtà, mol-
ti anni fa, quando l'allora diret-
tore del Museo del Paesaggio
di Verbania, Gianni Pizzigoni,
mi fece conoscere il Brunitoio
di Ghiffa. Dapprima, dunque, il
progetto si concentrò sul sito di
Villa Giulia e, da qui, a Vogo-

gna. Qua, sarà possibile fruire
di opere di vario genere - pit-
tura, fotografia, installazioni,
stampa, scultura - e stile sparse
in diversi siti del borgo».
Sarà, la mostra, un'occasio-
ne per entrare (letteralmente)
all'interno di edifici altrimenti
chiusi al pubblico, soddisfacen-
do anche la curiosità di vedere
"dentro" luoghi dove un tempo
brulicava la vita (la via Roma)
e dove oggi impera la bellezza
di un tempo che fu. Un modo,
questo della mostra diffusa, di
rianimare, coI mezzo dell'arte,
viottoli e palazzi.
Un ringraziamento particolare
va al Comune di Vogogna che
ha appoggiato l'idea e che ri-
cambia con Ie parole del sin-
daco, Marco Stefanetta: «Rin-
graziamo sia Christiaan che sua
moglie Laura Grillo per l'op-
portunità data al paese. Quan-
do mi hanno parlato del proget-
to ne ho colto la portata scien-
tifica e culturale, certo che la
mostra sarà un unicum sul ter-
ritorio. Io stesso non conosce-
vo alcune abitazioni private che
Laura e Christiaan hanno cura-
to anche dal punto di vista del
restauro».
Ma come ha reagito la citta-
dinanza? «Siamo rimasti col-
piti dalla disponibilità di tutti

Christiaan Veldman e la moglie Laura Grillo

nel dare una mano», commen-
ta Laura Grillo. «I vogognesi
si sono messi immediatamen-
te a disposizione, proponendosi
come attivi curatori delle opere
(visitabili dalle 10 alle 18, chiu-
so il lunedì), monitorando gli
ingressi». «II castello - incalza
Stefanetta - conta 18m_ila visita-
tori l'anno. Questa mostra, frut-
to di un lavoro gigantesco, ca-
pita nel periodo difficile causa
pandemia, ma durante la stagio-
ne estiva speriamo che incorag-
gi i visitatori a restare sul ter-
ritorio per conoscerlo meglio».
Insieme alla mostra si snoderan-
no una serie di convegni dal ti-
tolo "Quasi vero: quando l'ope-
ra d'arte scompare, come rico-
struire l'originale": il 24/7, ore
10 al Castello; 10,30 riprodu-
zione unica al mondo dei Dia-
ri di Anna Frank; ore 15 proie-
zione documentario "Breve vi-
ta di Cato, resistente anti-nazi-

sta" (replica 21,30); 7/8: ore 10
introduzione sull'artista Andrea
Ruffoni; 10,30 "La ricostruzio-
ne di una scultura creata con ri-
fiuti plastici"; 11,30 riproduzio-
ne di armature medievali; 14/8:
alle 10 riproduzione di dipin-
ti di Rembrant e Van Gogh;
11,30 "Conservazione virtua-
le" (affreschi della Cappella di
S. Marta di Cösasca); 22/8: alle
10 iniziative locali di salvatag-
gio di opere d'arte; 15 Gli af-
freschi nella chiesa di S. Albi-
no" e "Salvare i centri storici";
16.30 conclusione dei lavori e
chiusura del convegno. L'even-
to è organizzato in collabora-
zione con il Comune di Vogo-
gna, l'Ente nazionale Parco Val
Grande e l'associazione Acoi
(Associazione culturale Ossola
inferiore). Inaugurazione 17/7
alle 17 sotto i portici di Palaz-
zo Pretorio.

Vanessa Trapani

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
7
9
4
7

Settimanale

Tiratura: 17.000 


