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Appuntamento «E anche l'avvio di un progetto che vedrà impegnata la sede nei prossimi mesi con la presentazione d artisti che vivono e operano nel territorio»

Le Emozioni di Federico Cusano in mostra a Casa Ceretti a Intra
L'esposizione sancisce la riapertura degli spazi della terza sede del Museo del Paesaggio di Verbania

VERBANIA - E' stata inaugu-
rata con successo il 10 luglio
la mostra di Federico Cusano,
promossa e organizzata dal Mu-
seo del Paesaggio negli spazi
espositivi della sede di Casa Eli-
de Ceretti in via Roma 42 a In-
tra (visitatile fino al 1° agosto).
«La mostra "Cusano. Presente
e Futuro: Emozioni" - spiegano
dal Museo - sancisce la riparten-
za anche delle attività espositive
di Casa Ceretti Laboratorio per
l'arte, terza sede del Museo del
Paesaggio, e l'avvio di un pro-
getto che vedrà impegnata la se-
de nei prossimi mesi con la pre-
sentazione di artisti che vivono
e operano nel territorio di Verba-
nia come Zappalà, Falsaci, Le-
gnaioli e altri». L'artista Cusano

espone 18 opere della sua produ-
zione più recente, tra il 2019 e il
2021, in un percorso emoziona-
le che racconta la sua vita e le
sue emozioni. «Le opere espo-
ste, di grande fascino, racconta-
no anche della sua voglia di spe-
rimentare e l'utilizzo della par-
ticolare tecnica del mix-maché
che ne fa dei veri e propri "qua-
dri-scultura" tutti da scoprire». A
corredo della mostra è stato rea-
lizzato anche un catalogo a cura
di Giacomo Cusano con foto di
Alessio Cusano e testi di Sonia
Bifano e Silvia Onestini. «Inol-
tre - spiegano ancora dal Museo
- è disponibile un tour virtuale
a cura di Base 360 ed è scarica-
bile inquadrando l'apposito Qr-
Code presente sulle locandine e

sulle cartoline della mostra di-
stribuite in città». Cusano vive
e lavora a Verbania. Si è forma-
to artisticamente a Domodosso-
la come autodidatta, circondato
da artisti locali che lo hanno ac-
compagnato nel percorso verso
l'arte figurativa. Negli anni Ses-
santa inizia a dipingere e scol-
pire sperimentando tecniche e
materiali diversi, come creta, le-
gno, acciaio, rame e bronzo, fi-
no ad arrivare al suo materiale: il
"mix-maché". Questo materiale
nasce dal recupero della carta da
giornale che, impastata e trasfor-
mata con l'aggiunta di agglome-
rati, incorpora in sé l'evoluzione
della natura dell'uomo, attraver-
so le emozioni.
«Il momento del lavoro mi sem-

bra più interessante dell'opera
stessa - dice l'artista - in quan-
to sono tormentato dalle forme
ed ossessionato dai colori e in
questa accelerazione dei cam-
biamenti, nelle visioni mi sento
vivo. Le mie tavole sono un'e-
spressione semplice dell'arte;
quadri senza cornici per eviden-
ziare il soggetto, il contenuto,
il significato delle opere. Vor-
rei ancorare le opere stesse al-
la quiete, alla serenità, alla po-
esia, all'amore verso la natura e
verso l'uomo. Una delle mie esi-
genze primarie credo sia di oc-
cuparmi della capacità di rice-
zione dell'individuo e con for-
me, luci, colori e spazi, in un'at-
mosfera di poesia, far provare
Emozioni».
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