
SOTTOPASSO VICINO AL MAGGIORE

Un murale decorerà
la strada per il teatro
SERVIZIO - P. 44

Verbania, opera dell'artista Hilario Isola

L'arte di strada porta un insetto
sotto il ponte del teatro Maggiore

IL CASO

1 sottopassaggio di via
San Bernardino, quello
che porta al teatro Mag-

 giore e dove sopra passa
il tratto urbano della statale
34, diventerà oggetto di in-
tervento di «arte pubblica».
Lo finanzia la Fondazione

Crt attraverso un bando a cui
ad aprile il Comune di Verba-
nia ha partecipato con l'inten-
to di abbellire i due pilastri
del manufatto in cemento.
Lo spazio grigio (che si per-

corre andando a piedi al tea-
tro Maggiore), scarabocchia-

Non verrà intaccata
la struttura
in cemento

del viadotto di Anas

to nel tempo da mani diver-
se, verrà coperto con opere
di Hilario Isola. E' l'artista to-
rinese che ha dato il suo con-
tributo all'evento espositivo
«Ri-connessioni», ospitato al
museo del Paesaggio di Pal-
lanza da aprile a giugno e or-
ganizzato in collaborazione
con la Reggia di Venaria e il
Consorzio delle residenze
reali sabaude. Da anni Isola
lavora a tematiche di caratte-
re ambientale e la prima ope-
ra che nei prossimi mesi ver-
rà sistemata su un lato del sot-
topasso appartiene al suo ci-
clo «rurale».

Con la rete anti grandine
E' realizzata con reti anti

Ecco come verrà l'opera sotto il ponte del teatro

grandine - stesso materiale
utilizzato per l'installazione
creata appositamente per il
contesto del museo di Pallan-
za - e rappresenta un crisopa.
E' un insetto antagonista de-
gli afidi, assoldato per la bat-
taglia biologica in difesa del-
la colture. «Si lega a temi am-
bientali a cui tengo molto e ai
quali ho dedicato il mio lavo-
ro degli ultimi anni - riporta
Hilario Isola -. E' un insetto
che permette di non ricorre-
re agli antiparassitari in agri-
coltura e trasmette un mes-
saggio anche a tutela della sa-
lubrità delle acque del Lago
Maggiore, che sono la prima
fonte di approvvigionamen-

to per i canali che irrigano la
Pianura Padana».
L'opera verrà agganciata

con tiranti in acciaio al muro,
senza tasselli e perforazioni
del cemento, così come ri-
chiesto da Anas, titolare di
viadotto e pilastri.

Il Comune ha comunque
previsto un deposito di ga-
ranzia di 2 mila euro per ri-
spondere a eventuali altera-
zioni della struttura. L'arti-
sta assicura non ci saranno.
«Fisseremo l'opera - dice - in
modo che sia possibile ritirar-
la in caso di particolari condi-
zioni atmosferiche che la pos-
sano danneggiare». C. P.-

NOVARA-VCO =: 

, ~ ~~uhkr ~ •roV á. nu~~.i ~ mil r PoFL!

•: 
?~--.i..

iti OrODA, u~

,ODOHT -

O RIPROOUZI ONE RISERVATA

ñb,md~r' linw.oJ. ~~

um. dlM ~ircro r~dA rilA I,nm.
nv~ra~5n 4dé~f:+

ACQUISTO OROLOGI

1
Pagina

Foglio

11-08-2022
39+44

www.ecostampa.it

1
3
7
9
4
7

Quotidiano

Diffusione: 4.869


