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C U LT U R  A

IN PREFETTURA LA MOSTRA DI MAURIZIO LEIGHEB INSERITA NEL SISTEMA CULTURALE N OVA R E S E

Quel continente immaginario...

A GALLIATE I DIPINTI DI BELIO, DA SEMPRE INTERESSATO ALL’INTERPRETAZIONE DEGLI ASPETTI DELLA NATURA

Una pittura intensa e ritmata nel segno dell’acqua

Riseria, le delicate armonie cromatiche di Danilo Boietti

U na originale ricerca
di Maurizio Leigheb
ha tenuto a battesi-

mo il Sistema Culturale Inte-
grato Novarese, un grande
progetto che vede in campo
più soggetti sotto l’egida fi-
nanziaria di Fondazione Ca-
riplo: la mostra fotografica
“La Geografia dell’Immag i-
nar io”, che svela i mille volti
nascosti dell’acqua, è stata
inaugurata sabato scorso nel
Sa lone
d’onore della
Prefettura di
Novara dove
è visitabile fi-
no all’11 no-
vembre (fe-
riali 16-19,
sabato e do-
menica 10-
12.30 e 16-
19). Leigheb,
che è foto-
grafo, gior-
nalista, scrit-
tore, pittore,
etnologo e documentarista
televisivo, ha realizzato 50
immagini digitali, stampate
in grande formato, in grado
di svelare quello che l’o cchio
umano non riesce a cogliere
al primo impatto, ma che in-
vece l’obiettivo fotografico sa
registrare senza manipola-
zioni o elaborazioni al com-
puter: «La scoperta dei mille

volti nascosti
del l’acqua -
ha spiegato -
dis egna
mondi im-
maginar i,
una realtà
che sta dietro

l’apparenza: luce, colori, ri-
flessi e trasparenze diventa-
no vedute spaziali, arcipela-
ghi, penisole, fiumi, crateri...
Non in luoghi esotici e lonta-
ni, ma in riva ai nostri laghi.
Basta saper vedere e cogliere,
con l’obiettivo della macchi-
na fotografica che si compor-
ta diversamente dall’o cchio
umano». Le parole di Raul

Capra, critico d’arte, hanno
richiamato il senso della mo-
stra: «Nei suoi molti viaggi
etnologici Leigheb ha sem-
pre fotografato e filmato fi-
gure e volti,
fiume e ca-
scate, in un
binomio in-
diss olubile
di uomini e
acque: que-
sta volta, in-
vece, ha
c ompiuto
un nuovo viaggio per esplo-
rare un continente intimissi-
mo e alieno. Cercando il vol-
to dell’acqua». Per il critico

fotografico Cesare Colombo
«due sono i piani di visione:
durante le sue microesplora-
zioni visive Leigheb scopre
che il gioco della trasparenza

ci permette di
guardare at-
travers o,
mentre la ri-
flessione di
toni e struttu-
re poste  al di
sopra della
superficie li-
quida muove

e distrugge di continuo la tra-
sp arenza».
L’assessore provinciale alla
Cultura Alessandro Canelli

ha inquadrato l’evento «nelle
linee operative e progettuali
del Sistema Culturale che af-
fronta il tema centrale, cioè la
geografia, attraverso inter-
venti inseriti in tre macro-
aree. Solo facendo rete si at-
traggono risorse per creare
un percorso comune. Così è
avvenuto per questa prima
iniziativa che è stata possibile
grazie al cofinanziamento
della Fondazione BpN per il
Territorio oggi rappresentata
dal presidente Franco Zanet-
ta. La mostra di Leigheb offre
un itinerario di grande fasci-
no, un viaggio verso l’ig noto
attraverso affascinanti ecosi-

stemi di natura immagina-
ria». Da parte del prefetto
Francesco Paolo Castaldo il
plauso per questa iniziativa,
«un significativo momento
di aggregazione per fare cul-
tura nel Palazzo del gover-
no». Per Paola Turchelli, as-
sessore alla  Cultura del Co-
mune, la vocazione di Nova-
ra «città d’arte straordinaria»
si concretizza attraverso ini-
ziative come questa che «san-
no restituire alla cittadinanza
la bellezza di un territorio: a
breve apriremo anche la Cu-
pola, altro elemento di forte
aggregazione culturale».

Eleonora Groppetti

Fra le iniziative organizzate
dalla Consulta Cultura Beni
Culturali e Turismo di Galliate
e dedicate al “Valore dell’ac -
qu a” (il 2012 è l’anno europeo
dedicato all’acqua), presso la
Centrale idroelettrica Guido
Davide Orlandi, vi è anche una
mostra di dipinti realizzati
da l l’artista galliatese Elio Boz-
zola (Belio), da sempre inte-
ressato all’inter pretazione
grafica e pittorica degli aspetti
della Natura e dei suoi elemen-
ti principali. Fra questi l’acqu a
– ma anche il cielo, i boschi, il
fiume, gli effetti delle stagioni
– che, unitamente alle temati-
che più squisitamente pittori-
che come la composizione for-
male, gli andamenti lineari o le
relazioni cromatiche, hanno
costituito già dagli anni Set-
tanta uno degli  ambiti più im-
portanti della sua ricerca arti-
stica. Il risultato è una pittura
intensa e ritmata, come anche
le opere esposte bene eviden-
ziano, nella quale le linee deli-
mitano superfici e spazi strut-

turati e dipinti in modo armo-
nico, con grande abilità e sa-
pienza. Sapienza che un artista
riesce a raggiungere solo se,
come Belio, è in grado di unire
alle conoscenze tecniche e alla
cultura personale la capacità di
emozionarsi per le piccole co-
se, come possono essere dei
ciottoli, una goccia d’acqua, un
girino, un pesce, un’onda e di
trasformare le sensazioni, i
pensieri, le riflessioni in forme
e colori, con raffinata e – app a-
rente – s emplicità.
Belio (Galliate, 1942) ha sem-
pre pensato e dipinto l’acqu a
come elemento dinamico e ge-
neratore di vita e le opere espo-
ste lo confermano con chiarez-
za. In alcune di esse l’acqua vie-
ne raffigurata come vortice
impetuoso, come onda avvol-
gente che, dalle  zone più pro-
fonde, raggiunge con forza la
superficie trasformandosi in
forma dinamica, potente e ri-
generatrice di moto (“Acqu a
generatr ice” e “Acqua rigene-
ratr ice”, acrilici su tela, 1990,

foto 1). In altri dipinti, invece,
Belio la propone come essenza
immobile e misteriosa, che si
dispone con ritmo uniforme
attorno all’essere che dall’ac -
qua trae la vita, il pesce (“Ac -
qua della vita”, acrilico su
tela, 1990); oppure la dipin-
ge come sequenza ondeg-
giante che nasce dai quei
ciottoli candidi che caratte-
rizzano le sponde del Tici-
no, il grande fiume novare-
se (“Dove le acque si incon-
t rano”, acrilico su tela,
1986).
In altre opere ancora, Belio
presenta l’acqua come ele-
mento trasparente e terso,
nel quale la vita può germi-
nare, dove spermatozoi, gi-
rini, larve e esseri infinita-
mente piccoli fluttuano in
attesa di essere trasformati e
di cominciare a vivere vite sin-
gole nell’acqua stessa, sulla ter-
ra o nel cielo (“Acqu a” e
“Aqu a” tecnica mista su carta,
lavori del 1991, foto 2). Perciò,
che cosa meglio  di un uovo

cullato dolcemente dalle onde
può simboleggiare l’or igine
della vita? (“La vita”, acrilico
su tela, 1991). Vita che nasce
fra le sfumature dell’azzurro e
del blu, in quei filamenti e

frammenti di rosso collocati
nei punti di intersezione delle
forme per segnalare la presen-
za dell’energia, quella stessa
che permette lo sviluppo delle
specie, l’avvicendarsi dei cicli

naturali, la formazione
delle leggi della Natura,
la nascita dell’u omo.

Emiliana Mongiat
Titolo: “Acq u a”
Periodo: dal 7 al 28 otto-
b re
Sede: Centrale idroelettri-
ca Guido Davide Orlandi
Comune di Galliate, dire-

zione Turbigo
Orari: sabato 16/18
Domenica 10.30/12.30
14.30/18
Info: Comune di Galliate:
tel. 0321 800700
w w w.comune.gallia-
te. n o. i t,
comune@comune.gallia -
te. n o. i t

Le esposizioni presso il cen-
tro culturale “La Riseria” di
Novara continuano con la
mostra antologica dedicata a
Danilo Boietti (Ghemme,
1932), inaugurata sabato 20
ottobre unitamente alla pre-
sentazione del libro “6.26. Un
conflitto dimenticato” (de di-
cato alla sanguinosa guerra di
Corea), scritto dal poeta mi-
lanese che porta lo stesso co-
gnome, Marco Boietti. La
presentazione ha visto l’in-
tervento critico di Maddale-
na Capalbi ed è stata interes-
sata dalla lettura di alcune li-
r iche.
Le opere esposte evidenziano

come nel pittore vi sia la tota-
le adesione alle poetiche della
raffigurazione del vero, tec-
nicamente affrontata con le
modalità pittoriche della pit-
tura impressionista, di cui ri-
propone le delicate armonie
cromatiche, la sensibilità
emotiva per gli eventi natura-
li, per la quotidianità della vi-
ta. La percezione dei dipinti è
immediata e sottolinea come
la trascrizione del vero conti-
nui a suscitare attenzione e
interesse nel pubblico, per la
sua facilità di comprensione
visiva e per il riscontro diret-
to con le esperienze emotive
di ciascuno di noi.

e. m .
Titolo della mostra: “Da-

nilo Boietti”
Periodo: dal 20 al 28 ot-

tobre 2012
Orari: venerdì, sabato e

domenica dalle 15.30 alle
19.00

Gli altri giorni e la matti-
na su appuntamento

Sede: centro culturale
polifunzionale “La Rise-

r i a”
via Conti di Biandrate

11b. Novara 28100
tel e fax 0321. 611 645;

377.489.8216
l a r i s e r i a @ v i rg i l i o. i t,

w w w.lariseria.it

Alcune immagini dell’inaugurazione della mostra di Leigheb (foto Curini)

‘Turchelli: «Presto
riapriremo
la Cupola»
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