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Pittura e poesia: connubio alla Riseria 
I quadri di Danilo e le poesie di Marco Boietti: un omaggio alla famiglia 
NOVARA (cio) Pittura e poesia, 
un connubio vicino e lontano al 
tempo stesso, unito dal legame 
della cultura. Queste due forme 
d'arte sono state le protagoniste, 
sabato scorso al centro culturale 
La Riseria di Novara, con la mo
stra pittorica di Danilo Boietti e 
la presentazione di <<Paso Do
ble>>, ultima fatica letteraria di 
Marco Boietti. Il sodalizio ar
tistico tra i due maestri, nasce 
quasi per caso nel 2009 e per 
merito dell'omonimia nel cogno
me. Da allora tra le pagine dei 
libri di Marco, campeggiano le 
rappresentazioni dei quadri di 
Danilo. <<Paso Doble>> è una rac
colta di poesie nella quale il 
fulcro è quello dell'io che cerca il 
suo alter ego. Il libro, sapien
temente letto dalle voci di Francesco 
Capizzi e Marisa Lacasella, è stato pre
sentato da Donatella Capalbi, respon
sabile del laboratorio di poesia della 
seconda casa di reclusione di Bollate. 
Grande successo hanno riscosso i qua
dri di Danilo Boietti, artista nato a 
Ghemme nell932 e scomparso lo scorso 
giugno. Avvicinatosi alla pittura da au
todidatta, nel corso della carriera ar
tistica i suoi lavori hanno riscosso sem
pre maggiori consensi sia in Italia che 
all'estero. La moglie Maria Carla lo ha 
ricordato con l'immancabile amore di 
una vita trascorsa insieme e ha af
fermato di aver lasciato intatto il suo 

laboratorio così come ai tempi in cui il 
marito realizzava i suoi quadri. La 
figura di Boietti pittore resterà in vita 
anche grazie al lavoro di sua nipote 
Valentina che dichiara: <<E' stato lui a 
trasmettermi la passione per la pittura 
e l'arte. Vorrei portare le sue opere in 
mostra anche al di fuori del territorio 
novarese per farlo conoscere il più 
possibile. Aveva iniziato a dipingere da 
autodidatta spinto da mia nonna; nei 
suoi quadri ho sempre colto una sen
sibilità particolare. Trovo giusto con
tinuare a mostrare le sue opere anche 
adesso che non c'è piÙ>>. 
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