Avventura settembrina
Dal 18 al 27 settembre 2009 si è svolta presso Villa Schneider in Biella la mostra di pittura del
gruppo Ri-Circolo "...guardo il mondo da un oblò...".
Lo stesso gruppo che l'anno scorso aveva conseguito un notevole successo con " 30 x 30 for
passion".
Quest'anno abbiamo caratterizzato la mostra con trenta tele viste attraverso un oblò ed a
corredo abbiamo esposto oltre 140 quadri realizzati nelle varie tecniche pittoriche apprese nei
corsi tenuti da Adriano Fenoglio, docente e mentore del gruppo.

L'idea dell'oblò è nata da Davide, un giovane pieno di talento, ci è piaciuta e l'abbiamo
sviluppata.
La ricerca dell'oblò non è stata facilissima, ma grazie anche alla capacità professionale della
tipografia Gariazzo si è riusciti a trasformare parole e disegni in realtà; quadri da riunire,
organizzare persone, tempi da rispettare, il tutto in un ambiente adrenalinico.
Ognuno di noi ha rappresentato un soggetto diverso con colori e tecniche distanti da quadro a
quadro ed è solo nel vederli insieme che si respira un'emozione colorata. Tutti noi abbiamo
messo sulla tela un sogno, un progetto, un desiderio, o una speranza. Tutti noi ci abbiamo
creduto e con tenacia e volontà si è formato un quadro dopo l'altro, un lavoro collettivo dove
siamo emersi, dove il nostro lavoro è stato visto e apprezzato.

Settembre si avvicina, la sede che ci hanno generosamente confermato è Villa Schneider ed
in tanti, chi prendendo ferie chi ritagliandosi un po' di tempo,chi sacrificando altri impegni,
abbiamo iniziato l'allestimento. E' stato faticoso è stato doloroso (vedi martellate sulle dita) è
stato lungo, acrobatico, sinergico, ma sopratutto è stato Gruppo!
Momento dopo momento con ripensamenti e consigli si è completata la prima sala: paesaggi
naturali, stagioni, distese di lavanda. Tramonti, mari, barche ed animali meravigliosi e plastici.
Nella sala opposta è nata la parete dei nudi, delicati e sensuali, si è formata la parete dei
volti, serietà di vecchio, sorriso di bimbo, sguardi di donna e oltre i fiori, case....e anche noi
stessi.

Nella sala centrale, la più importante, i nostri oblò: con stupore, passione, pace, allegria,
dolore, speranza, famiglia, amore, fratellanza, forza.
Abbiamo messo noi stessi nei nostri quadri. Abbiamo lavorato con cinepresa, macchine
fotografiche, abbiamo organizzato un rinfresco e che tutti hanno apprezzato, noi compresi.

All'inaugurazione ci hanno onorato con la loro presenza e grandissima simpatia l'assessore
alla cultura del Comune di Biella Andrea Delmastro, Marco Balossino e Alberto Galazzo,
presidente e direttore generale di UPBeduca.
Abbiamo ascoltato parole di incoraggiamento e di fiducia, abbiamo capito che è nostro dovere
crescere senza montarci la testa, dobbiamo studiare, studiare ancora e rimanere uniti.
Daniela

