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Presentati i lavori a Madonna della neve e l’esposizione del Bacio di Rodin

I due regali del mecenate 
innamorato di Domodossola
Soddisfatto Léonard Gianadda: “Sono grato per queste bellezze”

H
a attraversato le Alpi
«Il bacio» di Rodin
per arrivare a Domo-

dossola in concomitanza con
la presentazione dei lavori di
restauro del santuario della
Madonna della neve. 

Entrambe le «operazioni»
artistiche - svelate al pubbli-
co venerdì pomeriggio - sono
un omaggio alla città del
mecenate svizzero Léonard
Gianadda, affezionato al ca-
poluogo ossolano testimone
del passaggio a piedi, 120 an-
ni fa, di suo nonno Battista
diretto in Francia. «Vedere
la bellezza del santuario ri-
portato all’antico splendore
è in realtà un regalo che voi
fate a me» ha detto l’inge-
gnere di Martigny che negli
Anni 70 ha dato vita alla Fon-
dazione Pierre Gianadda,
edificata sulle fondamenta di

un tempio gallo-romano e cu-
stode di opere che in 40 anni
hanno attirato in territorio el-
vetico dieci milioni di visitato-
ri da tutto il mondo. 

«Il bacio», copia in bronzo
dell’originale in marmo con-
servato al museo Rodin di Pa-
rigi, è esposta ora a Palazzo
San Francesco a Domodosso-

la. L’opera, che fu autorizzata
dallo stesso artista, è arrivata
dal Parco delle sculture di
Martigny che contorna la Fon-
dazione Gianadda. La scultu-
ra, raffigurante gli amanti Pao-
lo Malatesta e Francesca da
Rimini celebrati da Dante nel
canto quinto dell’Inferno, sarà
visibile al pubblico tutti i gior-

ni fino al 13 maggio (orario dal-
le 10 alle 12 e dalle 15 alle 19).
L’ingresso è gratuito. 

«Cuore della città»

L’inaugurazione dell’esposi-
zione è stata preceduta dalla
presentazione dei lavori di re-
stauro delle facciate del san-
tuario della Madonna delle Ne-
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Rassegna dedicata ai vivaisti

Euroflora a Genova
I fiori del Vco 
nello stand piemontese

C’è anche l’Associazione orti-
cola verbanese, a fianco di
Asproflor Comuni fioriti e
con l’Associazione biellese
floricoltori vivaisti, a coordi-
nare l’allestimento della Re-
gione Piemonte in occasione
della rassegna «Euroflora». 

Dopo la decima edizione
del 2011 a Genova, l’appunta-
mento quinquennale con il
grande evento non è stato
proposto nel 2016 e ora ritor-
na con un nuovo progetto dal
21 aprile al 6 maggio ai Parchi
di Nervi, sem-
pre nel capo-
luogo ligure. 

«Il Piemon-
te - spiega il
presidente del-
l’Orticola ver-
banese Lucia-
no Ardizzoia - è
l’unica regione
italiana ad ave-
re sempre par-
tecipato alla
manifestazio-
ne sin dal-
l’esordio nel 1961 a Torino. I
fiori del Lago Maggiore han-
no avuto in ogni circostanza
un ruolo di rilievo grazie in
particolare alle creazioni di
grande effetto con camelie,
azalee, rododendri e altre
piante tipiche. Anche que-
st’anno numerose aziende
del Vco affiancano altre delle
province di Torino, Cuneo, 
Novara, Biella e Alessandria
nell’allestimento collettivo
concordato tra l’assessore
regionale Giorgio Ferrero,

l’architetto Luca Zanellati re-
sponsabile del progetto, le as-
sociazioni e le aziende florico-
le». Tutti hanno collaborato al-
la scelta del giardino tematico
del Piemonte dal titolo «I Gre-
ci parlavano di ubris» che col-
lega passato e attualità. 

«In sintesi - spiega Zanellati
- vogliamo trasmettere un
messaggio vitale per l’uomo e
le città e cioè che solo stando
insieme alla natura c’è un futu-
ro, ponendo al centro dell’at-
tenzione il verde». Su questo
messaggio si sofferma Renzo
Marconi, presidente di Aspro-

flor: «I fiori e le
piante, orgoglio
delle produzioni
florovivaistiche
piemontesi, vo-
gliono manife-
stare una sorta
di ribellione,
riappropriando-
si degli spazi lo-
ro sottratti».

Il ruolo del
Verbano nel-
l’ambito di Euro-
flora trova pure

conferma nelle giurie interna-
zionali designate dagli orga-
nizzatori: con Ardizzoia ne fa-
ranno infatti parte Gianfranco
Giustina, responsabile dei 
giardini della famiglia Borro-
meo sulle isole del Lago Mag-
giore, e Roberto Ferrari, diret-
tore generale dei Giardini bo-
tanici di Villa Taranto. Euro-
flora si svilupperà su 86 mila
metri quadrati di cui 17.000 di
espositori lungo 5 chilometri
di percorsi tra i fiori.
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ALBERTO LORENZINA

Conclusi i lavori alle pareti esterne del santuario mariano

ve «cuore mariano della città e
meta di pellegrinaggi» come
ha ricordato il parroco don
Vincenzo Barone durante la
benedizione dell’edificio. Ac-
canto alla chiesa del 1600 (co-
struita su precedente struttu-
ra del 1400) si trova la fontana
in sasso che Gianadda ha rega-
lato a Domodossola nel 2015. 

All’inizio dello scorso anno
era iniziato il recupero conser-
vativo della parete sinistra del-
la chiesa e a fine 2017, su consi-
glio della Sovrintendenza alle
belle arti, l’ingegnere svizzero,
cittadino onorario di Domo-
dossola, ha  scelto di completa-
re i lavori finanziando anche il
rifacimento della facciata
principale con relativi decori 
pittorici. 

Gli interventi, progettati
dall’architetto Silvia Angiolini
di Arona, sono costati circa
140 mila franchi. Il sindaco Lu-

cio Pizzi ha espresso la sua
gratitudine per «la restituzio-
ne alla città di un edificio che è
simbolo di spiritualità e luogo
del cuore per tutti i domesi». 

A Palazzo San Francesco
l’assessore alla Cultura Danie-
le Folino ha invece sottolineato
«l’importanza del sostegno
economico da parte della Fon-
dazione Ruminelli che ha reso
possibile l’arrivo del Bacio di 
Rodin, contribuendo così ad
arricchire il progetto Borgo
della cultura». 

Oltre alla scultura, è possi-
bile vedere anche la mostra fo-
tografica «Sculptures en lu-
mière» di Michel Darbellay: 82
scatti artistici che raccontano
il Parco delle sculture di Mar-
tigny nelle varie stagioni. 
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A settembre la seconda edizione

Dalla leggerezza al sogno
Il festival Domosofia
arriva al Salone del libro
La scorsa edizione si è con-
clusa con la voglia del pubbli-
co di continuare a vivere la
cultura, la conoscenza e il di-
vertimento che hanno carat-
terizzato «Domosofia». E con
quella «leggerezza», che è
stata la parola chiave che ha
accompagnato il pubblico nei
24 appuntamenti del 2017, sa-
rà riproposto il festival delle
idee e dei saperi che ha ri-
scontrato il gradimento di
pubblico con oltre 4.500 par-
tecipanti nel centro storico
di Domodossola. 

L’appuntamento nel 2018 è
per il penulti-
mo fine setti-
mana di set-
tembre, dal 20
al 23. L’anno
scorso si è an-
dati alla sco-
perta di cosa
significa «leg-
gerezza», e si è
svelato che
proprio quan-
do ci si sente
«leggeri» si ini-
zia a sognare. 

Il «sogno» è il tema scelto
dal Comune di Domodossola
per la nuova edizione su cui
anche La Stampa, come lo
scorso anno, ha deciso di
scommettere. 

Presentazione a Torino

Fiducia, slancio verso il nuo-
vo, creatività di chi inventa
ma anche capacità di creder-
ci: saranno solo alcune delle
tematiche che saranno svi-
luppate. In attesa della par-
tenza ufficiale, «Domosofia»

si presenterà al Salone del li-
bro di Torino il 12 maggio. Il 
format è riconfermato, visto
che era risultata vincente la
scelta di coinvolgere un pub-
blico eterogeneo: dai ragazzi
delle scuole agli adulti che
hanno potuto assistere a di-
verse proposte. 

Quest’anno si cercherà di
puntare anche sui più piccoli
con laboratori e aumentare le
proposte artistiche. Avevano
riscosso interesse le conferen-
ze di filosofi e psicologi che
hanno visto protagonisti Um-
berto Galimberti ed Eugenio

Borgna. Con
«Domosofia» si è
cercato di coin-
volgere il pubbli-
co portando al-
l’aria aperta non
solo la conoscen-
za, ma anche il
divertimento.

Piazza Mer-
cato è stata pal-
co per un con-
certo gospel ma
il giorno dopo si
è trasformata in

una «agorà» con il direttore de
La Stampa Maurizio Molinari
in un dialogo a tutto tondo sul-
l’attualità. 

Seguendo la traccia dello
scorso anno, il tema del «so-
gno» sarà scandagliato da di-
verse prospettive grazie al-
l’aiuto di scienziati, giornalisti,
artisti e filosofi. A ognuno la
possibilità di avvicinarsi all’ar-
gomento che preferisce, ma
anche di approfondire temati-
che del tutto nuove. [C. AT.]
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Ieri l’inaugurazione al Monte Zuoli

Omegna, cambia volto
la palestra a cielo aperto

Era stato voluto 33 anni fa da
un gruppo di anziani: Edoar-
do De Monti, Pierino Barchi,
Vittorio Cancelli, Luigi Mus-
so, Sergio Selmo e Francesco
Sesiani, omegnesi che face-
vano parte della Pro Senec-
tute. Per realizzare il «per-
corso vita» al Monte Zuoli,
impiegarono cinque anni, dal
1980 al 1985. Il risultato era
stato quello di aver dato alla
loro città, alle persone della
terza età ma anche ai giova-
ni, una grande palestra al-
l’aperto: c’erano spalliera
svedese, asse dell’equilibrio e
parallele. Grazie a loro venne
rivalutato il Monte Zuoli, 
spettacolare balcone sul La-
go d’Orta che anni più tardi è
stato trasformato nel «Giar-
dino della torta in cielo» nel-
l’ambito del Parco della fan-
tasia intitolato a Rodari. 

«Col tempo molti attrezzi
si sono deteriorati - dice il vi-
ce sindaco Stefano Strada -.

Pro Senectute ha lanciato
l’idea di risistemare l’area e co-
sì è stato fatto grazie al contri-
buto di tanti. Oggi “Percorso
vita” e “Giardini della torta in
cielo” sono un luogo accoglien-
te e un’offerta turistica per chi
viene in città». 

Ieri l’inaugurazione. «Ab-
biamo recuperato alcuni at-
trezzi esistenti e soprattutto
ne abbiamo aggiunti di nuovi -
dice Gianni Desanti, presiden-
te della Pro Senectute - e tra
queste la teleferica per i bam-
bini, un circuito per mountain
bike e due pareti per arrampi-
cata. È stato possibile grazie al
contributo di Fondazione co-
munitaria, Comune, Pro Se-
nectute, Omegna social
network, quartiere di Borca,
associazione “Da riva a riva”.
E poi grazie ai tanti volontari».

All’inaugurazione figli e ni-
poti del gruppo che realizzò il
«Percorso vita» con i fondatori
della Pro senectute Fausto
Melloni e Dario Guidetti. 
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La Pro Senectute ha presentato il rinnovato percorso vita

VINCENZO AMATO

OMEGNA

Luciano Ardizzoia Torna il festival Domosofia


