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Dall’11 settembre per due mesi ci sono esposizioni e iniziative 

Cantieri di creatività e cultura in villa
Tornaco ricorda l’ex sindaco Sarino

MARCO BENVENUTI
NOVARA

Ha iniziato a dipin-
gere come hobby, 
più  di  dieci  anni  
fa. Ma con il passa-

re del tempo, anche facen-
dosi strada sui social - ha 
raggiunto quasi 56 mila fol-
lowers su Instagram - è riu-
scito a far apprezzare la sua 
arte non soltanto in Italia 
ma anche all’estero, tanto 
da esporre o vendere a Pari-
gi,  Colonia,  Pechino,  Du-
bai,  Stati  Uniti,  Canada,  
Turchia, Indonesia. Il nova-
rese Giuseppe Barbale, di-
plomato geometra, nella vi-

ta lavora come capocantie-
re. Come artista crea quadri 
in acrilico e  lo strumento 
con cui dipinge è una nor-
male spatola.

L’inizio da autodidatta 
Barbale  racconta:  «Nasco  
totalmente da autodidatta, 
senza avere studi accademi-
ci alle spalle. Sentivo il biso-
gno di esprimermi, raccon-
tare qualcosa, condividere 
quanto ho nell’animo. All’i-
nizio era una sorta di appa-
gamento personale: le mie 
prime opere le tenevo per 
me, in casa. Successivamen-
te ne ho messa qualcuna on-
line, sui siti di settore, e ho 
notato che piacevano non 
solo agli esperti ma anche 

alla gente comune». Nel pe-
riodo  della  pandemia,  
quando tutti erano bloccati 
in casa, ma presenti e attivi 
su social e rete, lui ha au-
mentato la sua popolarità. 
Barbale è stato contattato 
da decine di gallerie e centi-
naia di privati: «L’online mi 
ha permesso di recuperare 
quasi dieci anni».

Continua: «Dipingo sen-
za vincoli particolari. Non 
c’è mai la ricerca di una figu-
ra precisa. Sulla tela, spato-
la in mano, trasferisco ener-
gia. Nelle prime opere c’era-
no tinte più cupe, forse lega-
te ad ansie o paure. Ora ci 
sono colori molto più vivi». 
Il salto di qualità è arrivato 
partecipando  ad  alcuni  

eventi. A Novara ha esposto 
alla Riseria, dove spesso si 
tengono mostre di livello e 
con nomi sia noti sia agli  
esordi,  e  a  Mantova.  Ma  
non sono mancati contatti 
all’estero, al  Carrousel du 
Louvre, alla Collettiva di Pe-
chino, a Colonia,  alla Yu-
dian Gallery di Pechino.

In dicembre, grazie al Ro-
tary San Gaudenzio, potrà 
esporre al castello: «Final-
mente si potrà tornare ad 
avere un contatto con il pub-
blico, che nel  periodo del 
Covid è mancato e che per 
chi come me ama la relazio-
ne, lo scambio di emozioni 
con gli altri è fondamenta-
le». Le opere di Barbale han-
no ognuna un nome. Alcu-

ne nascono in un quarto d’o-
ra, tutte di getto, per altre 
occorre una giornata.

Le nozze e «Miami Beach»
C’è «Miami Beach», ricordo 
del  viaggio  di  nozze,  poi  
«Tra le  maschere»  che ri-
chiama il Carnevale e anco-
ra «Ombre», «Clown», «La 
retta via». Elenco lunghissi-
mo: «Nel 2019, quando è 
partito il grosso della mia 
produzione,  ho  realizzato  
107 opere, lo scorso anno 
sempre più di un centinaio, 
nel 2021 già più di 80». Il so-
gno nel cassetto? «Una per-
sonale, magari a Milano. Sa-
rebbe importante per fare 
apprezzare la mia arte». —
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R ipartono a Tornaco i 
«Cantieri d’arte».  La 
rassegna  culturale  
ideata nel  1990 dal  

compianto  sindaco  Gauden-
zio Sarino sarà come da con-
suetudine  a  villa  Marzoni:  
«Nel  programmare la  nuova 
edizione - sottolinea il primo 
cittadino Giovanni Caldarelli - 
ci sentiamo orfani dell’ideato-
re Gaudenzio  Sarino.  Siamo 

però consapevoli che quanto 
ha seminato produrrà a lungo 
molti frutti. L’impegno di tutti 
è far crescere un progetto da 
tempo diventato un punto di ri-
ferimento non solo per il no-
stro territorio. Villa Marzoni è 
un  polo  culturale  attrattivo  
con un museo che si arricchi-
sce di collezioni. Fondamenta-
le la presenza delle opere arti-
stiche, grazie anche ai nuovi re-
centi spazi». Il primo «cantiere 
artistico» sarà inaugurato alle 
18 di sabato 11 settembre. La 

mostra «Identikit ‘900» di Raf-
faele  Iacaruso permetterà di  
ammirare per un mese un cen-
tinaio di opere.

Vassalli, Balconi e Hendrix
«Sono ritratti  in  formato A6 
realizzati con penna biro ma 
anche a grafite - racconta Iaca-
ruso -. Ci sono volti di novaresi 
noti come Sebastiano Vassalli, 
Stefano Gorla, Cosimo Pinto, 
Monsignor  Ossola,  Marcella  
Balconi, Silvio Piola e interna-
zionali,  come  Hendrix,  poi  

una decina di quadri, acrilico 
su tela e tecniche miste». Ve-
nerdì 24, dalle 21, omaggio a 
Dante a 700 anni dalla morte 
con «A riveder le stelle»: versi 
e prosa a cura di Federica Min-

gozzi. Il 1° ottobre nella parroc-
chiale suonano «I solisti dell’or-
chestra da camera Antonio Vi-
valdi» del maestro Roberto Al-
legro per la settimana vivaldia-
na nazionale. 

Sapori tutti da gustare il 2 ot-
tobre con il riso Razza 77 per 
la «Paella dei Golosi» con Slow 
food Valsesia e produttori di ri-
so dell’Area77. Domenica 3 ot-
tobre a villa Marzoni si ricorda 
l’artista galliatese Elio «Belio» 
Bozzola con lo svelamento di 
un’opera ispirata al mito della 
quercia di Dodona. E ancora, il 
riso tra alimentazione, cultu-
ra, territorio e occasione di fe-
sta: il percorso sarà l’8 ottobre 
con l’esperto Flavio Dusio e il 
film «Il riso nel ricordo» conser-
vato nelle teche del museo del-
la villa. I Cantieri d’arte 2021 
si concludono il 10 ottobre con 
il duo Trallallà: la pianista Sa-
ra Tamburini e il suonatore di 
cornamuse Simone Stefan per 
brani  tradizionali  occitani  e  
melodie balfolk. R. L. —
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Il novarese Giuseppe Barbale lavora come capocantiere, dipinge a spatola e sogna una personale a Milano: “Sarebbe una consacrazione”

Il geometra artista che conquista i social
“Adesso le mie opere sono piene di colori”

BEATRICE ARCHESSO
VERBANIA

S i ascolta l’esecuzione 
integrale delle «Suite 
per violoncello solo» 
di Bach allo Stresa Fe-

stival: è divisa in due parti, 
oggi e domani, «in trasferta» 
a Verbania. Protagonista di 
entrambe le serate, con ini-
zio alle 20 nella chiesa di Ma-
donna di Campagna a Pallan-
za, è il violoncellista Giovan-
ni Sollima. Non è la prima vol-
ta che lo Stresa Festival pro-
pone esecuzioni  integrali  e  
nemmeno che lo faccia con 
Bach: la volontà infatti è pre-
sentare  al  pubblico  sonate  
complete  interpretate  ogni  
volta da musicisti differenti. 

Il palermitano Sollima, 58 
anni, una lunga carriera in-
ternazionale, eseguirà l’inte-
grale delle Suite per violon-
cello di Bach per la prima vol-
ta. Tra le sue esperienze arti-
stiche è di rilievo la composi-
zione con cui si è contraddi-
stinto e che risale al ’93: con 
altri colleghi compose il «Re-
quiem per  le  vittime della  
mafia» che venne eseguito 
nella cattedrale di Palermo 
a un anno dalla strage di Ca-
paci. È stato anche direttore 
artistico della celebre «Not-
te della taranta». 

Stasera e domani a Verba-
nia Sollima è in veste «forma-
le» a suonare Bach - le prime 
tre Suite oggi e le altre tre do-
mani - mentre domani matti-
na lo si potrà conoscere in 

modo  informale,  grazie  
all’«Album» dello Stresa Fe-
stival che permette al pub-
blico di salire su un battello 
in partenza alle 10 dall’im-
barcadero di Stresa per na-
vigare fino all’Eremo di San-
ta Caterina del Sasso con il 
musicista.  Sarà  occasione  
per parlare di Bach e delle 
esperienze  artistiche  del  
violoncellista (10 euro il bi-
glietto andata e ritorno). I 
concerti di stasera e doma-
ni costano 30 euro l’uno, ri-
dotti 10 per under 26. Info e 
prevendite sul sito Internet 
www.stresafestival.eu.

È questa la settimana con-
clusiva dello Stresa Festival. 
Giovedì ci sarà un doppio ap-
puntamento  accomunato  

dal Petrushka di Stravinskij: 
alle 17,30 al palazzo dei con-
gressi racconta l’opera - che 
lo  Stresa  Festival  ha  già  
omaggiato con un concerto 
accompagnato dai burattini 
- il compositore Luca Mosca 
mentre alle 20 a Villa Pallavi-
cino a Stresa se ne ascolterà 
una trascrizione per ensem-
ble di 7 solisti (Lorenza Borra-
ni,  Simone  Jandl,  Ursina  
Braun,  Clara  Andrada,  Mi-
riam Caldarini, Gabriele Car-
cano, Sivan Magen). 

Venerdì alle 18 al Regina 
Palace di Stresa sarà partico-
lare  la  «telecronaca»  della  
«Sagra della primavera»  di  
Stravinskij sempre a cura di 
Mosca, che ne farà un raccon-
to «minuto per minuto». La 
sera invece, alle 20 al palaz-
zo dei congressi, tornerà allo 
Stresa festival la pianista Bea-
trice Rana con il collega Mas-
simo Spada (pure al pianofor-
te) e Andrea Obiso al violino 
per uno «Stravinskij’s Love» 
in cui la musica accompagne-
rà 5 danzatori. 

Un cambio nel programma
Cambio di programma saba-
to quando nella sede Herno 
di Lesa (location inedita per 
il festival) non ci sarà l’Anna 
Tifu tango quartet, sostituito 
dall’Alexis Cardenas quartet 
con musiche di Piazzolla, Sa-
tie e Galliano. La conclusio-
ne domenica alle 20 al palaz-
zo dei congressi con l’Orche-
stra dell’Accademia naziona-
le di Santa Cecilia diretta da 
Daniele Gatti. —
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crevoladossola , nuova iniziativa di tones on the stones

“Venite a teatro con la borraccia
per l’acqua ci pensiamo noi”

Muttolina»  è  una  
due-giorni  di  
musica e labora-
tori con filo con-

duttore  la  sostenibilità.  A  
Verbania per l’occasione ar-
riveranno due tra i nomi più 
apprezzati dell’indie pop ita-
liano:  Maria  Antonietta  e  
Colombre.  L’appuntamen-
to è venerdì e sabato nel par-
co di Villa Maioni. Dietro le 
quinte  la  verbanese  Silvia  
Di Gregorio e Giacomo Pe-
dretti - direttori artistici, l’u-
na opera nel campo del cine-
ma,  l’altro  della  musica  -  
con Sara Trincheri.

«Un’offerta culturale nuo-
va che sostituisce quest’an-
no il festival di musica Voob-
stock che non si è potuto te-
nere causa limitazioni per il 
Covid» ha detto l’assessore 
alla Cultura Riccardo Brez-
za.  Venerdì  pomeriggio  ci  
sono  laboratori  sul  tema  
dell’ambiente e del lago pri-
ma di  inaugurare  il  palco 
della  musica  dal  vivo  alle  
18,30 con più artisti a esibir-
si  in  attesa  del  clou delle  
22,45 con Colombre. Saba-
to invece si inizia la mattina 
con letture per bambini e al-
tri laboratori prima che alle 
18,30 scatti di nuovo l’ora 
dei live (con culmine Maria 
Antonietta alle 22,45). 

La due-giorni è gratuita fi-
no alle 18,30 - area mercati-
ni e laboratori, alla quale ac-
cedere  con  mascherina  -  
mentre dalle 18,30 ci vuole 

green pass e si paga un bi-
glietto di 8 euro (ridotti a 5 
per under 18) con prevendi-
te  su  www.oooh.events.  
Tra gli ospiti anche i Wime 
di Verbania, la band che ha 
partecipato  a  X-Factor  
2020.  Presenta  il  comico  
Tommaso Faoro. 

«Attenti all’ambiente»
Alla regia c’è Silvia Di Grego-
rio, 10 anni di lavoro nel ci-
nema a Roma,  ma origini  
verbanesi: «Abbiamo pensa-
to tutto in ottica sostenibile 
-  spiega  -.  La  locandina  
dell’evento è con carta rica-
vata dalle alghe che rappre-
sentano un problema per la 
laguna veneta, molto mate-
riale utilizzato al festival sa-

rà di riuso e i laboratori a te-
ma  ambientale:  uno  inse-
gna a costruire porta mozzi-
coni col riciclo, un altro è sul-
le micro plastiche nel lago. 
Sabato alle 15 un incontro 
con l’azienda agricola  Blu  
bit permetterà di conoscere 
quanti  attivisti  rimangono  
vittime delle loro battaglie e 
infine l’area espositori pro-
pone banchi selezionati d’ar-
tigianato e alimentari». 

Le emissioni di anidride 
carbonica saranno compen-
sate  «acquistando  green  
bond che prevedono di pian-
tare  alberi  -  aggiunge  Pe-
dretti -. Volontari e musici-
sti arrivano in treno per con-
tenere l’inquinamento». —
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Raffaele Iacaruso e i ritratti a penna biro e grafite per l’inaugurazione

La fontana realizzata col contributo del Rotary club Pallanza Stresa

L’EVENTO/1 L’EVENTO/2

Stresa Festival oggi e domani a Madonna di Campagna (Pallanza)

Il musicista anti mafia
porta le suite di Bach
scritte per violoncello

Giovanni Sollima, 58 anni Silvia Di Gregorio, Riccardo Brezza e Giacomo Pedretti

CINZIA ATTINÀ
CREVOLADOSSOLA

«Ci piacerebbe che le perso-
ne venissero a teatro con bor-
raccia e bicchiere per pren-
dere  l’acqua  liberamente  
dalla fontana. L’obiettivo è 
non avere più plastica». La 
sostenibilità  ambientale  è  
fondamentale per Maddale-
na Calderoni, direttore arti-
stico di «Tones on the Sto-
nes», il festival che porta la 
musica nelle cave e che da 
quest’anno ha trovato casa 
fissa nel palco a cielo aperto 
di Oira di Crevoladossola. 

Venerdì sera, prima del se-
condo appuntamento di «Ri-
verberi jazz», è stata inaugu-
rata la fontana per la distribu-
zione gratuita di acqua pota-
bile. Sette rubinetti ad acces-
so libero installati su un mas-

so lavorato dall’azienda Mo-
ro Serizzi con il disegno della 
società di architetti di Mila-
no Fuzz Atelier che sta curan-
do  la  trasformazione  della  
vecchia cava di Roncino in 
un teatro. La fontana è stata 
realizzata con il  contributo 

del Rotary club Pallanza Stre-
sa.  «Abbiamo  avuto  anche  
un importante collaborazio-
ne  con  Acqua  Novara  Vco  
che ci ha fornito mille borrac-
ce che saranno distribuite du-
rante il festival Campo base 
che si svolgerà da venerdì a 

domenica - spiega Calderoni 
-. La fontana è stata collocata 
all’ingresso per dare l’oppor-
tunità a chiunque di poterse-
ne servire, anche con bicchie-
ri che si portano da casa. Que-
sto luogo è in evoluzione ed è 
probabile che possa poi esse-
re  spostata  vicino  a  quella  
che sarà l’area ristoro». 

Il «Teatro natura» di Tones 
on the Stones si trova nell’ex 
cava di gneiss di Roncino di 
Oira: per ora a disposizione 
c’è un piccolo palco, ma in co-

struzione c’è quello più gran-
de. «Siamo entrati nel mag-
gio  2020  ed  era  un  luogo  
completamente ricoperto di 
massi e sterpaglie -  spiega 
Calderoni -, abbiamo inizia-
to a ripulire e ora è già possi-
bile ospitare i concerti in un 
palco più piccolo che sarà 
quello  laterale.  Per  quello  
principale  e  definitivo  per  
ora abbiamo creato lo sche-
letro: usiamo solo materiali 
disponibili nelle cave con la 
collaborazione  di  aziende  

locali. Il palco avrà anche ca-
merini in lastre di pietra e 
uno spazio per l’orchestra». 
Quello principale  avrà  da-
vanti 2 mila posti a sedere, 
l’altro 1.500. 

«Sarà un luogo dove poter-
si incontrare, confrontarsi e 
creare - conclude Calderoni 
-. La torre della regia vorrem-
mo che, quando non viene 
utilizzata per gli spettacoli, 
diventasse  una  postazione  
per il bird watching». —
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Giuseppe Barbale
ha cominciato a dipingere
una decina di anni 

IL PERSONAGGIO

FINO AL 22 SET TEMBRE

Le fotografe di Manuele Benaglia
dallo studio di Castelletto Ticino
a “Modigliani Opera Vision” di Venezia

L’EVENTO

Venerdì e sabato la nuova rassegna “Muttolina” a Villa Maioni

Indie pop ecosostenibile
A Verbania due giorni
di concerti e laboratoriQuattro opere del fotografo e artista di Castelletto Ticino Ma-

nuele Benaglia  sono state selezionate  dalla  Fondazione 
Amedeo Modigliani e saranno esposte al Palazzo della Pietà 
di Venezia da domani, 1 settembre, fino al 22. Al piano nobi-
le del palazzo, che si trova in pieno centro tra piazza San Mar-
co e gli spazi espositivi della Biennale, è ospitata la mostra 
«Modigliani Opera Vision», descritta dagli organizzatori co-
me «un’esperienza immersiva nell’arte del grande pittore». 
«Le mie opere saranno invece collocate insieme con le altre 
di artisti emergenti scelte dalla Fondazione al terzo piano - 
racconta Benaglia -. È un onore immenso per me esporre in 
un contesto così prestigioso e avere così l’occasione di farmi 
conoscere da un pubblico internazionale». Il lavoro di Bena-
glia, tra i fondatori dell’associazione «Gli artisti del lago Mag-
giore» è centrato sul ritratto: in particolare le opere scelte 
dalla Fondazione sono quattro foto artistiche di altrettante 
donne, ulteriormente scomposte e riassemblate con un mix 
di tecniche diverse. «Dopo la formazione allo Ied di Milano 
ho fatto molte esperienze professionali - ricorda Benaglia -. 
Ora lavoro nel mio studio a Castelletto e allo stesso tempo 
porto avanti i progetti artistici. Uno di quelli attualmente in 
corso consiste nel realizzare 100 scatti di persone che cono-
sco con lo stesso fondale». Le opere dell’artista sono visibili 
sul suo profilo Instagram «manuelebenaglia». V. S. —
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La presentazione del progetto nella ex cava Roncino di Oira, a Crevoladossola
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