COMUNICATO STAMPA

BARBABIANCA. SETTE FAVOLE PER SOGNARE LA REALTÀ
Giancarlo Gusella racconta in chiesetta dell’Angelo
mercoledì 23 novembre

La serie di incontri “LETTURE AD ALTA VOCE IN BIBLIOTECA”, che sta raccogliendo larghi
consensi in Biblioteca, avrà fuori programma una uscita in trasferta in chiesetta dell’Angelo,
prevista per mercoledì 23 novembre.
Nell’ambito della apprezzata mostra “Il contafavole” Giancarlo Gusella proporrà una lettura
del suo lavoro, su due piste contestuali, quella dell’immagine e quella della parola scritta.
I pastelli ad olio attualmente esposti in chiesetta, infatti, possono essere letti in chiave tecnica,
con quella particolare esecuzione pittorica tradizionale applicata su pannelli di rohacell,
materiale sintetico espanso solitamente impiegato dall’industria aerospaziale, automobilistica e
navale e qui scelto come supporto ideale per il pastello ad olio nelle continue ricerche
dell’artista sui materiali più diversi, sia antichi che tecnologicamente aggiornati.
La mostra è tuttavia anche una incantata sequenza di immagini che paiono recuperate dal
patrimonio figurativo popolare, dagli ambienti delle sagre paesane e degli artisti di strada, dal
repertorio dell’immaginario collettivo, da mondi fantastici, immaginari, surreali.
Il contafavole, quel vecchio mago giramondo vestito di una palandrana rossa che compare in
diversi dipinti, in primo piano e sullo sfondo, tirando un carretto colmo di immagini e storie è
in realtà Gusella stesso, che racconta se stesso e in se stesso riepiloga sogni, speranze,
illusioni e disinganni comuni a tutti.
Già maestro elementare e sperimentatore didattico, in seguito impegnato nell’organizzazione
di eventi culturali nel territorio di Rovigo e artista lui stesso, Giancarlo Gusella sarà in chiesetta
nel pomeriggio di mercoledì 22 per illustrare i dipinti esposti leggendo le proprie favole, tratte
dalla sua antologia “Barbabianca. Sette favole per sognare la realtà” pubblicate nel
2010. Ciascuna delle favole, solo apparentemente gioiose, racconta una storia celata dietro un
dipinto e riepilogata in una morale, come in tutte le favole che si rispettino. “Dipingo i miei
sogni - scrive Gusella - che spero tanto possano essere i sogni di tutti, perché sognare aiuta a
vivere”.
L’appuntamento in chiesetta è previsto per mercoledì 23 novembre in diversi turni, negli
orari 15:00 - 16:00 e 17:00; l’ingresso è libero, ma è gradita è gradita la prenotazione: tel.
0424 519924 biblioteca@comune.bassano.vi.it

IL CONTAFAVOLE. Pastelli a olio di Giancarlo Gusella
12 - 27 novembre 2011
chiesetta dell’Angelo – Bassano del Grappa via Roma 80 tel. 0424/227303
da martedì a domenica 15:00 – 19:00 – ingresso libero

