PAESAGGI ED EMOZIONI IN MOSTRA
Acquerelli di Maria Teresa Zapelloni al Castello

F

Fausto Bossi

AGNANO OLONA – Allestita nella Sala del Camino all’interno del Castello Visconteo la mostra personale
- promossa dalla Pro Loco fagnanese - che esprime la bravura con gli acquarelli di Maria Teresa Zapelloni,
figlia d’arte e nipote del noto colorista stresiano Andrea Zapelloni.
L’artista è nata a Domodossola, risiede a Stresa ed opera a Milano, ma con frequenti ritorni sul Lago
Maggiore. Vista la bravura dell’artista, ha già realizzato numerose personali anche fuori paese, all’estero, o in
gallerie prestigiose come a Milano, prima di arrivare al castello fagnanese, adottando la tecnica dell’acquerello
in uno stile del tutto proprio. Nell’attuale periodo espressivo di Maria Teresa Zapelloni la ritualità del gesto è
alla base di una disciplina, apparentemente povera, come l’acquerello.
Due sono i temi ricorrenti, ovvero quello floreale e quello delle geografie esotiche. In entrambi i casi la narrazione
attese le difficoltà, insite nella tecnica dei colori ad acqua, non è a rima baciata, ma vive di gesti. Viene valorizzato
il linguaggio istintuale ed istintivo nella tecnica amediale dell’acquarello, almeno in questa fase dedicata ai fiori
e ai luoghi dei fiori, dove il soggetto appare in una coerente imponenza come se l’artista avesse domato la
collazione dei colori in un unicum espressivo che ci riporta al motivo iniziale. Oltre ai fiori, i protagonisti dei
dipinti sono gli scorci e i paesaggi che l’artista ha conservato nel cuore trasformando su tela ogni luogo visitato,
a lei caro e quindi rimasto impresso.
Il destino - spiega l’artista Maria Teresa Zapelloni - mi ha fatto conoscere delle impareggiabili persone che mi
hanno accolta con disponibilità e simpatia. Frequentandole ho avuto modo di conoscere il territorio in cui vivono,
apprezzarne la natura, le antiche architetture, e soprattutto la schiettezza e la generosità della gente spontanea e
raffinata.
Per tutto questo ho sentito il desiderio di tornare ad esporre i miei lavori che due anni fa sono stati compresi ed
apprezzati; ed eccomi ancora qui per vivere ore di autentica condivisione di ideali e di amore per la natura e per
quanto di bello si coglie intorno a noi. Spero di essere riuscita a riflettere le mie emozioni particolarmente negli
acquerelli del lago e delle isole il vigore dei mari esotici e di interpretare efficacemente le delicatezze e la fragilità
dei fiori che in ogni regione esprimono i nostri sogni, le nostre speranze l’incanto delle nostre illusioni.
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Sul sito della Pro Loco Fagnano
www.proloco-fagnanoolona.org
trovate la galleria fotografica
dedicata alla mostra
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