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Presso la suggestiva Sala Veratti nel centro di Varese, è stata inaugurata il 13

febbraio la mostra sugli Ex-Libris che hanno partecipato al concorso internazionale

indetto dal Comitato per le celebrazioni del decennale dell'Università degli Studi

dell'Insubria: commemorare i suoi due lustri immortalando su carta il concetto di

Libertà, inscindibile da quello di Università.

L'apertura dell'esposizione è stata arricchita dalle parole del Magnifico Rettore

dell'Insubria Renzo Dionigi, che ha ricordato come anche in questa occasione

"l'Università di Varese si sia fatta conoscere all'estero", e ha partecipato alla

fierezza con cui ha esordito il Sindaco Attilio Fontana: "il rapporto tra la nostra

città e l'Università Insubria diventa sempre più stretto, al punto da suggellare il

senso di identità che l'una prova nei confronti dell'altra".

E' Mauro Mainardi, presidente dell'AIE acronimo per Associazione Italiana

Ex-Libris, a motivare la scelta di questo tipo di partecipazione e grafica: "l'evolversi

del modo d'uso e del motto latino ex-libris è noto come dichiarazione del possessore del

libro: tale espressione, seguita dal nome del proprietario, dichiara che il volume su cui è

scritta è di proprietà della suddetta persona".

Ora gli Ex-Libris sono collezionati come grafici d'autore e per la celebrazione sono stati

premiati come espressione della creatività e della libertà umana, antica e illustre, ma

sempiterna.

Il tema scelto per il concorso è "culturalmente rilevante in un'epoca e in una società che

vivono un'intensa accelerazione nella trasformazione dei metodi e delle tecniche di

acquisizione o di trasmissione del sapere": tale è la nota introduttiva del libro De Libera

Universitate-University and Freedom, che raccoglie tutti gli Ex-Libris concorrenti.

Per l'occasione è intervenuto anche Filadelfo Ferri, direttore del Centro di Storia Locale

e curatore del volume, che ha premiato i primi tre classificati: coloro che hanno espresso

al meglio il sodalizio sempre esistito tra docenti e studenti in difesa di libertà e pensiero.

Il vincitore è Luigi Casalino da Novara. Con la sua emozionante acquaforte ha voluto

rappresentare "la liberazione dalle coercizioni che

vengono dall'esterno. Da un groviglio di rovi

condizionanti l'espressione individuale si erge un

elemento che da vegetale diviene animale, per

metamorfosi: un falco che si libra in aria e vola verso un

sole celtico".

Una suggestiva miniatura di Varese fa da sfondo all'Ex-Libris del secondo

classificato Giancarlo Pozzi di Castellanza, che ha pensato al "percorso

universitario ma anche, soprattutto, a ciò che viene dopo: un volo verso lo stemma

dell'Insubria indica la conclusione e, contemporaneamente, l'inizio della propria

libertà di pensiero".

Assente purtroppo il terzo classificato, Valdimir Zuev. Dalla Siberia non ha potuto

affrontare il viaggio, ma la sua opera è stata comunque commentata e descritta

come "una calcografia conciliante astrazione e

figurazione, con la Dea Cultura che innalza l'alloro coronando la conclusione degli

studi universitari".

Da sempre l'Insubria si è fatta portavoce del valore di libertà, ottenuto con fatica e

sacrifici.

E' Mainardi a ricordare il primo sciopero universitario nella Parigi del 1300 o episodi

come quello del 1989 in Piazza Tienanmen, che ha visto un solo studente essere in

grado di fermare una colonna di carri armati.

Gli affreschi sul soffitto e sulle pareti della Sala Veratti hanno accompagnato

dunque opere e persone, assorbendo immagini e parole: "Oggi si festeggiano i

dieci anni dell'Insubria, ormai essenziale nel panorama varesino e garante di qualità

ed eccellenza. L'augurio è quello di festeggiare anche i suoi quaranta, cinquanta,

sessanta anni. E così via...".
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