
Ritratto di città nelle fotografie di Vivi Papi

Progettista, graphic designer, fotografo, art
director nei settori della comunicazione, delle
art i  visive e del l '  architettura. Sarà una
personalità eclettica come Paolo Zanzi ad
aprire, oggi alle 16, nella sala Insubria Club di
Villa Toeplitz il calendario di incontri ideato da
Carla Tocchetti e Claudia Biraghi nell' ambito
della mostra "Stagioni dell' arte a Varese.
Ritratt i  di Vivi Papi", in corso f ino al 16
settembre all' Oratorio di Velate, di fianco alla
chiesa parrocchiale, prima di spostarsi a
Penasca di San Fermo. Del resto, fu proprio
Paolo Zanzi, già presidente dell' Associazione
fotografi italiani professionisti, a promuovere l'
acquis iz ione, coinvolgendo Annamaria
Fumagalli Papi, dell ' archivio del grande
fotografo varesino da parte dell' Università
dell' Insubria. Una straordinaria raccolta di
quasi centomila immagini, in larga parte
inedite, a disposizione degli studiosi e
utilizzate per il progetto "Storia di Varese" che
rappresenta il tema dell' incontro odierno.
Venerdì 7 alle ore 15 il Borducan, storico
locale liberty sacromontino, accoglierà invece
lo scrittore e giornalista Mauro della Porta
Raffo con una sua riflessione sul mecenatismo
d' arte nella città giardino, argomento poco
frequentato dagli studiosi local i  e, perciò,
foriero di sorprese anche per gli addetti ai lavori.
Nel frattempo, l' Oratorio di San Domenico (meglio noto come battistero) a Velate è meta di numerosi
varesini attratti dallo sguardo nuovo che Vivi Papi seppe orientare sulla città attraverso i ritratti
fotografici di personalità del mondo culturale, da Renato Guttuso a Vittore Frattini solo per citare due
nomi, che vissero o lavorarono a Varese, ma anche dalle immagini suggestive di un Sacro Monte
immortalato tra anni Cinquanta e Sessanta, immerso nella neve o percorso dai primi autobus in
sostituzione delle funicolari, che i più non hanno mai visto. L' esposizione, con ingresso gratuito, resterà
aperta al pubblico il venerdì dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 13, in altri orari
o giorni su appuntamento a battisterodivelate@gmail.com.
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