
COMUNICATO STAMPA 
 

Il Progetto “Sandro BARDELLI, 2020 - LOCKDOWN, Covid19…Ricordi dal Mondo” 

OSPITA il Museo Innocente SALVINI di Cocquio Trevisago con il video 

2020, Museo Innocente SALVINI‘’RICORDI…per un Racconto di Arte e di Emozioni’’ 

che OMAGGIA l’Arte del grande Maestro. 

 
“Durante il lungo periodo di Lockdown compreso tra febbraio e maggio 2020, ho pensato, 

riflettuto, analizzato momenti di vita e rivissuto ricordi.  

Per me i ricordi sono sempre fonte di forti emozioni. Tra questi, uno in particolare, inaspettato, 

si è affacciato piacevolmente alla mia mente e mi ha risvegliato emozioni, ammirazione, pensieri, 

riflessioni: Il Museo Salvini e l’Arte del Maestro Innocente Salvini.  

La casa dove ha vissuto, il mulino che è stato palcoscenico delle sue opere, i grandi valori 

familiari incrollabili e sempre protagonisti della sua vita e della sua Arte. E così, in uno dei tanti pomeriggi 

della trascorsa “tragica primavera 2020”, quasi senza esserne totalmente consapevole, ho cominciato 

a scrivere.  

Ho regalato alla carta le mie emozioni, così come mi sgorgavano dal cuore. Attimi, brevi, 

immediati, veri, vivi. Gli occhi e la mente hanno rivisitato il Museo, le opere, i colori e, in qualche modo, 

ho sentito la necessità di non disperdere questi momenti. Ne è nata, nella mia mente, una riflessione a 

voce alta, per questa “lettera”, mai scritta, al Maestro, all’ artista, a questo luogo magico ed emozionante.  

Ma come e dove? E da qui è stato un soffio, per me, pensare di dare spazio a parole, immagini 

e musica…. in un video che diventa ora un OMAGGIO al grande Maestro.  

Il video chiede di essere guardato, letto, ascoltato. Il video narra il Museo e le straordinarie opere della 

collezione. Metaforicamente vuole raccontare le emozioni che si accendono in me ad ogni mia visita al 

Museo, il mio auspicio a che tutti possano conoscere questo luogo d’Arte e lasciarsi trasportare ed 

inebriare dalla magia e dall’incantesimo che, ovunque, qui si respirano!  

Ed il mio pensiero è subito volato al Progetto: “Sandro BARDELLI, 2020 - LOCKDOWN, 

Covid19”. Il Progetto è nato da una idea dell’artista Sandro Bardelli di Casalzuigno (Varese), per 

proporre agli amanti dell’arte, in questo drammatico 2020, una serie di viaggi virtuali attraverso le sue 

opere ad olio, realizzate nei luoghi vicini e nei luoghi lontani che sono stati protagonisti del suo percorso 

artistico a partire dagli anni ‘70.  

E dunque Sandro Bardelli è ora oltremodo onorato ed orgoglioso, di “ospitare”, nel Progetto 

stesso, questo OMAGGIO ad Innocente SALVINI.  

Ed io, in particolare, auspico che questo video possa diventare un ulteriore strumento di promozione 

degli spazi del Museo Salvini e delle opere del Maestro. Un sempre più vasto pubblico, grazie al 

palcoscenico virtuale a cui COVID19 ci ha obbligati, avrà modo, una volta di più, di conoscere e/o 

riscoprire una perla preziosa, per unicità, per caratteristiche, ambiente e contenuti, del territorio 

varesino, qual è il Museo SALVINI." (patrizia galparoli bardelli, 21 Dicembre 2020)  
 

LINK della PLAYLIST dedicata al Progetto per visualizzare il video dedicato al MUSEO SALVINI ed agli 
altri video dedicati a Sandro Bardelli: 
https://youtube.com/playlist?list=PLBUmgvjF-r8aV3CQjF9yWsT1pfwBqFAiV 
 

Per conoscere meglio il Progetto “Sandro BARDELLI, 2020 - LOCKDOWN, Covid19” si potrà 

visualizzarne il testo di presentazione nella Playlist del Progetto stesso oppure leggere il testo riportato 

in uno dei video dedicati a Sandro Bardelli, inclusi nel Progetto e pubblicati su You Tube. Un sincero 

ringraziamento ad Anna e Mosè Visconti per il loro prezioso supporto e per la loro disponibilità. 

 

 

patrizia galparoli, Via Libertà 91, CASALZUIGNO (va) – mob. 349 5503906 

Casalzuigno, 21 Dicembre 2020 
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