
COMUNICATO STAMPA 

 

Progetto: “Sandro BARDELLI 2020, LOCKDOWN Covid19 

’’…Ricordi dal Mondo…’’  

 

Sono OnLine, su You Tube, i primi 6 viaggi virtuali del Progetto: “Sandro BARDELLI, 

2020 - LOCKDOWN, Covid19 - ’’…Ricordi dal Mondo…’’.  

Sandro Bardelli, artista varesino che vive in Valcuvia, a Casalzuigno, ha voluto, con questa 

idea proporre una serie di viaggi virtuali attraverso le sue opere ad olio, realizzate dal vero 

nei luoghi protagonisti di questi video. Attualmente i viaggi proposti includono Grecia, 

Bretagna, Tunisia, Insubria, Senegal e Kenya, nonché un doveroso Omaggio ad Innocente 

Salvini, nel suo Museo, luogo di grande fascino ed atmosfera. 

Altri viaggi virtuali, i cui video sono in preparazione, ci porteranno poi in Toscana, in 

Polinesia Francese, in Andalusia ed in alcuni Paesi dell’Asia. 

 
LINK della PLAY LIST relativa ai video proposti: 
https://youtube.com/playlist?list=PLBUmgvjF-r8aV3CQjF9yWsT1pfwBqFAiV 
 

 

Ma come e perché è nato questo Progetto. Eccone la genesi! 
 

Giornate di lungo silenzio. Paura, preoccupazione. Inquietudine. Buio totale. Incredulità. 

Dolore. Solitudine. Struggente bisogno di una speranza. Avida fame di luce. Insaziabile sete 

di voci e di grida di bimbi. Per la mente, l'anima e il cuore. Melodie e sinfonie. Altalene 

congelate nei parchi. Giostre impietrite in una immobilità surreale. Sentieri deserti. Silenzio 

assordante. Lo sguardo si perde nel vuoto di città deserte. Domande senza risposte. Un 

nemico sconosciuto travolge la vita del mondo. Le sirene devastano i silenzi. Le nuove 

regole di vita piombano su di noi come meteoriti. Difficile, impossibile trovarne un perché. 

Affetti perduti. Relazioni umane e vita sociale da riprogrammare.  

 

Il cuore, la mente e l'anima devono trovare un rifugio. Devono ritrovare sé stessi. Per 

continuare a vivere. Credere e sperare. Per non spegnere i sogni. Per non offuscare il 

passato. Per resistere al presente. Per tenere acceso lo sguardo sul futuro. Serve anche un 

nutrimento che non sia solo cibo! ARTE, PITTURA, SCULTURA, MUSICA, TEATRO, 

LETTERATURA.......  

L'artista può nutrire la sua creatività. Isolarsi nella sua arte. Noi possiamo ammirare le sue 

opere e condividerne la narrazione. Tuffarci nell’arte serve per allontanare il buio.  

 

E.... Sandro BARDELLI, con le sue opere ad olio, rivive così i luoghi che ne sono stati 

protagonisti. Lo stupore, la meraviglia, la scoperta, la bellezza mozzafiato. Ripercorre i 

luoghi che vivono nei suoi dipinti. Un tuffo nei ricordi, nei momenti della sua creatività. Mai 

sopita. Sempre viva, fonte per lui di energia. Fonte di vita!  

 

E, Sandro Bardelli, in concomitanza con l’inizio del Lockdown, a Febbraio 2020, decide di 

dare inizio ad una attenta e precisa archiviazione di tutti i suoi lavori. Una vita dedicata alla 

https://youtube.com/playlist?list=PLBUmgvjF-r8aV3CQjF9yWsT1pfwBqFAiV


pittura! Il suo primo quadro ad olio lo ha dipinto a 13 anni! Gli si presenta un lavoro immane, 

di ricerca, di controllo per poter avviare una catalogazione il più precisa possibile. Ma il 

desiderio di ripercorrere tutta la sua vita artistica e di raccoglierne i risultati lo stimolano più 

che mai. E.…i primi dipinti che gli scorrono tra le mani sono le opere che vedono protagonisti 

paesaggi dal mondo, ma non solo.  

 

E quindi …. "Il Viaggio"!  

Il Viaggio attraverso lo strumento che più gli appartiene, "il Colore". Spazia dai luoghi più 

vicini ai luoghi più lontani del Pianeta. Dal proprio "io" ai "luoghi" più intimi del proprio 

pensare e della propria mente.  

E da qui ... si fa strada, in lui, il desiderio di rivivere e trasmettere le sue emozioni!  

Regalarle a chi lo accompagnerà in questi viaggi virtuali!  

Una serie di percorsi di viaggio da condividere insieme! Per non sentire il silenzio. Per non 

spezzare il sogno di conoscenza. Per nutrire idealmente la fame atavica di scoperta che 

anima, da sempre, l'essere umano.  

Un INVITO a viaggiare con lui con questa serie di viaggi virtuali nei luoghi della sua pittura 

raccontati dalle opere che ha realizzato davanti a tanta bellezza! Non saranno viaggi in 

ordine cronologico, bensì in un ordine suggerito dai suoi ricordi...... L'essenza dei luoghi, 

interpretati e dipinti sempre "dal vero" e raccontati dalla sua tavolozza materica, raffinata e 

sorprendentemente ricca di cromie…il VIAGGIO COMINCIA......!!! (patrizia galparoli, 

novembre 2020) 

 

 

 

 

 


