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Chicco Colombo 
al Castello di Masnago, 
il pittore che forse non ti aspetti
di consuelo FArese

Nature Urbane a Varese è una manifestazione 
giunta alla terza edizione, e trattandosi di una 
manifestazione a chiara vocazione culturale, 

questa è una bella notizia. E’ stata definita il Festival 
del paesaggio, e ha lo scopo di sottolineare le specifi-
cità di Varese, un tempo nota come città giardino, e del 
suo territorio, anche per incrementare la presenza di 
un turismo che si vorrebbe fortemente attraente e ve-
ramente ecologico. Varese è città giardino in ragione 

delle sue centodieci ville e dei suoi parchi storici, di 
grande pregio, una realtà sottolineata dai quattro siti 
varesini che l’Unesco ha stabilito di insignire del suo 
riconoscimento. Nel territorio di Varese e nel varesot-
to in genere, il tema ecologico non può non essere de-
clinato, sia pur nella centralità del paesaggio, nella sua 
dimensione storico-antropologica e nel suo radicarsi 
in un passato importante per proiettarsi nel futuro.

Nel contesto di Nature Urbane, al Castello di Ma-
snago, in occasione della terza edizione, si è collocata 
la mostra di Chicco Colombo, artista dalle moltepli-
ci espressività. Notissimo per il suo lavoro con i bu-
rattini, che lo ha portato a fondare nel 1978 il Teatro 

dei burattini di Varese, divenuto importante centro di 
diffusione di un’arte nobile ancorché popolare, che 
comporta la produzione di testi, di scenografie e la 
creazione di quelle particolari sculture fortemente 
espressive che sono i burattini.

Pur impegnato personalmente su tutti questi fronti, 
Chicco Colombo ha sviluppato in parallelo una produ-
zione pittorica non direttamente legata alle esigenze 
del teatro dei burattini. La mostra al Castello di Ma-
snago dal titolo Future nature, è l’ultimo frutto di un  
interesse sempre presente che pone le sue radici nei 
tempi in cui Chicco Colombo ha  frequentato, oltre 
alla Scuola del Piccolo di Milano, lo studio del pittore 
Pier Luigi Talamoni, in Arcisate.

Chi ha visitato la mostra con molta probabilità ha 
incontrato l’artista che con una disponibilità non fre-
quente, ha accompagnato i visitatori illustrando il suo 
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...una grammatica 
della fantasia sfrenata.
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lavoro con la consueta consumata capacità narrativa. 
Alle pareti delle sale del Castello di Masnago quadri 
dai colori chiari, con una prevalenza di verdi e di az-
zurri, accolgono i visitatori invitandoli a immergersi 
in  mondi felici e totalmente pacificati, così come con-
fermano i titoli delle opere, tutti suggestivi. “Alberi 
accoglienti” è un titolo particolarmente significativo 
poiché nella prima parte della mostra gli alberi sono 
cornice, nido, casa, per umani e per pesci, oltre che 
per gatti e per esseri variamente composti, a volte cu-
riosi ossimori animali. È una grammatica della fanta-
sia sfrenata, al cui centro sembrerebbe essere una vi-
sione edenica, di “Simbiosi naturali” dal rasserenante 
fascino coloristico.

In molte opere sono presenti omini assorti nella let-
tura, ospiti privilegiati di alberi variamente abitati da 
altri piccoli bonaventura di magrittiana memoria. Un 
mondo di illuminati, come recita il titolo di un’opera, 
gioiosi e giocosi esseri resi con un tratto netto e av-
volgente.

La mostra si articola in tre sezioni, la prima intito-
lata “Bosco abitato”, la seconda dedicata a i pesci e la 
terza dedicata al Lago di Varese e ai suoi guai. Chic-
co Colombo immagina che siano gli abitanti  stessi 
delle acque del lago che lo renderanno nuovamente 
pulito e sano: immagina una ribellione pacifica della 
fauna ittica contro l’umanità colpevolmente inquinan-
te, incapace di porre rimedio ai gravi danni di cui è 
responsabile. Una provocazione, quella di Colombo, 
che vede strani esseri acquatici che si sono automo-
dificati per svolgere compiti che non toccherebbero 
loro: c’è il “Pesce suonato” che va a caccia dei rumori 
molesti, c’è il “Pesce calamita” che attrae i rottami 
ferrosi, e così via in una fantasia un po’ amara di chi 
ha visto il suo lago, un tempo abitato da pesci e pe-
scatori in fecondo equilibrio, diventare inospitale e 
interdetto a uomini e pesci. Un invito accorato a fare 
qualcosa di veramente e convintamente risanatore per 
il bellissimo lago di Varese, paesaggio a tratti ancora 
settecentesco.
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