
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 “MAGIA ARTICA”: Elio RIMOLDI, Mostra di PITTURA 
le sue straordinarie imprese artiche, i suoi cani da slitta immortalati nelle sue 

opere ad olio, la luce e l’ incanto del grande Nord. 

 

 

   
Si apre con una Conferenza la Mostra di Pittura dedicata ad Elio RIMOLDI e dal titolo “MAGIA ARTICA”. 

 

Dunque giovedì 23 giugno 2011, alle ore 21:00, presso la Sala Consigliare di VILLA De Angeli FRUA a LAVENO 

MOMBELLO si terrà la Conferenza “MAGIA ARTICA” di e con Elio RIMOLDI, testimone in diretta nel racconto delle 

sue “imprese artiche”, ad introdurre la Mostra omonima. 

 

Verrà presentato un filmato che lo ha visto protagonista di avventure estreme e di sfide incredibili insieme ai suoi 

straordinari cani, negli immensi e affascinanti spazi polari. 

              

Un’avventura avvincente ed appassionante che si concretizza in questa mostra e nella conferenza  ove la 

videoproiezione ci immergerà totalmente nell’atmosfera artica e nondimeno sarà un ulteriore momento dedicato a 

Filippo Bossi, di recente scomparso, che Elio Rimoldi vuole ricordare quale prezioso collaboratore in veste di 

cameraman nella spedizione in Québec.  

              

Filippo Bossi ha offerto inoltre  la sua esperta presenza anche in altre imprese estreme, come in “Overland 1 - 

Roma/New York” e in “Overland 2 - Terra del Fuoco”.  

             

E dopo le sfide polari, ora RIMOLDI è invece  protagonista di questa mostra di pittura dove le sue opere ad olio, 

trasportandoci in quegli spazi immensi, gelidi e affascinanti, ci raccontano tutte le sue emozioni, il suo stupore, l’ 

amore per i suoi cani e l’amore dei suoi cani per lui e ci tuffano per un momento nel suo mondo di coraggio. 

 

E le opere stesse, protagoniste di questa personale, diventano per noi la testimonianza di un viaggio 

incredibilmente bello ed avvincente, dentro la natura e per la natura, per una vita di coraggio e sfida della natura 

stessa  in condizioni estreme, dove il già saldo legame tra uomo e cane, diventa il magico filo della sopravvivenza, 

diventa l’ elemento indispensabile per vincere la lotta e la sfida con la natura. 

 

Tutto questo sono le opere di Rimoldi che si fanno strumento per donarci emozioni, che si fanno voce per parlarci 

di amore, di fedeltà  e di dedizione senza se e senza ma, per farsi racconto delle avventure e dell’ ardire del 

grande musher, attraverso la trasposizione sulla tela di attimi di vita dei suoi cani, di scorci di dolcezza tra due 

cuccioli, di momenti di lotta tra due cani adulti,  di istanti di soave riposo del suo capobranco, e tanto altro ancora. 

 

Emozionante percorso pittorico ed interessante racconto di sentimenti ed emozioni, questa Mostra dedicata all’ 

uomo, ai bambini, alla natura, a tutti: un appassionante viaggio alla scoperta della natura, del grande nord che si fa 

palcoscenico mozzafiato per parlarci dell’ amore reciproco tra uomo e cane. (patrizia galparoli – Giugno 2011) 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
“MAGIA  ARTICA” 

Emozioni e fascino dei grandi spazi nordici 
 
  

  

GGiioovveeddìì,,  2233  GGiiuuggnnoo  22001111,,  oorree  2211::0000  
Sala Consigliare di Villa De Angeli FRUA – Via Roma 16a - LAVENO MOMBELLO 

Conferenza “MAGIA ARTICA”: le testimonianze delle straordinarie imprese artiche di Elio 

Rimoldi e dei suoi cani raccontate dal protagonista 
 

Relatore: Elio RIMOLDI 

  

  

IINNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE  MMoossttrraa  
Venerdì, 24 Giugno 2011 – ore 21:00  
Spazio Espositivo presso la Sala Civica in  Piazza Italia / LAVENO MOMBELLO  (Va) 

 

  

  

ddaa  VVeenneerrddìì,,  2244  GGiiuuggnnoo  aa  DDoommeenniiccaa  1177  lluugglliioo  22001111  

“MAGIA ARTICA” , Opere di Elio RIMOLDI,  MOSTRA di PITTURA  
Spazio Espositivo presso la Sala Civica in  Piazza Italia / LAVENO MOMBELLO  (Va) 

 

Orari di Apertura Mostra: 

 Martedì: dalle 9:00 alle 14:00 

 Venerdì: dalle 20:00 alle 23:00 

 Sabato e Domenica: dalle 14:00 alle 23:00 
 
 
L’ Evento è realizzato da Associaizone Culturale ATTIVAMENTE di Casalzuigno  in collaborazione 
con il Comune di Laveno Mombello (Va) 
 
e con il Patrocinio di: 

- PROVINCIA di VARESE  

- Agenzia del Turismo della Provincia di VARESE  

- Comune di LAVENO MOMBELLO 

- Comune di CITTIGLIO 

 
 

 

 
INFO: 
Assoc. Cult. ATTIVAMENTE  -  CASALZUIGNO (Va) 

Tel.  0332 618 008 / 349 55 03 906    

E-mail: segreteria.attivamente@gmail.com 

WEBsite: http://attivamente-valcuvia-va.blogspot.com 
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