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«Ti esprimi con il cosiddetto ac-
querello, che si chiama così stupida-
mente acquerello, perché in realtà
l’acqua c’è, ma evapora e rimane la
tua anima dentro, non l’a c q u e re l lo » .
Così scriveva Felicita Frai, pittrice
milanese scomparsa la scorsa pri-
mavera, a Giuliana Valli, nel feb-
braio del 2008.

E l’anima di questa artista coma-
sca è veramente presente nelle sue
tele, con tutta la sua dolcezza e la
sua semplicità, la capacità di osser-
vare gli oggetti del vivere quotidia-
no con occhi diversi e nuovi. Nella
sua Como Giuliana Valli ha seguito
privatamente lo studio del disegno, e
da oltre venticinque anni si dedica
all’a c q u e re l lo.

La sua tecnica è pura, priva di que-
gli artifici – sovrapposizione di ma-
teriali, sbiancamento di alcuni pun-
ti – che molti acquarellisti usano
nelle loro opere.

L’unico, piccolo, accorgimento
che si concede è tracciare piccoli
solchi sulla carta prima di iniziare il
disegno, quando l’opera è ancora
soltanto un’immagine abbozzata

nella sua mente. Questo permette di
far penetrare il colore più in profon-
dità nei punti segnati dai solchi, re-
galando effetti di luci ed ombre, dif-
ferenze di colore e perfino un leggero
effetto 3D.

Dipinge di getto, senza interruzio-
ni, anche per cinque o sei ore. Pen-
nellate veloci, che tracciano forme
quasi senza rendersene conto. Il
pennello sa dove colpire, e dove in-
vece lasciare la carta bianca. Queste
assenze di colore sono un’altra delle

sue caratteristiche: danno forma e
movimento agli oggetti rappresen-
tati, come nel caso delle barche or-
meggiate nel Porticciolo di Domaso,
che sembrano veramente muoversi,
dolcemente cullate da acqua e ven-
to. Così come è l’atmosfera a preva-
lere sulla rappresentazione di un
paesaggio, la visione suggestiva e
delicata stempera la concretezza
delle sue nature morte. Particolar-
mente da ammirare, tra quelle espo-
ste fino al 28 novembre nell’ex-chie -
sa di S.Pietro in Atrio in via Ode-
scalchi a Como, Ap e e S o ffi o n e . Fiore
quest’ultimo etereo e fragilissimo,
a cui le pennellate regalano un ca-
rattere ancora più volatile. Il pro-
fondo attaccamento dell’artista al
Lario ispira tele quali Como, Luci
sulla diga e Battelli ormeggiati. Que-
st’ultimo, in particolare, assume
valore di documento, perché è l’im -
magine di un lungolago che non è
più. Un modo per rendere omaggio
ad un pezzo di storia presente in al-
tre due tele, la Cementeria di Cassago
e i Molini Lario.

Franco Cavalleri

CINEMA Daniele Bigi è il mago degli effetti speciali che ha lavorato per nove mesi alla realizzazione dell’ultimo capitolo della saga

Cultura e Spettacoli

Flash

MUSICISTI LARIANI
Ferraz e Lavia a Radio Rai 3

Domani pomeriggio alle 15 il
programma di Radio Rai 3 “Piazza
Ve r d i ” ospiterà una presentazione del cd
“Scene sur mer” del gruppo Aries 4
composto dai comaschi Dilene Ferraz
(canto), Sergio Fabian Lavia (chitarra),
Gabriele Cavadini (chitarra,
contrabbasso) e Claudio Farinone
(chitarra 8 corde) con musiche di
Piazzolla, Borda, Bellinati e dello stesso
Lavia. Il 21 novembre, alle 17, il gruppo
sarà presentato nella Chiesa Evangelica
di viale Cattaneo 2, a Lugano, a cura
dell’associazione “Amici della chitarra”.
Inoltre Lavia sarà protagonista il
prossimo 30 novembre, alle 10.30,
all’Auditorium di Milano, in corso San
Gottardo 39, per il progetto “Crescendo
in musica” con una elaborazione
elettronica in tempo reale per chitarra
con pagine di propria composizione e
partiture di Heitor Villa-Lobos, Leo
Brouwer e Astor Piazzolla.

RIVISTE
Claudio Magris su “Satisfiction”

La rivista gratuita di letteratura e
recensioni “Satisfiction” in distribuzione
nelle principali librerie italiane, diretta
dal comasco Gian Paolo Serino e
sostenuta dal rocker Vasco Rossi,
ospiterà nel prossimo numero in uscita il
16 dicembre una sezione speciale tutta
al femminile con inediti di autrici come
Amelie Nothomb, Camilla Baresani,
Benedetta Tobagi e Gilda Policastro. Nel
primo numero del 2011, inoltre, è
previsto un inedito di otto pagine dello
scrittore Claudio Magris.

Harry Potter
made in Como

Il prossimo 19 novembre
uscirà nelle sale l’atteso e
ultimo episodio (diviso in
due parti) della saga crea-
ta dalla scrittrice inglese
J. K. Rowling, Harry Potter
e i doni della morte.

Impegnato nella realiz-
zazione è ancora il coma-
sco Daniele Bigi, mago de-
gli effetti speciali da anni
(tra i suoi lavori anche
Wo l f m a n ). Bigi è look deve-
loper e lead lighter, “emi -
gr ato” all’estero a lavora-
re in grossi studios d’ani -
mazione, prima negli Sta-
ti Uniti ad Atlanta, poi a
Berlino, a Bangalore in In-
dia, fino a sbarcare in In-
ghilterra alla Framestore
prima e dal settembre 2008
nella prestigiosa Moving
Picture Company (MPC)
di Londra.

«Sono reduce dalla Vi e w
C o n fe re n c e di Torino, la
più importante manife-
stazione in Italia sulla
computer grafica – rac -
conta – dove ho avuto
l’onore di partecipare co-
me relatore per mostrare
proprio quello che la com-
pagnia in cui lavoro ha fat-
to negli ultimi anni, so-
prattutto per gli effetti
dell’ultimo Robin Hood di
Ridley Scott».

Molti infatti i successi

professionali ottenuti da
Bigi, da Le Cronache di
Narnia: il principe Caspian,
Il principe di Persia fino ap-
punto all’ultimo Harry
Po t t e r.

«Il compito è stato sicu-
ramente il più impegnati-
vo della mia carriera –dice
– Siamo intervenuti su
circa 450 scene dove c’era -
no tantissimi “digital
d o u bl e ”, ovvero molti per-
sonaggi umani da ricrea-
re. Rifare umani in digita-
le è un processo molto
complesso e in questo caso
all’inizio io mi sono occu-

pato del look developer di
quasi tutti i personaggi
che erano più di dieci».

Il lavoro complessiva-
mente è durato nove me-
si.

«L’unica differenza ri-
spetto a lavori precedenti
come per esempio per Il
Principe di Persia - conti-
nua Bigi – è il fatto di es-
sere stato coinvolto fin
dall’inizio come look de-
veloper e quindi di aver
vissuto anche una fase
molto interessante di te-
sting per ricreare i volti e
la pelle in digitale dei per-

sonaggi. Questo è avvenu-
to anche grazie allo svi-
luppo in studio di un nuovo
“shader”, uno strumento
legato alla computer gra-
fica 3D, che ci ha permesso
di lavorare per questi
obiettivi. Abbiamo speso
circa due mesi per svilup-
pare un nuovo tipo di ma-
teriale per simulare la pel-
le, lavorando con lo svilup-
patore che si è occupato
del codice di questo “sha -
der”, mentre io parallela-
mente testavo sul perso-
naggio digitale di Potter
questo nuovo algoritmo».

Con l’uscita di questa
prima parte dell’ultimo
episodio Daniele Bigi si
stacca però dal progetto
Harry Potter per passare a
un’altra sfida che gli è sta-
ta affidata e che sarà col
nuovo film della serie
X-Men. First Class, ancora
in lavorazione.

«Con questo lavoro – rac -
conta Bigi – anche qui sui
personaggi, siamo ancora
nella fase iniziale del pro-
getto, tanto che il girato,
gli storyboard ci arrivano
giorno per giorno. Le pri-
missime immagini che il

pubblico vedrà saranno
quelle del trailer america-
no che dovrebbe uscire
nell’arco di tre-quattro
settimane, ma l’unica co-
sa che posso davvero anti-
cipare in assoluto è quella
di un lavoro molto interes-
sante che stiamo facendo
su una scena di distruzio-
ne che ci sarà nella pelli-
cola».

Bigi si è laureato nel 2002
in Disegno Industriale al
Politecnico di Milano e ha
anche scritto con Nicolò
Ceccarelli Animazione 3D
per i tipi di Mondadori In-
formatica. Rivolto a un
pubblico di appassionati e
curiosi di cinema, anima-
zione e tecnologia, aiuta a
entrare nell’a ff a s c i n a n t e
mondo dei film d’anima -
zione tridimensionali. È
un libro tutto a colori che
descrive l’evoluzione del
cartone animato digitale,
dalla genesi allo sviluppo
dell’animazione tridi-
mensionale, attraverso
l’influenza degli effetti vi-
suali, dell’informatica e
dei videogiochi.

Focalizzato sui film
d’animazione, il testo
spiega come un’idea si
“m at e r i a l i z z a ”in un film a
tre dimensioni.

Andrea Giordano

La sfida
«Il compito è stato
sicuramente il più
impegnativo della
mia carriera
Siamo intervenuti
su circa 450
scene dove
c’erano tantissimi
“digital double”,
personaggi umani
da ricreare»

Il prossimo passo
«Per “X-Men”
l’unica cosa
che posso
anticipare è
un lavoro molto
i n t e re s s a n t e
che stiamo
facendo
su una scena
di distruzione»

Sopra, un momento del set. A sinistra e a destra, due immagini promozionali del film

» L’annuncio domenica nella chiesa di Maccio

La diocesi apre una nuova missione in Perù
La diocesi di Como apre una nuo-

va missione in Perù, nella diocesi
di Carabayllo, nella periferia di Li-
ma. Dopo l’esperienza, oggi con-
clusa, di una missione in Argentina
e in quella tuttora viva in Came-
run, la Chiesa comasca inizia un
nuovo cammino in America Lati-
na. Carabayllo è una diocesi giova-
ne, una realtà urbana molto estesa
che conta 2,5 milioni di abitanti,
con 42 parrocchie e 41 sacerdoti. E
proprio il vescovo Diego Coletti,
che sin dal suo
insediamento in
terra lariana ha
coltivato questo
progetto con
grande dedizio-
ne, benedirà la
partenza dei pri-
mi sacerdoti fi -
dei donum della
Chiesa di Como
in Perù al termine dell’a s s e m bl e a
missionaria diocesana che si apri-
rà domani e terminerà domenica 14
novembre nella chiesa parrocchia-
le di Maccio di Villa Guardia. Du-
rante la messa conclusiva, che ini-
zierà alle 16 nella chiesa di Santa
Maria Assunta - che presto diven-
terà santuario diocesano - monsi-
gnor Coletti consegnerà a don Sa-
vio Castelli e don Umberto Gospa-
rini il crocefisso che i due sacerdoti
porteranno con sé già lunedì 15 nel-
la nuova missione in Perù.

In partenza
Due sacerdoti
lariani saranno
inviati dal vescovo
in America Latina

Mostre in città

Giuliana Valli, il Lario in forma di acquerello

Giuliana Valli (a destra) illustra le sue opere durante la mostra (Mv)


