
La Bellezza della Verità 
Le icone: arte della luce e immagini del paradiso

03–24 giugno 2012  

10–13 / 15–18

presso la sede dell’Antiquarium di Ossuccio e la chiesa di Santa Maria Maddalena 

Via Somalvico – Ossuccio (Como)

a cura dell’Associazione Culturale Isola Comacina

con il patrocinio del Comune di Ossuccio e dell’Unione dei Comuni della Tremezzina

Immagine della mostra e progetto di allestimento a cura di Daniele Marucci

INGRESSO GRATUITO / CHIUSA IL LUNEDì

INAUGURAzIONE: 

Sabato 02 Giugno ore 18,00

presso la sede dell’Antiquarium

in caso di maltempo presso la chiesa Parrocchiale SS. Eufemia e Vincenzo di Isola di Ossuccio  

(a 200 m dall’Antiquarium) 

Seguirà aperitivo.

L’Associazione Culturale Isola Comacina organizza l’esposizione di Icone di Flavio Arosio. Obiettivo, oltre a tribu-

tare un doveroso riconoscimento a chi ha saputo porsi come espressione culturale nella Comunità di Ossuccio, è 

comunicare, attraverso l’emozione dell’immagine, l’espressione religiosa prima ancora che artistica, che permea 

la scrittura delle icone. Suscitare il gusto del bello, entrare in relazione con una realtà complessa e affascinante 

quale è l’icona. Scrivere un’icona certo, non dipingere, perché è necessario rifarsi al significato o forse meglio 

all’essenza teologica delle icone che sono tramite per entrare in relazione con Chi in esse è raffigurato. Flavio ha 

saputo lasciarsi coinvolgere e accettare il ruolo di esecutore in cui l’artista non impone una sua tecnica ma si 

lascia guidare, diventa strumento. All’iconografo è richiesto preghiera e umiltà, la comunicazione non è fra chi 

guarda e lo spirito dell’autore ma tra chi guarda e Chi è rappresentato. 

L’essenza teologica delle icone, il loro attestare il dogma dell’incarnazione di Cristo, il ruolo che svolgono nella 

liturgia e nella vita di fede di un credente ortodosso devono spingerci a non accostarci ad esse come a semplici 
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opere d’arte ma a lasciaci guardare dal mistero divino in ognuna di esse presente e a lasciarci coinvolgere in quel-

la comunione eterna, da vivere sia come individui sia come comunità, che prende forma su questa terra e avrà la 

sua pienezza nella visione celeste. 

Accompagna la Mostra e ne costituisce parte integrante lo splendido catalogo con riproduzione ad alta definizione 

delle icone. Nell’introduzione del catologo è inserita la lettera di Ginepro, Abate de l’Abbaye Notre-Dame de Tamié 

(Savoie), che ha condiviso con Flavio per anni una scelta anacoretica a San Benedetto in Val Perlana. Oltre a evi-

denziare le qualità umane di umiltà, saggezza, fedeltà alle scelte che caratterizzano Flavio ci introduce alla lettura 

delle icone. Seguono alcune brevi introduzioni della Professoressa Emanuela Fogliadini, docente di Storia della 

Teologia dell’Oriente Cristiano presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, illuminanti nell’introdurci 

alla comprensione e al godimento di opere sintesi fra teologia e arte. Sua sarà la relazione in occasione dell’inau-

gurazione della mostra.

Nell’ambito della manifestazione è previsto un concerto vocale del Coro Polifonico Pieve di Isola, diretto dal 

Maestro Dott. Guido Bernasconi, il giorno 09 Giugno 2012 ore 21,00 presso la Chiesa Parrocchiale SS. Eufemia e 

Vincenzo di Isola di Ossuccio.

Saranno eseguiti canti polifonici ispirati alle icone che verranno esposte durante il concerto. 

In occasione della Sagra di San Giovanni Battista, il giorno 23 giugno, è previsto il prolungamento della visita alla 

mostra fino alle ore 21,00.

L’Associazione Culturale Isola Comacina ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione 

dell’evento e tutti coloro che hanno messo a disposizione le icone. Grazie a chi ci ha sostenuto e ha permesso la 

realizzazione dell’evento: Enti pubblici, Istituti, titolari di imprese e privati.

Grazie a chi sa vedere in un’iniziativa culturale, pur in tempi di ristrettezza economica, un arricchimento prezioso, 

sia personale che per la comunità, uno strumento di crescita spirituale e umana.

INGRESSO LIBERO

In sede museale saranno a disposizione le locandine della mostra e il catalogo.

www.acisolacomacina.it

Gian Paolo Bonini
Presidente Associazione Culturale Isola Comacina
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