“Biblioteca” di Mario Lattes. Illustrazioni per l’antologia scolastica

Ho assistito e seguito Mario in tutto il progetto di realizzazione delle illustrazioni per l’antologia
scolastica “Biblioteca”. Era un lavoro appassionato e intenso, a cui dedicava tanti momenti delle
sue giornate, portando le tavole dal suo studio alla cucina, per non lasciar sfuggire l’ispirazione che
in quel momento lo guidava. Lo seguivo nella sua fine capacità interpretativa dei testi letterari, e
rimanevo ammirata per come riuscisse a elaborare nel disegno, nel colore e nei tratti i grandi testi
della letteratura classica e i temi universali affrontati da scrittori, cantori, poeti. Sapeva rendere
visivamente le vicende raccontate nei libri cogliendo l’essenziale e l’anima, con disegni poetici e
spesso evocativi, su cui anche i più piccoli, a cui era rivolta l’antologia, potessero fantasticare.
Per far conoscere al grande pubblico questo prezioso lavoro di Mario e i profondi legami che
esistono fra la sua anima letteraria e quella pittorica, ho pensato quindi a una mostra che
esponesse alcune delle tavole realizzate per l’antologia. E ho voluto affidare la curatela alla
indiscussa professionalità e sensibilità artistica di Francesco Poli. Ringrazio la casa editrice Lattes
per avermi seguita, affiancata e sostenuta in questa nuova avventura nel segno di Mario.
La mostra è solo una delle tante iniziative che porto avanti per promuovere il nome e il talento di
Mario, che fu pittore, scrittore ed editore ed è stato personaggio di spicco nel mondo culturale.
Con la Fondazione Bottari Lattes da me istituita, grazie al supporto del Comitato Scientifico ho
dato avvio a un ampio progetto di valorizzazione e promozione della sua figura e della grande
eredità culturale che ci ha lasciato. Lo merita perché la sua vita e la sua opera rappresentano un
unicum nel panorama culturale del secondo Novecento. Così con la Fondazione ho promosso
iniziative in suo nome attraverso diverse manifestazioni come il Premio Internazionale Lattes
Grinzane, il nuovo Premio biennale Mario Lattes per la Traduzione, i progetti con le scuole come
Vivolibro, mostre d’arte e fotografia, reading, concerti e convegni.
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