
PortoGaribaldiIl Cadfancoraunavolta scegliela streetart

Unenormemuraledi Oniro
Copertala torredell’acquedotto

PortoGaribaldiNel suoper-

corso itinerante,il festivaldi
arteurbanaDeltArte, giun-
to alla X edizione, ha fatto
tappa, ieri pomeriggio, in
via Marina a PortoGaribal-
di, dove lostreetartistOniro
hatrasformatola torre pie-

zometrica del Cadf, in un
muralesdi benottometridi
altezza.«Siamo un’azienda
che vuole portare cultura
nei territori, in cui opera–
hasottolineatodurantel i-
naugurazione dell’opera
d’arte,MairaPassarella,pre-

sidente del Cadf -; questo
muralesèdavverobello per-
ché è un intreccio di terrae
acquaall’interno di una sa-
goma umana,che racchiu-

de anche i colori del Delta
del Po. L’artista Oniro – ha
aggiunto la presidentedel
Cadf -, ha autenticamente
colto l’anima intima e pro-
fonda delterritorio ».

“ Apparato circolatorio” è
il nomeattribuito all’opera
distreetart,il secondorealiz-

zato dal Cadf nell’ambito
del festival DeltArte, dopo
quello inauguratounanno
fa all’interno della propria

sededi via Alfieri a Codigo-
ro. L’opera èfrutto di unasi-

nergia con il Comunedi Co-
macchio edil Parco delDel-
ta del Po,rappresentatiieri
pomeriggio, rispettivamen-

te dalsindacoPierluigi Ne-
gri edagliassessoriAntonio
Cardi (Ambiente e Società
partecipate),RosannaCinti
(Servizisociali) edallapresi-
dente Aida Morelli.«Io colti-

vo una grandepassioneper
questaforma d’arte –hadi-
chiarato la presidentedel
ParcodelDeltadel Po-, ispi-
rata ai valori locali. Il Parco
haottenutonel 2015 il rico-
noscimento Mab Unescoe
qui sonoincarnatierappre-
sentati i suoi principi. L arti-
sta hacolto l’essenzaelo spi-
rito delterritorio ».

Itinerante Melania Ruggi-
ni, curatrice di DeltArte, do-
po averrilevato con soddi-
sfazione che il festivalhagià
totalizzato100muralesspar-
sitra il Veneto el’Emilia Ro-
magna, harinnovato il pro-
prio entusiasmoacollabora-

re con amministrazioni pub-
bliche virtuose. «I temi della
sensibilizzazione allatutela
ambientalesono rimarcati
anche in questomurales–
ha sottolineato appunto
Ruggini-, in un intrecciodal-
le linee marcateed incon-
fondibili, che esprimonoil
delicatoequilibrio trauomo
e natura. Il Parco delDelta
delPoèunambientein con-
tinuo divenire –haaggiunto
lacuratrice del festival-, rap-

presentato dascanni,isole,
dalmareedaunaNatura tut-
ta datutelare».Oniro èl ana-
gramma delvero nomedel-
lo streetartist31enne,nati-
vo di Atina, in provincia di
Frosinone,cheharealizzato
l’opera d’arte urbana,pre-
sente ieri all’inaugurazione.
L’assessore Antonio Cardi
haauspicatochegliautomo-
bilisti di passaggio,anchee

soprattuttodurantele atte-
se estive, in coda, primadi
raggiungere i lidi, lancino
uno sguardoall’opera, in
gradodisuscitaresuggestio-

ni evocativee riflessioni sul
rispettodell’ambiente.

Il temadell’acqua e della

suasacralità,inquantointe-
sa comerisorsafondamen-

tale per il mantenimentoe
la crescita dell’umanità e
dellavita sullaterraèal cen-
tro dell’operadi Oniro, dove
il paesaggioassumelesem-
bianze diun corpo umano,
il cui apparatocircolatorio
viene rappresentatodai fiu-
mi e daoasidi terra(salma-
stre). Il Cadf,commissionan-
te dell’opera, è la fabbrica
dell’acqua al servizio di ben
undici Comuni del Basso
Ferrarese. .
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