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...ogni operatore d'arte che dall'Arte trae la sua sensibilità e creatività per 
comunicare, deve anche farsi promotore di iniziative per sensibilizzare 
l'opinione pubblica in operazioni di conservazione e restauro di opere 

d'arte, oggi più che mai, patrimonio di tutti. 
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L'iniziativa prende spunto dalla ristrutturazione di un edificio, il "Due 
Scale", che rappresenta per Luino storia, memoria, sentimento. 

Storia, perché la sua costruzione 
risalente in modo incerto alla 
fine del 500 ha fissato gli 
avvenimenti del borgo prima e 
della piccola città Luino, dopo; 
memoria perché ha 
rappresentato per i Luinesi un 
punto di incontro, vuoi per la sua 
posizione suggestiva di fronte al 
porto delle barche e per la sua 
ubicazione all'ingresso del rione 
vecchio; vuoi per la sua 
destinazione ad albergo, celebre 
per la buona cucina, frequentato 
dai personaggi eminenti della 
zona; 

sentimento perché l'edificio è 
indissolubilmente legato alle 
sussurrate cronache locali 
reinventate da Piero Chiara nei 
suoi celebri libri. Vicino al "Due 

L'albergo - ristorante "Due Scale" 
in una foto d'epoca degli anni '60 

Scale" vi è la casa nativa dello 
scrittore e lungo la "contrada" i 
luoghi dei commerci dei suoi 
familiari. 

 

Per celebrare la Sua memoria in occasione del Premio Chiara 
recentemente concluso, e per consentire a tutti i Luinesi di prendere 
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visione del Palazzo e del rispetto con cui è stato recuperato, di ammirare i ritrovati 
insperati affreschi, le 
volte cariche di suggestione e i misteriosi 
sottopassaggi, La Pro Loco di Luino 
organizza per il periodo natalizio (8 dicembre 
2001/6 gennaio 2002) una rassegna di artisti 
del Luinese , allo scopo non solo di 
promuovere l'arte locale ma con il fine di 
devolvere il 50% dell'importo ricavato dalla 
vendita delle opere artistiche (con trattativa 
privata e diretta degli artisti stessi) ad un 
fondo 
costituito presso la Banca Popolare Luino e Varese, c/c 28231/04 vincolato al 
restauro di opere d'arte che si trovano sul nostro territorio ma che non hanno ricevuto 
benefici di interventi in questo senso, a cominciare dalle statue dei SS. Pietro e Paolo 
presso la Chiesa Parrocchiale e dalla tela del 600 " la Strage degli innocenti " 
custodita nella Chiesa di S. Giuseppe. 
La Pro Loco così si fa portavoce delle istanze ed esigenze culturali Luinesi 
promuovendo una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che 
necessariamente va coinvolta in operazioni di conservazione e di restauro di opere 
d'arte - che sono patrimonio comune di noi tutti - dimenticate nelle sagrestie, nei 
depositi o nelle antiche chiese. Auspica che l'iniziativa possa trovare ampio consenso 
non solo nelle Istituzioni, ma soprattutto coinvolga il maggior numero di cittadini 
con il contributo dei quali si potranno riportare all'antico splendore opere 
meravigliose che altrimenti potrebbero perdersi. 

 
Gli artisti che hanno aderito alla rassegna sono, in ordine alfabetico: Barion Gabriella, 
Bianchi Adelio, Cazzaro Giovanni, Consilvio Giuliana, Cornolò Elisabetta, 
Cosentino Angelo, Demurtas Massimina, Denti Danila, Forlino Ezio, Frulli 
Maurizia, Magnaghi Matilde, Marchianò Anna, Martarelli Daniela, Miani 
Alessandro, Nora Luisa, Parietti Massimo " Antime " , Petese Antonella, Petrolo 
Francesca, Righetti Antonio, Six Nilla, Spertini Enrica, Suira Luciano, Tapia 
Radic, Vanetti Vincenzo. 

 
L'inaugurazione è fissata per l'8 DICEMBRE ORE 11. L'orario di apertura è da lunedì 
a venerdì dalle ore 10.30 alle ore 18,30 e sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore 
20. Chiusura nelle festività del 25 e 26 dicembre 2001. 

 
PRO LOCO LUINO 

Tel. 0332.532542, 0332.510850, fax 0332.532542 
il Presidente 

Valtrude Raiser 
 

http://www.consilvio.it/Chiesa_Sangiuseppe.html

