
Si è fermato quell’«antico cuore verde»
Morta a 63 anni l’artista Silvana Groff, donna schietta e genuina
Artista autodidatta, donna pro-
fondamente e sinceramente
credente, schietta, genuina,
una di quelle persone che po-
tevi essere sicuro che se ti do-
veva dire qualcosa te lo diceva
direttamente sul muso, senza
pugnalarti alle spalle come fan-
no in tanti. Ma sempre dispo-
nibile a dare un mano al pros-
simo.
Ecco chi era Silvana Groff,
stroncata sabato sera da un ma-
le incurabile all’età di 63 anni
in un letto dell’ospedale civile
di Arco, dopo aver combattu-
to strenuamente e con dignità
contro la malattia che non le ha
dato tregua. Nata a Regnana di
Bedollo, terra alla quale è rima-
sta sempre legata e dove si
svolgeranno i funerali nella
giornata di mercoledì, Silvana
Groff,conosciuta a Riva e in tut-
to l’Alto Garda ma non solo, era
la moglie dell’architetto Luigi
Marino, già assessore verde del
Comune di Riva. Qui di segui-
to pubblichiamo il ricordo sin-
ceso e commosso del critico
d’arte lagarino Mario Cossali:
«Silvana Groff non ce l’ha fatta,
la sua incredibile forza interio-
re ha ceduto al male che la sta-
va perseguitando. Adesso dob-
biamo parlarle, incontrarla so-
lo attraverso le sue opere, che
abbiamo sempre amato sfidan-
do insieme a lei, in ogni caso
combattente indomita, anche la
larvata noncuranza di tanti che
si occupano di arte o che della
promozione dell’arte dovrebbe-
ro preoccuparsi per la loro fun-
zione pubblica. Adesso Silvana
torna nel suo mitico regno del-
la Regnana, sull’altopiano di Pi-
né, dove sarà sepolta, in quel re-
gno della natura e della picco-
la-grande gente di montagna, do-
ve era nata e cresciuta, creati-

va, generosa e ribelle.
La sua pittura aveva preso a pre-
testo l’occasione naif per fare
un  discorso sulla vita, sul tem-
po e sulla speranza degli uomi-
ni, partendo dalle sue radici e
da quell’universo contadino-
montanaro, che per lei è sem-
pre stato punto di riferimento,
quasi bussola nelle tempeste.
L’originalità creativa della sua
arte non sta comunque tanto nel

tema, quanto nel linguaggio e in
particolare nel colore, nella sua
disposizione e costruzione, ve-
ro e proprio fondamento della
spazialità della visione.
Il bianco, il rosso, il grigio, il mar-
rone e onnipresente il verde trat-
teggiano il modo dei suoi qua-
dri, mettono in evidenza, con ac-
centuazioni ogni volta diverse,
l’emozione poetica che li per-
corre, li fa pulsare. Nelle scene

di vita contadina, nelle scene
della vita di Cristo palpita il re-
spiro di un’epopea umana e sa-
cra, nella quale Silvana Groff si
è riconosciuta come parte inte-
grante di un lungo cammino, ca-
rico di senso, anche nelle fati-
che e nei dolori».
«Se ne è andata un’artista di raz-
za - conclude Cossali - ancora
giovane nonostante i tanti anni
di militanza pittorica e di este-
nuata, caparbia coerenza este-
tica ed etica. L’ultima mostra di
Silvana Groff aveva un bel tito-
lo (“Un antico cuore verde”), per
una pittura che appunto sa di
antico, che è colma di sentimen-
ti genuini e che è sempre stata
legata alla terra nel suo instan-
cabile, seppur pericolante, rifio-
rire».

Le stelle del Bayern
accendono la città

RIVA DEL GARDA. Piazza  Tre Novembre strapiena per Ribery & C.

Sincera
A sinistra un’immagine
sorridente di Silvana Groff.
Qui sopra uno dei suoi
tanti capolavori («La Pietà
contadina») regalato a
monsignor Francesco
Capovilla, arcivescovo di
Mesembria e per oltre un
decennio segretario
particolare di Papa
Giovanni XXIII°. Le opere
di Silvana Groff sono
presenti in numerose
collezioni private di tutta
Europa e degli Stati Uniti.
Silvana aveva 63 anni.

IN BREVE
� ALTO GARDA LEDRO

Le farmacie di turno
Prestano servizio notturno
sino a giovedì le farmacie
Mutalipassi di Riva del
Garda (0464.552508) e
Folgaresi di Cavedine
(0461.569120).

� RIVA DEL GARDA
In gita con la Parrocchia
La Parrocchia di S. Maria
Assunta di Riva propone
due appuntamenti: una gita
sul percorso La Carnia-
Tolmezzo-Venzone-Udine-
Palmanova il 23 e 24 luglio
prossimi, ed un periodo al
mare (dal 29 luglio al 10
agosto) a Vasto Marina.

� ARCO
La Rassegna organistica
Sabato 9 luglio, alle ore 21,
nella chiesa parrocchiale di
Bolognano di Arco, è in
calendario il quarto
concerto della 30ª
Rassegna organistica corale
strumentale.
L’organizzazione è del
Gruppo Concerti di
Bolognano in
collaborazione con
l’assessorato alla cultura del
Comune di Arco. Ospite il
trio di flauto-cello-arpa
formato da Giovanni
Mareggini (flauto), Matteo
Malagoli (violoncello) e
Davide Burani (arpa).
Ingresso libero.

CHIARA TURRINI

Stavolta ci sono tutti. Schwein-
steiger, Ribery, Mueller, Gomez,
Lahm, Robben, Neuer, Kroos,
Olic: anche coloro che l’anno
scorso erano impegnati nei

Mondiali quest’anno sono ap-
prodati a Riva del Garda. Ac-
compagnati dal nuovo allena-
tore, il Mister Heynckes. E a sa-

lutarli, una piazza intera, non
erano solamente turisti, ma in
primo luogo famiglie e tanti bim-
bi. Dopo l’anteprima di vener-
dì sera offerta dalla formazione
All Stars Bayern, che annovera
nomi come Breitner e Kovac,
ora è il turno dell’attesa prima
squadra. Caldissima accoglien-
za per i giocatori del Bayern Mo-
naco, arrivati puntuali ieri po-
meriggio alle 14.30 nell’Alto Gar-
da, dove alloggeranno per una
settimana presso l’Hotel du Lac
et du Parc, che durante questo
periodo sarà presidiato dalle
forze dell’ordine. In piazza a fa-
re gli onori di casa ci sono l’as-
sessore provinciale Tiziano Mel-
larini, Marco Benedetti di Ingar-
da, i vicesindaci Bertolini per
Riva e Betta per Arco. Un soda-
lizio vincente quello tra Riva e
il Bayern, come confermano dal
palco i rappresentanti delle isti-
tuzioni.Tra gli spettatori anche
il don del Giro d’Italia, don Da-
niele Laghi.
Tantissimi flash e bimbi solle-
vati sopra le spalle. Ma non so-

no solo i fans a scattare: anche
i giocatori, dal motoscafo Spee-
dy Gonzales che li ha fatti arri-
vare in piazza III Novembre, con
sguardi divertiti fotografavano
con i cellulari la folla.
Il servizio di vigilanza urbana
per l’occasione è stato rinfor-
zato: una decina di uomini per
gestire e assicurare uno scorri-
mento veloce del traffico e so-
prattutto la sicurezza dei gio-
catori. Loro, i campioni, appe-
na arrivati hanno affrontato il

primo allenamento, posticipa-
to alle 17.30 a causa del caldo
(Ribery però dopo il viaggio ha
preferito rimanere in hotel). An-
che oggi il training al campo di
via Pomerio ad Arco sarà posti-
cipato di un’ora. Numerosissi-
mi i bambini, intrattenuti dalla
mascotte della squadra.
Il primo a parlare in conferen-
za stampa è invece Mario Go-
mez, che aprirà la serie di ap-
puntamenti giornalieri con i me-
dia.

Ad attendere la
presentazione dello
squadrone bavarese,
con tutti i campioni
di grido, centinaia di
supporter germanici
in vacanza sul Garda

L’ormai
tradizionale sbarco
dal traghetto in
Piazza  Tre
Novembre dello
squadrone
bavarese
(Fotoshop
Professional)

Investe una ragazza e fugge
Una piccola utilitaria di colo-
re bianco o forse grigio con tre
ragazzi a bordo. Sono le uni-
che indicazioni in mano agli
agenti della Polstrada di Riva
del Garda dell’auto che nella
tarda serata di sabato (manca-
vano pochi minuti alla mezza-
notte) ha saltato una prece-
denza e investito uno scooter
con in sella una ragazza di Ri-
va del Garda, ferita per fortu-
na non gravemente (nella foto
a fianco i soccorsi alla ragaz-

za, Fotoshop Professional). Do-
po l’impatto e il conseguente
volo della giovane, il condu-
cente dell’auto non si è ferma-
to per prestare soccorso. Gli
agenti della Stradale stanno
cercando di rintracciarlo: nei
suoi confronti potrebbe scat-
tare una denuncia d’ufficio per
«omissione di soccorso». L’in-
cidente è avvenuto lungo la
provinciale di San Giorgio, da
sempre ad alto rischio e con
controlli sporadici e ineffica-

ci. Lo scooter con in sella la ra-
gazza stava percorrendo la
Sp118 quando improvvisamen-
te all’incrocio con via Monte
Brione è sbucata la piccola uti-
litaria con a bordo i tre ragaz-
zi. Il conducente non ha rispet-
tato la precedenza e l’impatto
è stato inevitabile. Soccorsa
subito da alcuni coetanei e poi
dal personale di Trentino
Emergenza - 118 di Arco, la ra-
gazza è stata giudicata guari-
bile in una decina di giorni.

S. GIORGIO
L’auto con tre
ragazzi a bordo
stava uscendo
da via Monte
Brione e non 
ha rispettato
la precedenza
La Polstrada
di Riva a caccia
del responsabile
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