
Gtì ArchiViVitali 
L'opera dì tre autori 
tutelata e divulgata 
Cultura. Da qualche mese Giancarlo, Velasco e Andrea 
non condividono solo il cognome e il luogo di nascita 
ma anche tre archivi "intrecciati", risorsa inestimabile 
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Ci si è interrogati spes

so sull'alchimia esistenziale che 
ha fatto concentrare a Bellano le 
vite di tre Vitali da prima pagina. 
La risposta non c'è ovviamente e 
non ci pare il caso di interrogare 
le stelle, sta di fatto che due arti
sti come Giancarlo Vitali e Ve
lasco ed uno scrittore come An
drea Vitali vivono lì, in quel pa
ese sul lago che ormai conosco
no tutti. 

Ebbene, a dare ulteriore lu
stro a questo trio delle meravi
glie contribuiranno ora gli Ar-
chiViVitali, un'associazione a 
carattere culturale e senza fini 
di lucro che ha l'obiettivo di con
servare, tutelare, promuovere il 
nome e l'opera di tre autori che 
condividono lo stesso cognome 
e il luogo di nascita 

Una proposta suggestiva 
ArchiViVitali è stata costituita 
il 28 ottobre 2016 ed è presiedu
ta dall'avvocato Giuseppe La 
Scala. I soci fondatori, Andrea 
Vitali, Paola Vitali (vicepresi
dente), Sara Vitali (segretario) 
e Velasco Vitali, nella prima as
semblea del 18 novembre, han
no nominato presidente onora
rio Giancarlo Vitali. 

L'associazione ha come pri

ma finalità l'organizzazione di 
tre archivi distinti che raccolga
no tutta la documentazione co
nosciuta e disponibile intorno 
alla vicenda letteraria e artistica 
dei singoli autori. Nello specifi
co, per quanto riguarda Andrea, 
l'archivio riunirà i manoscritti, i 
documenti, le corrispondenze, 
il materiale fotografico e filma
to; nel caso dei due artisti, Gian
carlo e Velasco, oltre alla gestio
ne degli archivi di tutte le opere 
- dipinti, disegni, incisioni e 
sculture - l'associazione coordi
nerà l'attività di autenticazione. 

ArchiViVitali, fatto insolito 
nel nostro Paese, raccoglierà i 
tre archivi in un gioco di relazio
ni che, andando al di là del co
gnome e del luogo, potrà offrire 
molti spunti per la messa a fuo
co della memoria culturale col
lettiva. Questi archivi sono an
cora più suggestivi se si pensa 
che i tre Vitali hanno spesso col
laborato ed interagito nel loro 
lavoro artistico. Ed è interessan
te riscoprire, per esempio, come 
alla metà degli anni '80, Andrea 
Vitali e Velasco, allora tra i venti 
ed i trenf anni, avessero iniziato, 
su invito di Alberto Longatti, 
una collaborazione con la terza 
pagina del nostro quotidiano, a 
cui contribuirono con racconti, 
reportage e persino con un oro

scopo che lasciò il segno. 
Questo itinerario fatto di vasi 

comunicanti, che mettevano 
spesso in sinergia i tre, ha trova
to una recente concretizzazione 
nella collana "iVitali" della casa 
editrice Cinquesensi, laddove i 
testi di Andrea dialogano con i 
disegni di Giancarlo. 

Saranno "vivi" 
«Considero questi archivi un 
punto di arrivo molto impor
tante - dice Sara Vitali, figlia, so
rella e amica nonché editore -
nascono dalla volontà di mette
re a sistema quello che già c'è e lo 
spunto è quello che ha dato vita 
alla collana "iVitali"». 

Un'altra caratteristica di 
questi archivi sarà quella di es
sere "vivi", nel senso che un'al
tra loro finalità sarà quella di 
progettare e organizzare eventi 
culturali ed espositivi, racco
gliere i materiali necessari per la 
pubblicazione di libri e di cata
loghi, secondo lo spirito che a 
partire dagli anni Ottanta ha ge
nerato occasionali collabora
zioni su temi comuni. Un molo 
centrale avrà anche il Comune 
di Bellano, che sin dalla costitu
zione degli ArchiViVitali ha di
chiarato la volontà di sostenerli 
nelle finalità e nelle iniziative 
future. La sede di questi archivi 
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sarà ovviamente nel paese dei 
tre protagonisti, in una sede che 
sarà presto comunicata. 

I Un'iniziativa 
che offre spunti 
per mettere a fuoco 
una memoria 
culturale collettiva 

I Mettere a 
sistema documenti 
unici, con lo spirito 
che ha dato vita alla 
collana "iVitali" 

Il restroscena 

«Filo sottile della memoria 
Permette di fissare i punti» 
«L'archivio è come un filo sottile 
della memoria che si allunga fino 
a diventare quasi impercettibile 
ma che al momento del bisogno 
ti permette di fissare o ritornare 
a un punto preciso del percorso». 
In queste parole di Giancarlo 
Vitali c'è una buona parte del 
significato degli ArchiViVitali da 
poco nati in quel di Bellano. E 
quel "vivi" che si trova nel mez
zo della loro denominazione è 
un'altra dichiarazione d'intenti. 
La parola "archivio" rimanda 

troppo spesso a cumuli di carte 
impolverate, a faldoni dimenti
cati ed è un errore di partenza da 
evitare comunque ed in partico
lare in questa occasione. E' evi
dente, infatti, che nel caso dei 
Vitali i tre rispettivi archivi sono 
destinati naturalmente ad inte
ragire tra loro. Per i tre Vitali c'è 
la comune appartenenza ad un 
luogo ma anche una particolare 
sintonia, che li ha portati e li 
porterà a collaborare su progetti 
comuni. Accanto all'ormai conso

lidato rapporto tra Andrea e 
Giancarlo nella collana "iVitali", 
c'è un volume intitolato "Dila-
ghée", in cui Andrea e Velasco 
danno segno e parola alla dimen
sione esistenziale di chi abita sul 
lago: un lavoro che raggiunge 
vette notevoli. In sintesi, come 
scrive proprio Velasco: « L'archi
vio è memoria di dati, di argo
menti e ricchezza di idee, basta 
rimescolarle. Conservare la 
memoria, ritrovarla e produrre 
un nuovo documento, nel lin
guaggio digitale è "Salva con 
nome". Quello che facciamo tutti 
i giorni con un tasto, per salvare 
qualcosa che non deve assoluta
mente perdersi». 
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Andrea e Giancarlo Vitali collaborano già da tempo grazie alla collana "iVitali" 
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