
I tre Vitali in un archivio 
Storia di un prodigio lariano 

Bellano 
È nata ArchiViVitali 
per la promozione 
e la tutela delle opere 
di Andrea, Giancarlo e Velasco 

Ci si è interrogati spes
so sull'alchimia esistenziale che 
ha fatto concentrare a Bellano 
le vite di tre Vitali da prima pa
gina. La risposta non c'è ovvia
mente, sta di fatto che due arti
sti come Giancarlo Vitali e Vela
sco ed uno scrittore come An
drea Vitali vivono lì, in quel pae
se sul lago. Ebbene, a dare ulte
riore lustro a questo trio delle 
meraviglie contribuiranno ora 
gli ArchiViVitali, un'associazio
ne a carattere culturale e senza 
fini di lucro che ha l'obiettivo di 
conservare, tutelare, promuo
vere il nome e l'opera di tre au
tori che condividono lo stesso 
cognome e il luogo di nascita 

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 vice nda 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 coor
dinerà l'attività di autenticazio
ne. Questi archivi sono ancora 
più suggestivi se si pensa che i 
tre Vitali hanno spesso collabo
rato ed interagito nel loro lavo
ro artistico. Ed è interessante ri
scoprire, per esempio, come alla 
metà degli anni '80, Andrea Vi
tali e Velasco, allora tra i venti ed 
i trenfanni, 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 concretizzazio
ne nella collana "iVitali" della 
casa editrice Cinquesensi, lad
dove i testi di Andrea dialogano 
con i disegni di Giancarlo. 
«Considero questi archivi un 
punto di arrivo molto impor
tante - ci dice Sara Vitali, figlia, 
sorella 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 essere "vi
vi", nel senso che un'altra loro 
finalità sarà quella di progettare 
e organizzare eventi culturali 
ed espositivi, raccogliere i ma
teriali necessari per la pubblica
zione di libri e di cataloghi, se
condo lo spirito che a partire da
gli anni Ottanta ha generato oc
casionali collaborazioni su temi 
comuni. 
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