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CRONACA / LEGNANO lunedì 27 aprile 2020 415 Letture

ANCOS al tempo del Coronavirus:
mascherine artistiche d’autore ULTIME NOTIZI

METEO

Saranno compagne della nostra vita ancora per molto, fino a quanto -molto
probabilmente- diventeranno un accessorio imprescindibile per la nostra quotidianità,
stiamo parlando delle mascherine! Ora molte aziende si stanno riconvertendo per la
produzione, ce ne sono davvero per tutti i gusti, tipi e colori, poi sulla loro proprietà
primaria, quella per intenderci di proteggere la nostra salute, non possiamo dire né
tantomeno verificare.

Quando è scoppiata la pandemia, ANCOS si è messa a produrre mascherine con
filtro in stampa 3d, riscuotendo un buon successo; le mascherine di ANCoS Milano
non sono in vendita e vengono regalate a chi le richiede, volendo le persone che le
ricevono possono fare un'offerta ma non è obbligatoria.

"Man mano che sono passati i giorni e le settimane abbiamo pensato a come l’arte sia
purtroppo “messa da parte”: musei, pinacoteche, esposizioni... tutto chiuso -
riferiscono ad ANCOS - . Da questa constatazione ci è venuta l’idea, grazie a
un’associata molto attiva e con la passione di dipingere, ereditata dal padre. Dunque,
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abbiamo chiesto a Manuela Ferro di personalizzare le
mascherine con la sua arte e la sua creatività. Le
abbiamo chiesto di pensarle come dei quadri, una
diversa dall’altra, lei ha accettato immediatamente e si è
messa all’opera".

"L'arte è vita e, soprattutto in questo periodo, bisogna
riscoprirla; per questo ho accettato la proposta di
Patrizia - il commento di Manuela-. Anzi, voglio citare
una frase di Hans Hofmann che mi sembra propedeutica: “in natura, la luce crea il
colore. Nella pittura, il colore crea la luce”... e in questi giorni di pandemia un po' di
luce e colore non guastano sicuramente».
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