NELPAESEDI GULLIVER
Da qualche anno Piateda benefida dell'opera di Luca Erbizzi. ora
studente al 20 anno d'ingegneria
energetica a Mitano. vent'anni
da invidiare ed una genialità eostruttiva che lo accompagna dall'infanzia.
A due passi da noi, a Poggiridenti, accanto al campo sportivo,
da anni crescono nel suo giardino piccole creature che prendono
vita dal suo acuto senso di os.

zione di numerosi passanti
sono molti ora coloro che
vanno appositamente a vedere questo suggestivo angolo di Poggi; complice la
nostra linea d'ombra anche
per i Piatet è gradevole fare qualche passo al sole e
cogliere il paese di Gullivero
Ma va ribadito subito che
anche il punf ha il suo fascino e Luca da qualche tempo è impegnato a riprodurre
elementi del nostro
paese che suscitano
vivo apprezzamento.
Lo testimoniano
la
recente funtana
e
bait de Besega ammirata neU'aUestimento deUa mostra estiva
"Acqua Bona", la casa del
Beniaminu esposta lo scorso anno, i numerosi elementi che compongono un
sempre più ricco presepio
neUa Chiesa di Piateda Alta.
Da indiscrezioni

servaziooe, dal tenace studio di
forme, materiali e volumi e daUe
sue talentuose mani che realizzano minuscole costruzioni di
raffinato realismo.
Una sorta di giardino liUipuziano
dove si giganteggia sfiorando un
maestoso castello coronato con
tanto di laghetto e ponte levatoio, numerose baite tipiche, le
chiesetta. il forno,
frutto di
mesi o meglio di anni di incessanti cantieri, varianti, appendici e completamenti per appagare
un inesauribile senso della perfezione.
Dopo essersi imposto aU'ammira-

passate
da Radio
Scarpa siamo alla
vigilia di un nuovo
sorprendente manufatto che saprà suscitare
nuove emozioni ai visitatori che saliranno lassù a
vedere il presepio edizione
2003.
Vien da dirsi che ci si potrà meglio fidare di un ingegnere che anziché costruire castelli in aria con
simulazioni e teorie virtuali poggia i solidi studi,
e Luca è fortemente impegnato in questo, su un
"costruito" che costituisce
valida esperienza formativa e professionale e per
questo gli indirizziamo un

corale incoraggiamento a conservare questo profilo di valente Capomastro.
Marino Amonini
Alcuni pregevoli modellini realizzati do
Luca Erbrzzi, 20 anni, di Poggiridenti,

