
 

 
Intervista ad Annalù Boeretto, l’artista con cui si avvia “L’Arte per FFC”. 

Come sei venuta a conoscenza della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC)? 
 

Sono una portatrice sana di fibrosi cistica: l’ho scoperto anni fa, dopo aver eseguito il test del 
portatore. Ho cercato informazioni sulla malattia, una patologia grave che si palesa fin dalla 
nascita, e in quel momento ho realizzato di avere una responsabilità importante nei confronti 
della vita. Una consapevolezza che mi ha segnata profondamente e che mi ha portata a conoscere 
FFC.  
 
Qual è il legame tra la tua opera e la Fondazione? 
 

Arborea è nata nel periodo in cui ho approfondito le caratteristiche della malattia. 
Concretamente, mi sono resa conto che la mia arte poteva diventare un’opportunità per donare 
alla Ricerca scientifica sulla fibrosi cistica e così ho preso contatti con FFC. Nella mia visionarietà 
l’opera è l’immagine di una forza rigeneratrice e come tale rappresenta l’afflato vitale dell’Arte, 
che dona respiro a chi non ce l’ha.  
 
Arborea. 
 

La scultura è una Driade moderna. Nella mitologia greca le Driadi erano ninfe che vivevano nei 
boschi e ne incarnavano la forza e il rigoglio vegetativo. Belle e giovani avevano la parte inferiore 
che terminava in una sorta di arabesco somigliante ad un tronco d’albero, ma in realtà potevano 
muoversi liberamente e danzare. 
 

Arborea ha il volto leggermente chino verso il basso con le braccia conserte sopra il torace: 
l’essenza della sua anima è il respiro, trasparente. La pelle, guscio di questo alito vitale, porta 
stigmate forgiate in incisioni geometriche: sono frattali che si ripetono nelle forme e nei modi di 
un intricato dedalo. Nel guardare al proprio interno, Arborea si àncora alla terra con radici che si 
sciolgono e fluidificano come fossero appendici e sostegno di questo nefès, soffio di vita.  
 
Punto sull’Arte è la galleria di riferimento che hai scelto per questo percorso. 
 

Sofia Macchi, compagna di viaggio e fondatrice della galleria con cui collaboro da anni, ha sposato 
fin da subito l’iniziativa. Ha colto il significato dell’Opera e ne condivide il fine ultimo, il valore. A 
lei va il mio più sincero ringraziamento.  
 
L’opera è già stata esposta? 
 

L’ho esibita ad ArtVerona nel 2018, ma subito dopo ho deciso di toglierla dal mercato e tenerla 
per me, proprio per il ruolo simbolico che ricopre nella mia vita personale, prima ancora che 
lavorativa. Arborea non era mai entrata in galleria prima d’ora. Fin dall’inizio ho sentito un legame 
troppo intimo con la sua genesi e la sua presenza luminosa da separarmene. Questo accadrà solo 
quando intraprenderà un nuovo corso, come inno alla Ricerca. 

 


