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v INSERTO v  

Il Periodico mensile “Risollevatevi e alzate il capo!” è nato con l’intento di proporre alcune figure del 
passato, magari cadute nell’oblio o poco conosciute, ma che hanno lasciato qualche segno nella storia 
del nostro Paese, in ogni caso si tratta della testimonianza di spiriti liberi, perciò fuori da ogni schema di 
potere, sia politico che ecclesiastico. 

Gli inserti che talora trovate all’interno del Periodico hanno invece l’intento di proporre anche i nostri 
lavori: testi letterari e opere artistiche. Testi e opere artistiche, che attingono alla stessa Sorgente che è 
la Mistica medievale.  

Talora i dipinti nascono proprio con lo scopo di illustrare il testo, ma ci sono anche dipinti a olio a se 
stanti. 

In questo inserto vogliamo proporvi anzitutto due opere letterarie con illustrazioni che meritano una 
particolare attenzione.  

Si tratta di un testo altamente poetico di Meister Eckhart, che abbiamo titolato “Nel flutto senza fon-
do”, otto strofe da noi commentate e anche illustrate.  

Inoltre, è uscito l’opuscolo sui Salmi, “Beato l’uomo nobile”: è il primo di una serie di 7 opuscoli, in 
tutto 28 Salmi commentati e con relative illustrazioni.   

Sono stati stampati presso la Casa Editrice APOLLO. Se qualcuno desiderasse acquistarli, lo può fare 
per via online, sul sito www.apolloedizioni.it, oppure utilizzando la mail info@apolloedizioni.it. 

I dipinti realizzati a olio si possono acquistare, scrivendo a martinavigano1@gmail.com. 
MARTINA  

DON GIORGIO  
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La visione  
della Valle delle  
ossa inaridite 
è di una tale attualità 
da chiederci  
come la società odierna 
abbia potuto dimenticare 
la profezia di Ezechiele. 
 
Abbiamo voluto riproporvi  
la pagina di Ezechiele 
nel libro   
“LA VISIONE DELLE 
DUE VALLATE” 
 
con quattro illustrazioni, 
che parlano da sole. 
 
Potete acquistare il libro 
presso la Casa editrice 
APOLLO. 
 
Dipinti di Martina Viganò 
realizzati  
a olio su tela 40x50  

 

L’Arte nobile attinge  
alla Sorgente  
della grande Mistica, 
se ad essere  
rappresentato è quel  
Mistero divino, l’Ineffabile,  
perciò da raffigurare 
con le dita dello Spirito. 
 

LA NASCITA 
 
è avvolta da aloni di luce 
in un gioco di ovali 
che parlano 
senza simboli enigmatici. 
Si guarda, si contempla, 
nella Fede mistica.   
 
Olio su tela 30x30 
dipinto di Martina Viganò 
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Paesaggio invernale 

Chiesa parrocchiale  
di Monte 
 
La Valletta Brianza (Lc) 

 
Olio su tela 24x30 
dipinto di Martina Viganò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio invernale 

Scorcio di Perego 
 

La Valletta Brianza (Lc) 

 
Olio su tela 24x30 

dipinto di Martina Viganò 
 
 

 

 

 
 
 
 
Scorcio di Perego 
 
La Valletta Brianza (Lc) 

 
Olio su tela 24x30 
dipinto di Martina Viganò 
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Θεοτόκος  
Madre di Dio 
 
avvolta nel volto 
dal Logos divino 
 
 
Olio su tela 30x40 
dipinto di Martina Viganò 
 

 
 

 
 
Preghiamo 
con i 
 
I Salmi  
 

Olio su tela 25x35 
dipinto di Martina Viganò 

 


