I GEMELLI RISPLENDONO NELLE MANI DEI GEMELLI
sembra un gioco di parole e doppi sensi ma è molto di più…

E’ stata siglata stamani la quinta convenzione di
adozione, avente ad oggetto la stella-stanza n° 5 di Casa
AIL.
La costellazione adottata è “Gemelli”, e i padrini
sono i fratelli gemelli Fabio e Giampiero Verna, Maestri
Orafi in Pescara.
La formula di adozione è del tutto speciale. Infatti, i fratelli Verna
devolveranno a titolo di contributo alle spese di gestione della stanza Gemelli una
importante quota del ricavato della PRESENTAIL, un’edizione speciale della
Presentosa, il gioiello forse più rappresentativo della tradizione orafa abruzzese.
I Maestri Verna spiegano così la loro creazione: <<con il progetto AIL “Adotta
una Stella” abbiamo avuto un’occasione bellissima ed irripetibile (…) di far vivere e
proseguire il cammino artistico della Presentosa, creando la
“PRESENTAIL”, un ciondolo che porta nel suo interno un
piccolo “elefante”!
L’ispirazione ci è venuta avendo tra le mani un CD con l’Inno
dell’Associazione inciso dal cantante abruzzese Giò Di Tonno,
un piccolo e grazioso elefantino che con la sua proboscide
mantiene un cuore che vola come fosse un aquilone, il vento di
note musicali, la dolcezza e la simpatia di questo disegno ci ha

ispirato moltissimo…. Abbiamo inserito all’interno della PRESENTAIL un
elefantino, gioioso, allegro, pieno di vitalità. Io e mio fratello siamo degli studiosi dei
simboli, siamo affascinati dai simboli, riteniamo che l’uomo sia un essere simbolico
che vive e si nutre di simboli (…).
L’Elefante, il destino vuole che le
cose non accadano per caso, ha una
simbologia molta profonda, che a noi
sta molto a cuore, è un animale che è
sempre stato sinonimo di potere
regale
della
“pace”,
della
“prosperità”,
della
“potenza
benefica” contraria nei confronti del
male! Con la sua volontà, secondo gli
antichi, dona la pioggia in caso di
siccità, la pioggia che altro non è che
la benedizione del Cielo (i buoni
raccolti rappresentano la buona
conduzione di una vita sana e retta).
L’Elefante ha sulla testa una pietra
preziosa che splende come il fulmine
(forza dell’amore). E’ simbolo di
stabilità ed immutabilità (Giudizio e cognizione del mondo), della conoscenza
(simbolo dello strumento dell’azione e della benedizione celeste, infatti esprime il potere
della conoscenza). Nel mondo antico l’Elefante ha la funzione di “animale-supporto”
del mondo, l’Universo poggia sul dorso di un elefante, che viene raffigurato sottoforma
di cariatide in numerosi monumenti, è anche considerato un animale “cosmico” in
quanto il suo corpo ha in sé la struttura del cosmo: quattro pilastri che sostengono una
sfera (non dimentichiamo il suo significato più profondo, quello di forza, prosperità e
longevità)>>.
La PRESENTAIL è stata mostrata ufficialmente nel corso della manifestazione
NEL MONDO DELLE FATE svolta al Teatro Circus l’11 ottobre scorso; è
attualmente esposta e può essere prenotata ed acquistata unicamente presso l’atelier
dei Maestri Verna in Pescara, Via Chieti n. 40.
AIL Pescara Onlus ringrazia i fratelli Fabio e Giampiero Verna per averci
voluto dedicare questa bellissima creazione.
Grazie all’opera, all’ingegno artistico e alla generosità dei gemelli Verna, ad
ogni PRESENTAIL corrisponderà un doppio gesto d’amore: il dono a una donna di
un vero “gioiello”, unico, esclusivo e denso di simbolismo; il dono di un sorriso ad
ogni ospite della stanza Gemelli.
Pescara, 23 ottobre 2009

I fratelli Verna firmano la
Convenzione con il Presidente Avv.
Cappuccilli, alla presenza del
Consigliere C.d’A. AIL Pescara
Margherita Cerbarano

Fabio e Giampiero Verna sulla porta
della stanza n° 5 Gemelli

I gemelli Verna all’interno di Gemelli

