
 
 
  
 

 

 

 

 

 I VOLTI  DEL COLORE 
Cos’è? 

E’ una raccolta di 75 ritratti, meglio di “volti”, ed 
altrettante poesie, entrambi dedicati da E. N. Cotti, 
pittore verbanese troppo prematuramente scomparso, 

ad una serie di personaggi  a lui cari. Filosofi, musicisti e 
poeti riemergono così dall’oblio, forti dei colori che 
l’artista sa rendere loro e delle parole che ne scavano 
le anime attraverso la lente sensibilissima del dono che, 
per Cotti, “parte da dentro”. E’ un libro di amore e di 
passione che trascendono la vita, dell’autore e dei suoi 

personaggi, riportando tutto all’oggi, per noi che 
possiamo goderne. 

 A chi si rivolge? 
Questo bel libro d’arte costituisce un omaggio ad E. N. 
Cotti, artista del colore e dell’anima, pittore e scultore 

potente e, allo stesso tempo, sensibilissimo. La 
pubblicazione si rivolge certo agli amanti dell’arte, della 
pittura e della poesia ma, forse ancor di più, a tutti 
coloro che amano ricercare nelle pieghe dei propri 
pensieri le tracce dell’alterità, le impronte del passaggio 
degli altri che, per noi, hanno voluto guardare nel 

profondo per illuminarci, aiutandoci ad uscire dall’assillo 
del rumore quotidiano. 

Che struttura ha? 
Dopo le sintetiche parti introduttive e la presentazione 
di Rolando Bellini, illustre critico d’arte, il libro presenta le 
poesie di Cotti dedicate ai personaggi di cui vengono 

riprodotti i volti dipinti dall’artista con segno 
neoespressionista.. 
 

“Il Baobab, l’albero della ricerca” 
 

E’ una associazione culturale senza scopo di 
lucro che si occupa di editoria e ricerca 

didattica. Oltre ai gruppi di scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado che operano a Verbania e 
collaborano alle riviste didattiche della 
Giunti-Scuola, l’associazione comprende il 
Gruppo di Ricerca in Didattica delle Scienze 

– GRDS UNITO che, operando tra Verbania, 
Torino e Chieri, si occupa degli aspetti 
pedagogici e della ricerca didattica anche 
a carattere universitario 
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