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S

ottoproletario milanese del 44, di Porta Ticinese, allievo non assiduo del liceo
Manzoni, sono cresciuto con problematiche “esistenziali” perfettamente descritte da
Tino Vaglieri e dai suoi compagni di Brera. Con l’apertura della galleria, affascinato
com’ero dalla loro cultura, non potevo non farli diventare “artisti della galleria”. La loro
arte ha segnato tutto il mio percorso professionale.
Ho conosciuto e frequentato assiduamente Bodini, Cazzaniga e Ferroni e ne conservo
ricordi umanamente molto importanti.
Mi sono sempre meravigliato per il successo critico e mercantile assolutamente inferiore
al loro vero valore. Se fossero stati tedeschi, sarebbe stata un’altra storia. Ma forse la loro
arte non era condivisa dai borghesi del miracolo economico e dagli intellettuali organici
della sinistra ufficiale, e non solo.
A questo punto voglio ringraziare quanti, tra storici dell’arte, giornalisti, collezionisti,
critici, studenti, artisti e galleristi, hanno contribuito con il loro sincero e ostinato lavoro a
tener vivo l’interesse verso questi grandi artisti.
Un particolare ringraziamento a tutti i curatori delle mostre pubbliche per essere
riusciti a coinvolgere i vari comuni celebrando questi artisti “non di moda”, dando vita a
splendide monografie che sono state fondamentali per la realizzazione di questo catalogo.
Per ricerche e approfondimenti bibliografici suggerisco di rivolgersi alla Biblioteca
del Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio che, come per storica volontà dello stesso
Artista cui il Museo è intitolato, è un punto di riferimento imprescindibile per il Realismo
Esistenziale (www.museobodini.it).
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Biciclette nella bottega del ciclista, 1953, Caracas, collezione privata
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Milano, 1954 - 1955

La razza, 1954
Olio su tela, cm 66 x 124
Firmato in basso a sinistra “Vaglieri”
Al verso etichette:
Galleria delle Ore, Collezione d’arte Claudio Lombardi
Collezione privata F. Garrone
Esposizioni:
- Tino Vaglieri, La città e la natura, a cura di Elena Pontiggia, catalogo della mostra
(Milano, Fondazione Stelline, 2001), Edizioni Medusa, Milano 2001, p. 43 ill.
- Vaglieri opere 1954-1983 (Milano, Galleria Bellinzona, 2004)
- Tino Vaglieri Pittore di idee, a cura di Flavio Arensi e Arianna Beretta, catalogo della mostra
(Legnano, SALE, Castello Visconteo, 2009), Edizioni Allemandi, p. 26 ill.
- Tino Vaglieri, Visioni Esistenziali, a cura di Luca Tommasi, catalogo della mostra
(Seregno, Galleria Civica Mariani, 2008), Silvana Editoriale p. 21 ill.
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Periferia, 1954
Olio su tela, cm 66 x 124
Firmato in basso a sinistra “Vaglieri”
Collezione privata, Lecco
Esposizioni:
- Tino Vaglieri, La città e la natura, a cura di Elena Pontiggia, catalogo della mostra
(Milano, Fondazione Stelline, 2001), Edizioni Medusa, Milano 2001, p. 42 ill.
- Vaglieri opere 1954-1983 (Milano, Galleria Bellinzona, 2004)
- Tino Vaglieri Pittore di idee, a cura di Flavio Arensi e Arianna Beretta, catalogo della mostra
(Legnano, SALE, Castello Visconteo, 2009), Edizioni Allemandi, p. 27 ill.
- Tino Vaglieri, Visioni Esistenziali, a cura di Luca Tommasi, catalogo della mostra
(Seregno, Galleria Civica Mariani, 2008), Silvana Editoriale p. 20 ill.
- Realismo esistenziale 1954:1964, a cura di autori vari, catalogo della mostra
(Gemonio, Museo Civico Floriano Bodini, 2005), Silvana Editoriale, p. 95 ill.
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Biciclette, 1955
Tecnica mista su carta da pacco intelata e intelaiata, cm 110 x 155
Collezione privata F. Garrone
Esposizioni:
- Vaglieri opere 1954-1983 (Milano, Galleria Bellinzona, 2004)
- Tino Vaglieri Pittore di idee, a cura di Flavio Arensi e Arianna Beretta, catalogo della mostra
(Legnano, SALE, Castello Visconteo, 2009), Edizioni Allemandi, p. 29 ill.
- Nicola Villa, Ladri di bicicletta, Omaggio a Tino Vaglieri, a cura di Nicola Villa,
Milano, Galleria Bellinzona, 2013
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Senza titolo, particolare (p. 20)

Viaggio in Sicilia
Elena Lissoni

E

ra il 1956, l’anno dello “sciopero al contrario” e del grande processo che ne seguì, che mobilitò tante
coscienze, sollecitate da Calamandrei e altri intorno alla lotta dei contadini di Partinico. Quell’anno
Danilo Dolci usciva finalmente dal carcere.

Nell’estate del 1956 oltre due giorni di viaggio in treno separavano Milano dalla Sicilia. L’orario
ferroviario di quell’estate scandisce il tragitto che da Milano a Roma, proseguiva fino Reggio Calabria
e, infine, attraverso lo Stretto arrivava fino a Porto Empedocle, penetrando un paese che a più di dieci
anni dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale conservava traccia e memoria del conflitto nel suo
paesaggio, nel suo corpo.
Non è difficile intuire le ragioni che spinsero Tino Vaglieri e Gianfranco Ferroni, all’epoca amici e
giovani pittori appena esordienti, a intraprendere quel viaggio, a ripercorrere a ritroso il percorso di
uomini e donne che lasciavano i loro paesi diretti non solo a Milano, ma anche a Torino e nelle altre
grandi città industriali, spesso spingendosi fino in Germania e nel Nord Europa. Per restare solo ai fatti
più recenti e in ambito siciliano, nel dicembre del 1953 era uscita per Bompiani la settima edizione di
Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini corredata da oltre 188 scatti, la maggior parte dei quali a firma
del fotografo marchigiano Luigi Crocenzi, che scandivano febbrilmente i capitoli del romanzo come in un
foto-film dall’impressionante impatto figurativo. A partire dal 1954 una serie di documentari di Vittorio
De Seta aveva tradotto la fatica quotidiana dell’uomo e la natura della terra siciliana in un racconto per
fotogrammi (a colori e senza commento parlato, contrariamente alle convenzioni di allora e di sempre),
dal quale emergeva con evidenza il contrasto con le periferie desolate di città moderne e plebee, teatro
della speculazione edilizia come pure della fatica lavorativa di migliaia di immigrati.

“Potevamo chiedere un finanziamento a Bergamini per un viaggio, così abbiamo fatto e siamo partiti”1
ricorderà molti anni dopo Tino Vaglieri, che proprio in quell’estate del 1956 aveva stretto un contratto con
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la galleria Bergamini, futuro punto di riferimento per lui e per i suoi compagni. Era un momento cruciale
del percorso espositivo e artistico del pittore allora appena ventisettenne, che in marzo aveva rifiutato
l’invito a esporre al Centro San Fedele con Ceretti, Guerreschi e Romagnoni per presentarsi in aprile alla
Galleria Pater insieme con Banchieri, e che dall’estate divideva lo studio di Ferroni in corso Garibaldi
89. Nell’aprile di quell’anno Marco Valsecchi aveva recensito sulle pagine de “Il Giorno” quel “gruppo di
giovani” nel cui mondo poetico ci si sentiva “un po’ di esistenzialismo”, riconoscendo che Vaglieri “carico
di interni furori […] si mette[va] subito innanzi tra i migliori del gruppo”2.
La violenza espressiva di cui parla Valsecchi raggiunge esiti estremi nei disegni realizzati da Vaglieri
in Sicilia3: grandi fogli tracciati con un segno violento, a inchiostro, pastello e matita, che testimoniano
in presa diretta lo choc umano scaturito dall’incontro con quei luoghi; immagini di un mondo arcaico
dove “si viveva in una muta, secolare protesta, uomini e animali insieme” al confronto del quale “Milano,
coi suoi problemi di immigrazione, di industrializzazione e di capitalismo (e di prossimo consumismo)
[…] era un piacevole inferno”4. Sebbene più meditati nella composizione, i dipinti esposti al suo rientro
a Milano5 conservano la stessa dimensione tragica e brutale, la stessa esasperazione nella deformazione:
sono “grandi teste drammatiche che urlano una protesta - ricorderà Mascherpa - sono scene di vita
tribale e ancestrale dipinte con una accentuazione espressionistica assai evidenziata e con colori e materia
quanto mai violenti”.
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Nella luce intensa, zenitale, dell’isola Vaglieri si misura con i suoi mezzi espressivi e sperimenta una
nuova tavolozza che si accende di aranci e rossi: “Ho dipinto delle figure che vedevo lì. Anche il colore era
nuovo, il cielo diventava un blu scuro, quasi nero, e la terra e le case diventavano chiare, quasi bianche,
tutta un’altra luce”.
Lo sconcerto e l’incomprensione della critica di fronte a quelle opere presentate alla Galleria Bergamini
in una collettiva inaugurata il 20 ottobre7 passò di certo in secondo piano rispetto alla drammatica attualità
dell’insurrezione ungherese, che occupava in quegli stessi giorni le prime pagine dei giornali e scuoteva
le coscienze (Ferroni uscì immediatamente dal Partito Comunista Italiano, Vaglieri si sarebbe iscritto nel
1961). La stampa cattolica stroncò duramente la mostra, definendo Vaglieri confuso e faticoso, mentre sul fronte opposto - dalle pagine de “L’Unità” Mario De Micheli commentava “immagini conturbanti, di
tragico accento espressionista, cariche di neri, di gialli, di bianchi [nelle quali] le soluzioni, specie nelle
tele grandi, appaiono sommarie, sbrigative anche; il modo approssimativo, grafistico, ad esempio, con
cui sono ottenute le deformazioni
delle mani e dei piedi in certe
figure, modi che non ricordano
soltanto Buffet e Lorjou, ma anche
Morlotti del ’45”. E concludeva:
“Tutto ciò porta in qualche caso
al pericolo del grottesco più che
alla penetrazione dell’umano
[…] una pittura drammatica,
che ha solo bisogno di farsi
meno esternamente polemica;
cioè più meditata”8. Si trattava
evidentemente di una replica a
Marco Valsecchi che, solo qualche
giorno prima, aveva individuato
nei pittori della Bergamini un
tentativo di superamento del Titolo, 1956, matita e pastello su carta, cm 47 x 56, Collezione Eredi Mario e Ada De Micheli
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realismo, accostandoli agli artisti vicini alla Ruche, Lorjou e Buffet, in particolare9. Vaglieri aveva letto
l’articolo apparso sulla rivista “Realismo” nella primavera del 195610 ed era stato immediatamente attratto
dal loro “realismo [definito] minore, perché non era un realismo sociale” e aveva approfondito il suo
interesse per il linearismo di Buffet in occasione della Biennale di Venezia di quello stesso anno. Una
ricerca che corrispondeva al rifiuto dell’atteggiamento trionfalistico e populistico di una buona parte
della pittura italiana di allora: “Non rappresentavamo una realtà a livello politico come faceva Guttuso
a quei tempi, ma si trattava di misurare noi stessi nella realtà”11. In questo contesto si comprendono le
critiche mosse dal fronte realista al quadro apparso nel 1954 al Centro Sociale di via Ludovico il Moro,
dove due muratori “dormono, molto stanchi, col mangiare davanti”, poiché – come dirà poi Vaglieri –
“l’operaio era bene che non dormisse, doveva marciare con le bandiere rosse”.
E così agli occhi del pittore la Sicilia diventa una terra mitica, spettrale - a tratti magica nella sua
intensa luce metafisica-, un luogo senza tempo (perché il tempo della rivolta si era fermato con la strage
di Portella della Ginestra nel 1947), dove l’asino si ribella inutilmente contro le percosse, e uomini e
donne sono abbruttiti dalla fatica e dalla violenza in ritratti colti in primi piani da film espressionista. Si
arrivava al cuore della questione, all’urgenza di rappresentare il reale nella sua brutalità e insensatezza,
nel conflitto tra l’uomo e l’assurdità del mondo, come nelle pagine di Sartre e di Camus, le cui opere
giunsero in Italia nel dopoguerra, con la filosofia di Kierkegaard e gli scritti di Enzo Paci sullo sfondo.
All’edizione del 1957 del premio Suzzara il pittore aveva vinto una pompa centrifuga con la Vecchia
che mangia12. Ma sarebbe dovuto trascorrere ancora molto tempo prima di assistere al recupero critico
delle opere siciliane: soltanto nel 1965 De Micheli finalmente riconoscerà il valore poetico di quella
ricerca nella quale “la condizione disperata e rivoltosa dell’uomo si manifestava brutalmente senza gli
schemi dell’ipocrisia di una “civiltà organizzata”. Le donne urlanti, i morti distesi in una luce abbagliante,
l’asino ispido e ossuto, i contadini con i volti tormentati e le mani come cactus di spine s’accampavano
sui loro quadri con incombente violenza, emergendo come tizzoni spenti dai fondi calcinati”13. Nello
stesso testo - non casualmente - il critico ricordava tra le opere esposte alla Bergamini nel febbraio
del 1957, accanto a quelle siciliane, anche La morte del minatore, la grande tela che Vaglieri dipinse
febbrilmente dopo aver appreso la notizia della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove lo scoppio del
grisou aveva provocato la morte di centinaia di minatori. In quel quadro - una crocifissione - un dolore
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antico si rinnovava nel presente, nella violenza di un uomo ucciso, come un avvenimento conficcato nel
profondo di un’epoca storica che portava con sé - e porta ancora - i segni di “una spaventosa, rapida o lenta
apocalisse e quelli di una possibile rigenerazione umana”14.

1
Le citazioni da Tino Vaglieri sono tutte tratte da Intervista
a Tino Vaglieri (1997) in A. Palumbo, Realismo esistenziale.
Testimonianze, Tesi di Storia dell’Arte dell’Accademia di Brera,
1998, in parte pubblicata nel fondamentale catalogo a cura di E.
Pontiggia, Tino Vaglieri. La città e la natura (Milano, Fondazione
Stelline. Sala del Collezionista, 6 giugno - 15 luglio 2001), Milano
2001.
2
M. Valsecchi, Un gruppo di giovani, in “Il Giorno”, 30 aprile 1956.
3
Confluiti nella collezione di Mario De Micheli. In proposito si
veda Le Parole e le Cose, a cura di E. Lissoni, catalogo della mostra
(Trezzo sull’Adda, Centrale Taccani, 8-23 ottobre 2011), Trezzo
sull’Adda 2011.
4
G. Ferroni, in “Sei pittori a Milano”, 1955-1960: Banchieri,
Ceretti, Ferroni, Guerreschi, Romagnoni, Vaglieri, a cura di Giorgio
Mascherpa, Galleria d’arte Eunomia 1970, s. p.
5
Un primo gruppo di opere fu esposto presso Bergamini
nell’ottobre del 1956, quindi a febbraio del 1957 come attesta
l’invito rintracciato da chi scrive presso l’Archivio Bottoni del
Politecnico di Milano.
7
Vaglieri espose con Aricò, Banchieri, Ferroni, Gasparini e
Romagnoni.
8
M. De Micheli, in “L’Unità”, 2 novembre 1956, p. 3.
9
In realtà fu proprio De Micheli a proporre per primo
l’accostamento stilistico ai pittori della Ruche nella presentazione
di Vaglieri alla Galleria Pater, cfr. E. Pontiggia, Tino Vaglieri. La
città e la natura... cit, p. 97.
10
D. Morosini, La Ruche, in “Realismo”, n. 7, aprile-maggio 1956.
11
T. Vaglieri, in Sei pittori a Milano…cit, s. n. p.
12
X Premio Suzzara. Lavoro e lavoratori nell’arte (Suzzara, 15-29
settembre 1957), Mantova 1957.
13
M. De Micheli, in Cronaca di un’esperienza figurativa. Milano
1955-1959, Galleria Bergamini, Milano 1965, s. p.
14
Intervista a Tino Vaglieri, in Il conflitto dell’uomo urbano, a cura
di M. De Micheli, Milano 1977.

Vecchia che mangia, 1957, olio su tela, cm 100 x 70
Suzzara, Galleria Civica d’Arte Contemporanea
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Sicilia, 1956

Senza titolo, 1956
Olio su tavola, cm 48 x 75
Firmato e datato in basso a destra “Vaglieri 56”
Timbro sul retro: Galleria Bergamini, Milano
Provenienza: Galeria George Lester, Roma
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Senza titolo, 1956
Olio su tela, cm 82 x 110
Firmato e datato in basso a sinistra “Vaglieri 56”
Timbri sul retro: Galleria George Lester, Roma, e Galleria Bergamini, Milano
Provenienza: Galeria George Lester, Roma
Collezione privata, Bellagio
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Senza titolo, 1956
Olio su tela, cm 68,5 x 100
Firmato e datato in basso a destra “Vaglieri 56”
Timbro sul retro: Galleria Bergamini, Milano
Provenienza: Galleria Bergamini, Milano
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Senza titolo, 1956
Olio su tela, cm 58 x 138
Firmato e datato in basso a destra “Vaglieri 56”
Timbro sul retro: Galleria Bergamini, Milano
Provenienza: Galeria George Lester, Roma
Collezione privata, Lecco
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Senza titolo, 1956
Olio su tela, cm 79 x 68,5
Firmato e datato in basso a destra “Vaglieri 56”
Timbro sul retro: Galleria Bergamini, Milano
Provenienza: Galleria Bergamini, Milano
21

Donna e candela, 1956
Olio su tela, cm 79 x 68,5
Firmato e datato in basso a sinistra “Vaglieri 56”, firmato, intitolato e datato sul retro
Timbro sul retro: Galleria Bergamini, Milano
Provenienza: Galleria Bergamini, Milano
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Ritratto, 1956
Olio su tela, cm 99 x 79
Firmato e datato in basso a destra “Vaglieri 56”
Timbro sul retro: Galleria Bergamini, Milano
Provenienza: Galleria Bergamini, Milano
Collezione privata, Canegrate
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Senza titolo, 1956
Olio su tela, cm 80 x 70
Firmato e datato in basso a sinistra “Vaglieri 56”
Timbro sul retro: Galleria Bergamini, Milano
Provenienza: Galleria Bergamini, Milano
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Ritratto, 1956
Olio su tela, cm 100 x 80
Firmato e datato in alto a sinistra “Vaglieri 56”
Timbro sul retro: Galleria Bergamini, Milano
Provenienza: Galleria Bergamini, Milano
Collezione privata, Genova
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Venditrice di limoni, 1956
Tecnica mista su carta da pacco intelata e intelaiata, cm 160 x 135
Collezione privata, Lecco
Esposizioni:
Vaglieri opere 1954-1983 (Milano, Galleria Bellinzona, 2004)
26

Venditore di limoni, 1956
Olio su tela, cm 99 x 69
Firmato e datato in basso a sinistra “Vaglieri 56”
Timbro sul retro: Galleria Bergamini, Milano
Provenienza: Galleria Bergamini, Milano
Collezione privata, Lecco
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Venditrice di caldarroste, 1956
Olio su tela, cm 99,5 x 69,5
Firmato e titolato in basso a destra “Vaglieri”, datato “56” ;
Firmato sul retro “Tino Vaglieri” e datato “56”
Timbri sul retro: Galleria Bergamini, Milano
Provenienza: Galeria George Lester, Roma
28

Ritratto di Ferroni, 1956
Olio su tela, cm 100 x 70
Firmato e datato in alto
a sinistra “Vaglieri 56”
Timbro sul retro:
Galleria Bergamini, Milano
Provenienza:
Galleria Bergamini, Milano
Collezione Galleria Bellinzona
“Si viveva in una muta, secolare protesta, uomini e animali insieme” al confronto del quale “Milano, coi suoi
problemi di immigrazione, di industrializzazione e di capitalismo (e di prossimo consumismo) […] era un
piacevole inferno”
Gianfranco Ferroni, 1970
Tratto da: “Sei pittori a Milano”, 1955-1960: Banchieri, Ceretti, Ferroni, Guerreschi, Romagnoni, Vaglieri, a cura di
Giorgio Mascherpa, Galleria d’arte Eunomia 1970
29

Vaglieri

Morte del minatore, 1956
Olio su tela
cm 165 x 155
Collezione privata, Milano

Grünewald

Esposizioni:
- Tino Vaglieri opere 1956-1995,
a cura di Piero Del Giudice, catalogo della mostra,
Milano, Museo della Permanente, 2 - 29 ottobre 1995,
Edizioni Museo della Permanente, Milano 1995,
p. 35 ill. (part. in copertina)
- Milano 1956-1966 dal realismo al realismo esistenziale,
a cura di Claudio Malberti, catalogo della mostra ,
Monza, Galleria Marieschi, ottobre 1997 - gennaio 1998,
Edizioni Galleria Marieschi, n. 14 ill.
- Arte a Milano 1946-1959 fra storia e cose:
realismo esistenziale e dintorni,
a cura di Martina Corgnati, catalogo della mostra,
Sondrio, Palazzo Sertoli Galleria Credito Valtellinese,
13 aprile - 29 maggio 1999,
Edizioni Credito Valtellinese, Milano 1999, p. 31 ill.

Goya

- Tino Vaglieri, La città e la natura,
a cura di Elena Pontiggia, catalogo della mostra,
Milano, Fondazione Stelline, 6 giugno - 15 luglio 2001,
Edizioni Medusa, Milano 2001, p. 46 ill.
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- Tino Vaglieri, Pittore di idee,
a cura di Flavio Arensi e Arianna Beretta, catalogo della mostra,
Legnano, SALE, Castello Visconteo, 18 aprile - 28 giugno 2009,
Edizioni Allemandi&C, Torino 2009, p. 35 ill.
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Matthias Grünewald, Crocifissione, 1512-1516, olio su tavola, cm 307 x 269
Pannello centrale dell’Altare di Isenheim, Musée d’Unterlinden, Colmar
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Morte del minatore
Laura Polo D’Ambrosio

Domando a Tino Vaglieri: «È vero che dipingesti il tuo quadro più famoso, e cioè
“Morte del minatore” del 1956, in appena un pomeriggio?»
«Sì, è vero», risponde Vaglieri, «fu quando seppi che a Marcinelle, in Belgio,
erano morti centinaia di minatori per uno scoppio di grisou. È un tema che ho
ripreso altre volte, pensando agli operai morti sul lavoro».
«A proposito di questo tuo quadro; io credo che tu, anche se non l’hai detto e
nessuno, credo, lo ha rilevato, abbia pensato nel crearlo al “Crocifisso” dell’altare di
Isenheim del grande Grünewald…»
«Sì, è vero, è vero», risponde Vaglieri, «Basta guardare le mani inchiodate
e aperte. È vero perché Grünewald (ma anche Goya e Soutine) io l’ho sempre
addirittura adorato! Però vorrei farti notare una cosa: questo Cristo-minatore non
è inteso da me come Gesù che muore sulla croce dicendo “Sia fatta la tua volontà”:
no, affatto. Il mio Cristo-uomo-vittima è una creatura che si ribella, che si stacca
dalla croce, che spacca tutto, che vuole fuggire dalle fiamme del grisou. Mi capisci?
Cioè è un uomo, un operaio che si ribella ad un lavoro durissimo pagato poche
migliaia di lire, che non vuole una morte terribile sottoterra per la mancanza di
sistemi di sicurezza… Dipinsi questo quadro nello studio di Corso Garibaldi».
[…] Aggiungo che lo dipinsi a ventisette anni.1

Q

uesta testimonianza di Tino Vaglieri, raccolta da Enzo Fabiani in occasione della mostra “Milano
1956-1966: dal Realismo al Realismo Esistenziale” tenutasi a Monza presso la Galleria Marieschi
nel 1997, è un documento efficace per tentare di comprendere la genesi iconografica del dipinto
Morte del minatore. L’accostamento fatto da Vaglieri: Cristo-uomo credo si adatti perfettamente anche al
contesto culturale e spirituale di coloro che, a partire dal 1515, sostavano davanti alla grande Crocifissione
dipinta da Mathis Neithard Gothart, artista tedesco nativo di Würzburg e conosciuto come Matthias
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Grünewald. Il monumentale polittico a sportelli mobili (oggi, senza la cornice originale, misura 340x420cm)
era stato realizzato per l’altare maggiore della chiesa di Isenheim in Alsazia, tra Strasburgo e Colmar, dove
ora è conservato2. Isenheim era un convento antoniano, retto cioè dall’Ordine ospedaliero di sant’Antonio
abate, i cui membri seguivano la regola di sant’Agostino; la specifica vocazione dei religiosi antoniani era la
cura dei malati di peste, sifilide e fuoco di sant’Antonio (definito scientificamente ergotismo o herpes).
Nelle festività solenni o in ricorrenze particolari gli sportelli centrali del polittico venivano aperti e
mostravano l’Allegoria dell’Incarnazione oppure le sculture dorate di sant’Agostino sant’Antonio e san
Gerolamo, mentre, durante il tempo liturgico ordinario i malati sostavano in preghiera davanti alla terribile
forma sfigurata del corpo di Cristo piagato e scarnificato. “Quel Cristo spaventoso, morente sull’altare dell’ospizio
di Isenheim, interpreta bene Huysmans nel suo Trois primitifs del 1905, sembra fatto a immagine dei colpiti
dal fuoco sacro che lo pregavano, e si consolavano al pensiero che il Dio che imploravano avesse provato i loro
stessi tormenti, e che si fosse incarnato in una forma ripugnante quanto la loro, e si sentivano meno sventurati
e meno spregevoli. […] Il suo [di Grünewald] Cristo degli appestati avrebbe turbato la sensibilità delle corti;
poteva esser compreso solo dagli infermi, dai disperati e dai monaci, membra sofferenti di Cristo.” Quel corpo
martoriato che i fedeli avevano davanti agli occhi non era diverso dal loro, anzi, l’immagine metteva a fuoco
la straziante verità dolorosa dell’uomo malato e il livore terrificante di membra irrigidite dalla morte.
La Crocifissione di Grünewald, dunque, non rappresenta “Gesù che muore sulla croce”, come giustamente
afferma anche Vaglieri, piuttosto ogni singolo terribile dettaglio doveva condurre il fedele dalla
contemplazione esteriore alla partecipazione interiore, dalla comprensione teorica alla condivisione stessa
delle sofferenze di Cristo. Tale immedesimazione era suggerita e auspicata dai predicatori, quali ad esempio
Johann von Staupitz – teologo dell’università di Wittenberg dai primi anni del XVI secolo, insegnante e
consigliere spirituale di Martin Lutero – che così concludeva un suo sermone: “Nessuna sua [di Cristo]
ferita o piaga è così piccola da non poterci entrare. Entra allora, e avanza verso l’anima [di Cristo] e attraverso
l’anima verso la sua divinità. Qui gusterai e proverai la sua dolcissima grazia. Possa Dio garantirlo a me e a
voi. Amen”.
Grünewald non costruisce una immagine dogmatica, ma crea una forma penetrata dal dolore
raccapricciante di un appestato, di un individuo reietto, isolato, inguardabile. Non è forse questa quella
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“condizione umiliata dell’esistenza” che Marco Valsecchi (Il Giorno, 30 aprile 1956), afferma essere il
cuore dell’azione artistica di “Un gruppo di giovani” poco più che ventenni attivi a Milano nel secondo
dopoguerra? E, sempre nello stesso articolo, Valsecchi asserisce che “Chiamare tutto questo realismo non
dice ancora niente, perché rimane fuori […] quel senso di sfacelo e di umiliazione provocato dalla guerra e
dai suoi profondi sconquassi: visto però […] con un mordente morale, un accento d’umanità di cui avverti
furore, speranza, tenerezza, da cui rimbalza questa visione severa, asciutta, senza fronde e fregi, […]”. Ciò
che accomuna il Cristo di Grünewald e il minatore di Vaglieri è “lo stato di fatalità e di destino agonico”
che Testori – commentando l’opera dell’artista tedesco – attribuisce ad ogni creatura. Si tratta di un tipo
di sofferenza che “riguarda Cristo ma anche la muta, inesplicabile e come strozzata angoscia di ogni tronco
nell’acconsentire il suo crescere dentro il giro degli anni; al suo erigersi e al suo torcersi; al crollare dei suoi rami
e delle sue braccia e, quindi, di tutto il suo corpo roso e smangiato. Ma riguarda con la stessa intensità il modo
di ingigantirsi della propria morte dentro i mattatoi costruiti dall’uomo o pei vasti, liberi, spazi della natura,
che è proprio ed esclusivo delle bestie: braccate dal destino, l’urlo, anzi il muggito, si spegne in loro […]”3.
Solo l’arte può avventurarsi a dare voce ad una tale terribile verità, che non può essere altrimenti dicibile.
Perché l’artista (a qualunque epoca appartenga) arrivi con una pennellata forte e superba a far germinare
dalla tela creature come queste, mostruose certo eppure folgoranti, bisogna che la sua partecipazione
umana sia sincera e totalizzante, altrimenti si tratterebbe solo di uno spettacolo tragico in cui persistono
l’ombra della finzione e l’eco di musiche gravi. Una siffatta messa in scena, anche se dovesse occuparsi di
vicende reali o drammi umani e sociali, alla fine si risolverebbe in un puro esercizio estetico o ideologico
che riguarda certo l’uomo, ma non ne interroga in profondità l’esistenza.
Questi due crocifissi rivelano quanto poco reale sia l’immagine dell’uomo proposta per secoli dall’arte
occidentale: un individuo addomesticato dalla ragione che ha come misura comune il bello assoluto e
immutabile, come metro di proporzione i principi etici e armonici. Il Male non è né l’opposto né l’assenza
di kalokagathìa, è un virus, un herpes che si sviluppa nell’uomo, ne comprime la carne come una corazza
portandolo alla deformazione. Il Male come ci mostra Goya con assoluta lucidità nel suo Saturno che
divora un figlio, può essere combattuto solo se si manifesta appunto come una malattia e solo se viene
riconosciuto e smascherato: la voracità di Saturno è espressa dalla follia degli occhi, dalla cavità della
bocca, ma soprattutto dalla rapacità delle mani che artigliano l’uomo classico e lo trasformano in un pezzo
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di carne qualunque. Credo che la grandezza di un
artista stia proprio nella sua capacità visionaria:
nel corpo sfigurato del figlio divorato da Saturno
si sarebbe potuto riconoscere ogni sopravvissuto
alla violenza della Seconda Guerra mondiale, ogni
minatore di Marcinelle, ogni “operaio che si ribella
ad un lavoro durissimo pagato poche migliaia di lire,
che non vuole una morte terribile sottoterra per la
mancanza di sistemi di sicurezza”, perché il Saturno
della seconda metà del XX secolo era il caos di un
mondo che cresceva ai ritmi dettati dall’economia
del mercato.

Francisco Goya y Lucientes
Saturno che divora i suoi figli, 1821-1823
Olio su tela, cm 143 x 81, Madrid, Museo Nacional del Prado
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Davanti a tanto orrore cosa può fare l’uomo
se non trovare un modo per permettere la
rigenerazione dell’umano fra le ceneri? L’artista,
conferma Vaglieri con il suo minatore crocifisso,
deve opporre resistenza all’idea che «tanto così va
il mondo», deve impiegare tutta la propria forza
per aggredire la sostanza del colore in modo da
rendere tagliente la superficie della tela che arde e
brucia eternamente davanti ai nostri occhi. L’eco
del Cristo di Grünewald nel minatore di Marcinelle
ha permesso a Vaglieri di togliere l’atroce sciagura
della morte di centinaia di persone dal fluire
rapido della storia e di porla come icona davanti
ai nostri occhi. Quando siamo, allora, davanti alla
Morte del minatore comportiamoci come Testori
suggeriva di stare davanti al Crocifisso di Isenheim:
“Il lettore dovrà darsi la pazienza necessaria ad una

simile avventura. Non si richiede forse pazienza quando l’atrocità di una sciagura ci costringe a inchinarci e a
prendere tra le braccia il corpo sconciato di un ferito? E così, ancora, non è pazienza quella che ci si richiede
per sopportare qualche ora, davanti a noi, il cadavere, in cui lentamente s’insinuano la morte e il nulla […]?”.
Il poco più che ventenne Elias Canetti nella primavera del 1927, dopo aver trascorso una intera giornata
davanti al polittico di Colmar, scriveva4: “Tutti gli orrori che incombono sull’umanità sono anticipati in
questo dipinto.” A parlare è un giovane che ha “ricordo degli orrori che gli uomini si procurano l’un l’altro. La
guerra e la morte chimica erano ancora abbastanza vicine […] per conferire veridicità a quel dipinto”. Eppure,
prosegue Canetti, “il lieto fine non ci sarà. Ma peste, e piaghe, e tormento, e orrore - e se la peste ha smesso di
infierire, al suo posto inventiamo orrori più atroci. Che cosa
possono le illusioni consolatorie, davanti a questa verità?
Essa è sempre uguale a se stessa e deve rimanere davanti
ai nostri occhi. […] Contro ciò che si vedeva c’era un’unica
difesa, non distogliere mai lo sguardo. La salvezza consiste
nel non voltare il capo”.
È proprio questa l’eroica moralità del gruppo di giovani
pittori del Realismo Esistenziale nella seconda metà degli
anni Cinquanta.

Cfr. E. Fabiani-C. Malberti, Milano 1956-1966: dal Realismo al
Realismo Esistenziale, Galleria Marieschi, Monza 1997, pp. 43-44.
2
Sul Polittico di Isenheim cfr. E. Villata, Grünewald. Pittore e
mistico tra Lutero e Hindemith, Hapax Editore, Torino, 2018, pp.
48-78 e la relativa completa bibliografia pp. 235 e sgg.
3
Cfr. G. Testori, Grünewald. La bestemmia e il trionfo, in L’opera
completa di Grünewald, Rizzoli Editore, Milano 1972, pp. 5-10.
4
Cfr. E. Canetti, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931),
Adelphi edizioni, Milano 1982, pp. 235-237.
1

Cristo di Grünewald, studio, 1973, tecnica mista

39

Professori e studenti
Tino Vaglieri

I

n occasione della recente Mostra delle
Accademie è necessario esaminare quale
sia l’atmosfera di queste Accademie,
l’aria cioè nella quale vivono i giovani pittori
desiderosi di fare dell’arte. È importante
conoscere questo ambiente: l’Accademia
dovrebbe essere una fucina piena di vita e di
slancio, dobbiamo dire però che purtroppo
non è così.

Vediamo per cominciare i rapporti
che corrono tra gli allievi e tutto l’organico
accademico: questi rapporti sono (salvo rari
casi) fatti di pura e semplice vicinanza di
gente che passa alcune ore sotto lo stesso tetto.
Aldo Carpi e la sua scuola nei primi anni Cinquanta.
Si riconoscono: Guerreschi e Ceretti (terzo e quarto da sinistra)
Ci si preoccupa tutt’al più dell’illuminazione
Vaglieri e Banchieri (primo e secondo da destra, in piedi)
al neon o dell’imbiancatura dei corridoi o
di alcune visite a luoghi che rivestono un
interesse artistico e a mostre importanti. Avvengono anche abboccamenti privati, ma tutto ciò ha spesso
sapore paternalistico. Difficilmente ci si preoccupa invece della vita degli allievi, la maggior parte dei quali è
in cattive condizioni economiche. A questo proposito si deve notare che mancano dei veri e propri corsi di
decorazione che avviino a delle forme artistiche più funzionali. Da qui il sovraffollamento dei corsi di pittura
e la grande produzione di arte decorativa astratta che se avesse delle mete di ordine funzionale (se cioè non
fosse fatta su delle tele ma su di un pavimento ad esempio o su una coperta) avrebbe ben più ragione di essere.
Anche tra gli stessi allievi esiste (in misura minore certo) il distacco che c’è tra l’organismo accademico e gli
allievi. I rapporti tra gli allievi si limitano in fin dei conti agli incontri nel caffè oltre all’ovvia vicinanza nella
scuola. Durante questa vicinanza avvengono rapidi e occasionali scambi di idee e di critica improntati per
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lo più a una quasi totale inibizione per cui la critica raramente può essere positiva cioè costruttiva. È molto
poco. Rara è la fede nella propria professione.
L’isolamento conduce all’anarchia e agli astrattismi, alle ricerche formali spesso scontate, alla ricerca non
della propria personalità intesa nel senso di umanità, ma della novità per la novità. Si cercano effetti nuovi,
si tengono celate le eventuali trovate per uscire di sorpresa accompagnati dallo strombazzamento, spesso
in mala fede, della critica nella stampa. Si creano così fratture e mode illusorie, si perde il senso di quel
che significa sincerità in arte. Non si dice qui di mortificare la propria natura, si vuol solo dire questo: che
la cultura non è apprendimento di tecnica per la tecnica, trovata per la trovata, accademia per accademia.
Per cultura noi intendiamo qualcosa di vivo per cui la storia si crea: a un momento negativo si oppone il
momento positivo. Non possiamo uscire dalla nostra umanità. L’evasione è pura illusione.
Noi viviamo in un clima negativo e quello dell’Accademia è tra i più negativi di tutti. I rapporti tra gli
allievi sono improntati all’anarchia e al menefreghismo. Una parte di responsabilità va alla cultura pittorica
completamente legata al dato tecnicistico: da essa derivano assurdità e contraddizioni tipiche (come quella
dei nucleari o spaziali o atomici che affermano la fine della pittura pretendendo di fare della bella e buona
pittura).
Noi vorremmo una maggiore coesione tra gli allievi, e per coesione intendiamo scambi di idee e di
critica e rapporti culturali di vario tipo, anche con conferenze di cultura generale. Sarebbe una cosa giusta se
all’Accademia si adibisse un locale per le riunioni di tutti gli allievi. In essa si potrebbero organizzare mostre
collettive periodiche di tutti gli allievi dell’Accademia. Gli allievi giustificherebbero le loro opere e subirebbero
la critica degli altri: in questo modo il livello culturale dell’Accademia verrebbe elevato, si cercherebbe di
esprimere il meglio di noi stessi e il più sincertamente possibile, senza contare il valore morale della libera e
pubblica critica.
Lettera a “Realismo”, 1953
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Milano, Galleria Bergamini, 1956. Da sinistra: Ferroni, Banchieri, Vaglieri, Aricò

Tino Vaglieri
Nota biografica
Arianna Beretta

G

iusto Vaglieri, nato nel 1929 a Trieste, dopo avere trascorso l’infanzia a Roma, si trasferisce con
la famiglia a Milano nel 1947. Durante l’Accademia di Belle Arti di Brera, incontra Gianfranco
Ferroni, Giuseppe Guerreschi e Giuseppe Banchieri; insieme a Bepi Romagnoni e Mino Ceretti
costituiranno il gruppo artistico che verrà definito dai critici Realismo Esistenziale.
La partecipazione intima, dolorosamente vissuta verso l’uomo e la sua condizione esistenziale,
diventa per Vaglieri profonda riflessione sul ruolo e sul destino dell’uomo stesso. Intorno al 1956 i
soggetti dei dipinti sono umili oggetti quotidiani, le «cose», testimoni della dura fatica del vivere.
I concetti centrali della sua pittura sono quelli della storia, dell’esistenza, dell’oggetto e i suoi lavori
rappresentano interni di case povere, tavoli con i coltelli, umili oggetti quotidiani, descritti con colori
bassi: neri, terre, biacche. Sono testimonianza della vita dell’uomo contemporaneo: avanzi di cibo in
interni squallidi e spogli; si parla di un nuovo «ciclo dei vinti». Nell’aprile del 1956 Vaglieri espone con
Banchieri alla Galleria Pater di Milano. La presentazione è di Mario de Micheli: in questa occasione
viene pubblicamente riconosciuto il carattere forte ed energico della pittura di Vaglieri.
Nell’estate del 1956 Vaglieri compie con Ferroni, un viaggio in Sicilia a Porto Empedocle. È un
viaggio di fondamentale importanza e rappresenta una cesura con la produzione precedente in termini
di uso del colore e del segno grafico. Entrano a far parte della sua tavolozza colori nuovi come l’azzurro,
il rosso, il giallo, l’oro aranciato. Colori violenti, anti-lirici. Anche i temi subiscono un arricchimento
dal contatto con la realtà contadina siciliana. Esemplari i quadri con gli asini: alla violenza della storia
sull’uomo, si aggiunge quella dell’uomo nei confronti nella natura. Uomo e animale sono entrambi
vittime. Tornato a Milano, Vaglieri dipinge il suo quadro più famoso «Morte del minatore». Lo dipinge
di getto, in un solo pomeriggio È un dipinto fondamentale, non solo per il contenuto, ma per la cesura
che esso rappresenta dal punto di vista formale con le opere precedenti. I colori sono siciliani: gialli
carichi, lingue di rosso acceso, arancioni, azzurri. Anche il segno cambia: è espressionista, violento,
frammentato, puntuto, ormai inequivocabilmente aperto, spezzato, tormentato.
Sempre in questi anni, Vaglieri produce una serie di quadri intitolati «Periferia» e «Città». È una
città deserta e plumbea, apparentemente senza speranza. La città e la periferia vengono dunque viste
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come condizione dell’esistenza, come ambiente oppressivo dell’uomo. Insieme alle città viste «da
sopra», compaiono case con alcune tubature che si estendono per metri sotto il terreno su cui sorgono.
In questa città sembra non accadere nulla, ma quei sotterranei, che si diramano quasi senza fine sotto
il terreno, ci comunicano che qualcosa avviene, che qualcosa è vivo.
Un senso di mistero, legato alla vita nascosta, rende questi lavori inquietanti e attraenti al tempo
stesso. Nell’aprile del 1958 la Galleria Bergamini gli dedica una personale. È un successo e segna una
svolta importante nella pittura. Presenta una serie di quadri del 1957 e un paio del 1958 dai titoli
esplicativi: «Testa», «Bucranio», «Uccisione», «La trappola». La differenza rispetto ai dipinti precedenti
è nella partecipazione al destino dell’uomo, vissuta e partecipata più che descritta. Non ci sono più
furore e rabbia. Il raccontare «estroverso» viene sostituito da un tono più sommesso, poetico che
ugualmente svela l’angoscia ma senza l’ombra di retorica o moralismo. A questo abbassamento del
tono, si accompagna una semplificazione dell’immagine e del colore.
Nel 1959 Vaglieri inizia a subire l’influenza della pittura informale, conosciuta attraverso le Biennali
veneziane. I suoi pittori di riferimento sono Wols, Bernard Buffet e soprattutto Willem de Kooning. Ma
il suo informale è assolutamente inedito. Egli non interrompe mai il rapporto con la figura che risulta
«rotta», «interrotta» ma sempre presente nei suoi quadri, non viene mai meno l’intenzione figurativa.
L’Informale di Vaglieri non destoricizza gli avvenimenti: il dato fisico, storico e reale non manca mai.
È un periodo esaltante: il riscontro da parte di critici e pubblico è più che positivo. Partecipa alla XXX
Biennale di Venezia del 1960 con una sala personale dove espone nove opere. Nel corso dell’anno
partecipa con i suoi ultimi lavori a una mostra itinerante negli Stati Uniti che riscuoterà un buon
successo. Continua anche in Italia questo periodo particolarmente felice e nel 1964 è di nuovo in
Biennale a Venezia con sei opere.
Dopo avere toccato il vertice con la pittura informale, nel 1962 comincia a riprendere un contatto
più diretto con l’oggetto. Nel 1964 Vaglieri espone alla Galleria Bergamini una serie di lavori nuovi
che ottengono successo tra la critica. I quadri presentati portano titoli come «Caduta», «Piatto di
spaghetti», «Feto», «Piatto rotto». I colori sono grigi, rosa, neri, molto «tirati» e il segno è di nuovo
chiuso, fluido a disegnare le «cose» nella loro oggettività. Ma questa oggettività non deve ingannare.
In questi lavori, più ancora che nei precedenti quadri informali, vi è un uso abbondante del simbolo,
dell’emblema. E come sottolinea il pittore, gli oggetti vengono scelti con cura: essi sono portatori di
significati, di segni, di segnali che interessano la realtà dell’uomo moderno. La forza di questi oggetti
e della loro rappresentazione sta nella loro «fisicità», sono carichi di corporeità, sono oggetti caricati
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della presenza dell’uomo che ne fa uso. Ma nello stesso tempo sono segnali di altro: torna quel senso di
mistero intorno alla vita dell’uomo, quel mistero tanto difficile da spiegare.
I lavori di questo decennio confluiranno armoniosamente in quelli degli anni settanta. Vaglieri
continua in questo decennio il lavoro intorno alle «cose» e agli oggetti, ma nei quadri compare un
nuovo importantissimo elemento: l’uomo diventa protagonista. Si materializzano nei suoi lavori
simboli che riguardano la storia personale degli uomini, come il piatto, simbolo della precarietà e della
fragilità umana, la scarpa, che diviene impronta dell’individuo, quasi un voler esserci, un urlo della sua
presenza.
La città è ancora presente negli anni settanta ma il suo sguardo si sposta verso il confine, verso la
periferia, il margine della città. L’hinterland è ormai una realtà. Città costruite per accogliere i lavoratori
che arrivano da altre parti d’Italia. Un segno nero corre orizzontale a dividere le due zone: la città
dalla periferia, il sopra dal sotto. Gli avvenimenti sono
sotto quella striscia: è nella città che accadono le «cose»,
dove i conflitti dell’uomo moderno emergono in modo
drammatico. In questo decennio non è possibile scindere i
lavori di pittura dai suoi disegni, considerati tra i migliori
in Europa: convergono in essi, modificati ed elaborati
secondo lo scorrere del tempo e la maturità, quasi tutti
gli elementi, i temi, le idee, il difficile rapporto con la
realtà che in venti anni hanno formato la sua poetica. Il
disegno politico è presente già intorno al 1964 ma è dal
1968 e lungo tutti gli anni settanta che questo assumerà
una parte importantissima nel suo discorso artistico. Il
disegno ha per Vaglieri molteplici funzioni: mezzo per la
preparazione dei quadri, zona in cui sociale e privato si
fondono ma soprattutto strumento per la comprensione e
la sintesi della realtà contemporanea.
Durante gli anni settanta partecipa ad alcune mostre
collettive che hanno come tema il disegno politico-satirico.
Negli anni ottanta anni subentra un fase di ripensamento:
la periferia è ormai preda di un urbanizzazione selvaggia

Ginnasta notturno, 1999, olio su tela, cm 121 x 101
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che riduce vaste aree a grandi cementifici, ma proprio lì il pittore vede un barlume di speranza, un po’
di verde, un po’ di erba. Frutta e verdura compaiono così «al confine della città».
La natura, che con l’uomo ha avuto da sempre un rapporto ambiguo e difficile, si veste di significati
contrastanti. È la perdita, la fine della natura stessa e la ricerca di quest’ultima da parte dell’uomo è
combattuta, dolorosa e a volte rabbiosa. È desiderio senza possibilità di recupero, senza salvezza; il
rapporto è rovinato per sempre. Ma la natura rappresenta anche le radici, il passato dell’uomo. Ed
ecco allora comparire, colpiti da un sole caldo e luminoso, gatti sui vecchi tetti di una Milano che sta
scomparendo per sempre. Uomo, città e natura vengono riuniti in un ciclo di quadri, i «Camminatore
nella città». In questi lavori, un uomo con il cappello cammina per la città ma meglio sarebbe dire per i
confini della città. Sono dipinti caratterizzati da un grande dinamismo: l’uomo cammina con le braccia
spalancate, sottolineate da grandi segni neri a dare l’idea del movimento energico e deciso. Ecco che
il camminatore, l’uomo, Vaglieri, noi stessi, si oppone e cerca di resistere alla bruttura della città, alle
macchine, camminando con decisione e forza fisica attraverso la storia.
Vaglieri conosce un momento di riconoscimento pubblico nel 1995 grazie a una superba mostra
antologica al Museo della Permanente di Milano
curata da Piero del Giudice, che permette a Milano
di riscoprire un suo grande pittore. Del Giudice non
dimentica nulla della sua opera e propone alcune
interpretazioni nuove, e mai sviscerate da una certa
critica, a proposito di temi ancora poco analizzati
come le uscite dalla fabbrica, le casalinghe, gli operai,
la città, teatro urbano. Questa personale mostra un
Vaglieri ancora attivo e concentrato sull’osservazione
dell’uomo e sui cambiamenti storici avvenuti con
una continua e nuova ricchezza di significati e di
contenuti. Nel 1999 partecipa con successo alla XIII
Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma. Fra i lavori
presentati un «Ginnasta», un «Bambino con in mano
P38 al confine della città» e un «Camminatore nella
città».
Ancora immerso nel suo lavoro, scompare a
Milano nel 2000.
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Tino Vaglieri ritratto in una foto degli anni Novanta

Per il Cristo di Grünewald, studio, 1973, tecnica mista su carta
cm 31,7 x 24, scritta “Autoritratto?” apocrifa a penna biro
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Galleria Bellinzona sue sedi
1984 - 2019

1984 - 1990

2013 - 2016

Con la denominazione “Altair Nuova”

Lecco, Via Bezzecca 19

Lecco, Via Mascari 62/a

Supporto organizzativo informatico: Giulia Piscini

Assistenti: il “Mambretti”, Gabriella Manetti, Nerina Riva

Marketing e sviluppo: Sabrina Galli

1990 - 1996

1997 - 2016

Lecco, Via Aspromonte 6

Milano, Via Volta 10

Assistenti: Marina Bernasconi, Gabriella Manetti

Assistenti: Luisa Mapelli (fino al 1998), Gabriella Manetti (fino al 2006)
Direttore artistico: Maria Sormani (dal 1999 al 2004)

1993 - 1996

Risorsa imprescindibile: Teresa Barone (dal 2006)

Milano, Via Volta 7

Divisione estero e Interventi “una-tantum”: Francesco Garrone

Assistenti: Fausta Alessi, Nunzia De Chiara

Lingue estere: Giovanna Cantoni, Paola Collina
Traduzioni commerciali: Federico Sironi

1996 - 2002

Assistente: Nunzia De Chiara

Como, Viale Lecco 77
Assistente: Gianni Fumagalli detto “Pipetta”

2014 - 2016
Lecco, Via Roma 41 (interno)

1997 - 2008

nuova sede espositiva

Lecco, Via Bezzecca 13

Marketing e sviluppo: Sabrina Galli

Direttore artistico: Mario Carzaniga (fino al 1998)
Dal 2016
2009 - 2013

Lecco, Via A. Visconti 12

Lecco, Via Bezzecca 19

“nuova e ultima sede”

nuova sede

Antiche e recenti risorse fondamentali: Teresa Barone e Sabrina Galli
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Mostre organizzate dalla Galleria Bellinzona
in collaborazione con i Musei Civici e il Comune di Lecco

1987 - Villa Manzoni
Giancarlo Vitali “La famiglia dei ritratti”
a cura e testo di Giovanni Testori (catalogo Electa)

2000 - Torre Viscontea
Francisco Goya “Disastri della guerra”
a cura di Mauro Corradini (catalogo Galleria Bellinzona)

1991 - Villa Manzoni
2001 - Torre Viscontea
Giancarlo Vitali “Le forme del tempo - omaggio ad Antonio Stoppani” La bibbia di Marc Chagall
a cura e testo di Alberto Longatti (catalogo Galleria Bellinzona) a cura di Mauro Corradini, testi di Mauro Corradini
e Domenico Montalto (catalogo Galleria Bellinzona)
1996 - Villa Manzoni
Alessandro Papetti “Interni di fabbrica”
2001 - Torre Viscontea
a cura e testo di Mario Pancera (catalogo Galleria Bellinzona)
Georges Rouautl “Il Miserere”
a cura di Mauro Corradini, testi di Mauro Corradini,
1999 - Villa Manzoni
Marco Fragonara, Carlo Ghielmetti, Domenico Montalto,
Giuliano Collina “Uomini e angeli”
Luigi Tavola (catalogo Galleria Bellinzona)
a cura di Pinin Manoukian, testi di Enrico Crispolti
e Mauro Corradini (catalogo Galleria Bellinzona)
2005 - Torre Viscontea
Gianfranco Ferroni nelle collezioni private di Lecco e Provincia
1999 - Torre Viscontea
per il ventennale della galleria
Giancarlo Vitali “100 incisioni per la città”
a cura di Oreste Bellinzona
a cura di Oreste Bellinzona
2014 - Palazzo delle Paure
2000 - Torre Viscontea
Nel segno di Picasso - 100 incisioni dal periodo blu al dopoguerra
Luisa Rota Sperti “Opere”
da un’idea di Oreste Bellinzona per i trent’anni della sua galleria,
a cura di Oreste Bellinzona, testi di Alfredo Chiappori
a cura e testi di Michele Tavola, testi di AA.VV.
e Carlo Ghielmetti (catalogo Galleria Bellinzona)
(catalogo Galleria Bellinzona)
2000 - Torre Viscontea
Francisco Goya “I capricci”
a cura di Mauro Corradini, testi di Mauro Corradini,
Pia Ferrari, Monica Marconi e Miriam Bizioli
(catalogo Galleria Bellinzona)

2018 - Palazzo delle Paure
Paladino - Grandi Cicli Incisori 1986 - 2012
a cura di Oreste Bellinzona e Barbara Cattaneo
in collaborazione con Giorgio Bacci
(catalogo Galleria Bellinzona)
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Galleria Bellinzona monografie 1984 - 2019
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Giancarlo Vitali “Un paese del lago”:
acqueforti, acquetinte e cere molli,
1982 supplemento al N. 1 anno II
del “Punto Stampa”, a cura e testi di Elisabetta Invernici

Incisioni
Lino Bianchi Barriviera e Silvio Lacasella
1988

L’acquaforte
1984, testo di Mino Maccari
coedizione “Bottega della cornice”, Como

Augusto Perez, Sculture e disegni 1987 - 1989
1990, a cura e testo di Domenico Montalto

Giancarlo Vitali “Il mio museo quotidiano”:
15 incisioni, 1985, supplemento al N. 11 anno IV
del “Punto Stampa”, da cura di Elisabetta Invernici,
testo di Giovanni Testori

Music, Opere grafiche 1953 - 1981
1991, a cura e testo di Marco Goldin

Franco Alquati, Disegni 1942-1983
1985, lettera di Pier Luigi Gerosa

Gianfranco Ferroni, Opere su carta 1963-1991
1991, a cura e testo di Marco Goldin

Velasco, Opere 1985 - 1986
1989, a cura e testo di Vittorio Sgarbi
(coedizione Compagnia del Disegno)

Ferroni, Incisioni 1957-1991
1991, testi di Giovanni Testori, Marco Goldin,
schede di Maria Grazia Recanati
coedizione Galleria Ceribelli, Bergamo

Giovanni Frangi, Pastelli
1986, testo di Angela Vettese

Giancarlo Vitali, Le forme del tempo,
omaggio ad Antonio Stoppani
1992, a cura e testo di Alberto Longatti

Velasco, Tempere e disegni
1987, supplemento al N. 3 anno VI
del “Punto Stampa”, testo di Claudio Malberti

Floriano Bodini, Opere 1956 - 1990
1992, a cura e testo di Mauro Corradini

Alessandro Papetti, Reperti
1992, a cura e testo di Rossana Bossaglia

Luigi Bartolini, Incisioni 1925 - 1956
1992, a cura di Mauro Corradini,
testi di Mauro Corradini, Enzo Fabiani,
Maria Grazia Recanati e Michele Cordaro
Guerreschi, Opere su carta 1951 - 1984
1993, a cura di Maria Grazia Recanati,
testi di Floriano Bodini ed Enzo Fabiani
Alessandro Verdi, Opere 1988 - 1993
1994, a cura e testo di Domenico Montalto

Giancarlo Vitali, Catalogo dell’opera incisa 1981 - 1993
1994, a cura e testo di Paolo Bellini,
schede di Laura Beltrame,
coedizione Linati - Milano e Stefanoni - Lecco

Giuliano Collina, Opere 1962 - 1995
1996, a cura e testo di Domenico Montalto
Tano Santoro, Incisioni 1975 - 1996
1996, a cura e testo di Enzo Fabiani

Alessandro Papetti, Interni di fabbrica 1993 - 1996
1996, a cura di Mario Pancera,
testi di Mario Pancera e Barbara Cattaneo
Viviani, Tra Romanzo Nero e incisioni
1997, a cura di Pinin Manoukian,
testi di M. Fragonara, E. Fabiani e N. Micieli
Guerreschi, Incisioni 1952 - 1984
1997, a cura di Oreste Bellinzona

Franco Dugo, Opere su carta 1979 - 1993
1994, a cura e testo di Marco Goldin

Giuliano Collina, Uomini e angeli
1998, a cura di Pinin Manoukian,
testi di E. Crispolti e M. Corradini

Giancarlo Cazzaniga, Gli anni del jazz 1958 - 1994
1995, a cura e testo di Claudio Malberti

Sironi, Ritratti dal fronte
1998, testo di Domenico Montalto
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Giuseppe D. Bocelli, Opere
1999, a cura e testo di Enzo Fabiani

Omaggio a Sironi, opere 1922 - 1960
2001, a cura e testo di Paolo Savardi

Giuliano Collina, Ritratto di R.C.,
Riccardo Cassin 90 anni di un mito
a cura di Oreste Bellinzona, testi di
Giancarlo Ferrario, Silvia Galbiati e Peppino Ciresa

Francese, Opere 1944 - 1995
2002, a cura di Mauro Corradini,
testi di Mauro Corradini, Tino Gipponi
e Giuliano Collina

Goya, I capricci
1999, a cura di Mauro Corradini,
testi di Mauro Corradini, Pia Ferrari,
Monica Marconi e Miriam Bizioli

Franco Francese, Autoritratti 1933 - 1992
2003, Coedizione Galleria Bellinzona - Marca
D’Acqua, a cura di Francesco Garrone
testi di Flavio Arensi, Tino Gipponi

La Bibbia di Marc Chagall
2000, a cura di Mauro Corradini,
testi di Mauro Corradini e Domenico Montalto

Baselitz, Incisioni 1997 - 2002
2003, a cura di Oreste Bellinzona,
testo di Paolo Savardi, biografia di Detlev Gretenkort

Luisa Rota Sperti, Opere
2000, a cura di Oreste Bellinzona,
testi di Alfredo Chiappori e Carlo Ghielmetti

Federica Galli, catalogo generale 1954 - 2003
2003, a cura e testo di Marco Fragonara,
prefazione di Erich Steingräber

Goya, I disastri della guerra
2000, a cura di Mauro Corradini,
testi di Mauro Corradini e Pia Ferrari

Pinocchio,contavoleillustratedaMimmoPaladino
2005, a cura di Enzo Di Martino
con il Patrocinio della Fondazione Collodi
coedizione Galleria Bellinzona-Papiro Arte

Rouault, Il Miserere
2000, a cura di Mauro Corradini,
testi di Mauro Corradini, Marco Fragonara,
Carlo Ghielmetti, Domenico Montalto, Luigi Tavola

Mimmo Paladino, Rabanus Maurus - De Universo
2004, coedizione Galleria Bellinzona-Papiro Arte,
testi di Enzo Di Martino e Friedhelm Mennekes

Giuliano Collina, Le cose dipinte
2000, a cura di Paolo Savardi,
testi di Paolo Savardi, Claudio Guarda
e Carlo Ghielmetti

Nicola Villa, Dallo sguardo al volto impossibile
2006, Coedizione Galleria Bellinzona - Montrasio Arte,
testi di Stefano Crespi, Lodovico Meneghetti,
Raffaele Bedarida

Internazionale 1908-2008 - Il nerazzurro è arte
2008, a cura di Oreste Bellinzona e Luca Melloni,
testi di Gian Arturo Ferrari, Diego Minonzio,
Francesco Garrone, Flavio Arensi
coedizione CLP-Galleria Bellinzona

Nicola Villa, opere grafiche-graphic works
1996-2016
2016, a cura e testo di Michele Tavola
coedizione Galleria Bellinzona-emuse

Nicola Villa - Entrée Réservée
2009, a cura di Oreste Bellinzona
testo di Andrea Vitali,
coedizione Galleria Bellinzona-Allemandi

GRAZIE TINO !!!
2017, testimonianza di Gigi Riva

Pablo Picasso, Le Repas Frugal
2009, a cura di Oreste Bellinzona e Carlo Ghielmetti,
testi di F. Arensi, C. Ghielmetti, M. Fragonara,
F. Garrone, G. Invernizzi, L. Tavola, M. Tavola,
C. Stauffer, Y. Lebuc

Nella Croce la bellezza dell’Arte
2017, a cura di Oreste Bellinzona,
testo di Romeo Astorri

Nicolas Maldague - Vanitas
2013, a cura e testo di Michele Tavola

Paladino Grandi Cicli Incisori 1986 - 2012
2018, a cura di Barbara Cattaneo e
Oreste Bellinzona, in collaborazione
con Giorgio Bacci

Nicola Villa - Ladro di biciclette
omaggio a Tino Vaglieri
2013, testi di Sergio Invernizzi e Nicola Villa

Tino Vaglieri dalla Sicilia a Marcinelle
Estate 1956, 2019, a cura di Oreste Bellinzona,
testi di Elena Lissoni, Laura Polo d’Ambrosio,
Arianna Beretta e Tino Vaglieri

Nel Segno di Picasso 100 incisioni
dal periodo blu al dopoguerra
2014, da un’idea di Oreste Bellinzona
per i trent’anni della sua galleria,
a cura e testi di Michele Tavola, testi di AA.VV.
Georges Rouault - Miserere
2015, testimonianza di Stefano Zorzi

Sacre conversazioni: le croci dipinte
di Giuliano Collina
2016, a cura e testi di Cecilia De Carli,
Laura Polo D’Ambrosio, Grazia Massone
coedizione Galleria Bellinzona-emuse
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Gendarmi, 1972, inchiostro su carta, cm 39,5 x 29,5
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Orario di galleria:
martedì - sabato 14.30 : 19.00 | sabato e domenica 9.00 : 12.30
altri orari su appuntamento

