
PAOLO BONETTO











In copertina

Tasselli e frammenti del bluceleste Adriatico
cm 70 x 80, olio su tela



 PAOLO
BONETTO

Introduzione critica di

Dr. Giorgio Seveso



Paolo Bonetto è nato a Lissone (MB) nel 1949 
dove vive e lavora. 
Dal 1970 inizia la sua attività di pittore professionista. 
Ha studiato presso l’Accademia e la Scuola di Nudo.
Consegue numerosi riconoscimenti nell’ambito delle arti 
fi gurative ottenendo premi di importanza nazionale.
Diversi critici e riviste specializzate si sono espressi         
positivamente sul valore artistico delle sue opere. 
Molti dipinti fi gurano in ambiti museali e collezio-
ni civiche oltre che in luoghi adibiti a culto religioso.
Diverse opere sono altresì presenti in numerosissime       
collezioni private in Italia e all’estero.
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Direi che Bonetto è portato a rivelare il conoscibile là dov’è poeticamente lecito. È in questo modo, 
difatti, che l’artista lombardo, nei lunghi anni del suo lavoro, ha colto la natura più profonda della sua 
offi cina lirica: nel “tirare” e trasfi gurare, cioè, il senso delle sue fi tte composizioni, delle sue dilatazioni 
signifi canti, dei gentili enigmi fi gurativi dei suoi quadri, verso la sonorità di una metafora permanente 
e diffusa, dove ogni cosa è ciò che sembra ma è anche qualcos’altro.  Dove, insomma,  ogni soggetto 
della pittura si mostra in presa diretta con la particolare natura della sua sensibilità pittorica, fatta di 
impulsi leggeri, di minuziose intuizioni, di vibrazioni sentimentali gelosamente minimali, sontuosamen-
te enunciate però nell’iperdecorativismo sovrabbondante del segno compositivo, negli intonaci velati 
delle composizioni giocate tra l’incalzare narrativo e una dilatata, quasi concitata fantasticazione 
descrittiva. 
Perché davvero, nella sua opera ormai pluridecennale, Bonetto ha messo a fuoco una declinazione 
plastica e soprattutto poetica fatta di un irripetibile equilibrio tra fi guratività, simbolismi e valenze 
fortemente liriche di suggestioni poetiche ben pronunciate, capaci di defi nire le sponde di una espres-
sività che non ha bisogno di racconti o descrizioni puntuali per dire le proprie ragioni, il proprio 
“messaggio”.
Soprattutto qui e oggi, di fronte a questa vasta galleria di opere degli ultimi tre-quattro anni di lavoro, 
il “poeticamente lecito” è appunto proprio questo, cioè i tratti della metaforizzazione, dell’intensifi ca-
zione, della trasfi gurazione dei segni del reale, tirati e dilatati fi no ad altro da sé, fi no appunto agli 
ambigui, seducenti territori della poesia. 
Ma bisognerà anche notare che questa sua miscela lirica ha davvero, già dal primo impatto, la 
convincente, saporosa attualità di un gusto che appare decisamente postmoderno: privo, diciamo, di 
ideologie estetiche predeterminate o pregiudiziali.  Perché è certo evidente che questi suoi “paesaggi 
interiori” sono la traccia fortemente suggestiva di una realtà tutta mentale e fantastica, teatro della 
mente e dei sensi, evocazione di una dichiarata magia tinta anche di garbati esoterismi, che vanno 
dalle seduzioni di una Venezia sognata e sognante, consustanziata di voluttà “barocche” e di languo-
ri, ai tratti di un oriente fervidamente onirico e favoloso, fi ltrato preziosamente tra Bisanzio e Istanbul, 
mosaico di “racconti” non detti le cui tessere sono attinte da una lunga teoria di fi gure e fi gurine, icone 
e simbologie che, appunto, rimandano e impudentemente e serenamente al magico all’alchemico. 
O, ancora, sono l’evocazione in chiave fantastica di spazi consueti, domestici, riscattati nel banale 
della loro storia quotidiana dalla “luccicanza” di uno sguardo poetico capace dei più disinvolti 
eccessi.
Sono gondole, briccole e canali, fi aschette e fi ale di preziosi profumi d’oriente, luci e lustrini tanto mi-
steriosi quanto languidi e sensuali, e poi cavalli, gufi , angurie vivaci e merletti di marmo, prospettive di 
un favoloso evo perduto, scaldato dall’esaltazione rilucente di una memoria barocca, come una sorta 
di torbida vertigine, di sensuale melanconia. Ma sono, anche, seggiole e pentolini, vasi e biciclette, 

LE STANZE DELLA MERAVIGLIA
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conchiglie e fi nestre, trine e velari di una sorta di “diario” interiore, tanto scandito e articolato quanto 
dilatato, vago, allusivo… 
Ma che siano stanze brulicanti o fi gure misteriose, evocazioni esotiche o composite nostalgie del ricor-
do, queste immagini sono soprattutto una sorta di vasta scenografi a dell’anima, per un verso incasto-
nate tutte in una sorta di affascinante palcoscenico degli incantesimi come le tessere coloratissime di 
un mosaico, nell’intrigante rebus di uno spazio-tempo senza confi ni né gravità, senza le “logiche” alle 
quali la nostra mente si è  ormai impigrita. Mentre, per un altro verso, mostrano un tessuto connettivo 
tra tutti gli elementi del dipinto che appare di natura quasi epica, percorso da una sommessa energia 
fervidamente monumentale. 
Le loro architetture arditamente prospettiche, le spazialità barocche reinventate, le squillanti visiona-
rietà  allegoriche, esaltate dall’accostamento di materiali compositi (impasti materici di oli e di acrilici, 
tele e tessuti, stoffe, carte e cartoni, colle, oggetti disparati ecc.), rimandano difatti con chiarezza ad 
una intenzionalità spettacolare vasta, corale, appunto studiatamente scenografi ca.  
Le immagini di Bonetto sono come il rovesciamento di una pittura di pure forme nella pura narrazione, 
ma sono anche la negazione di un racconto di sola immagine per il “troppo pieno” delle seduzioni, 
delle allusioni, delle indicibilità. Né cronaca né pura composizione estetica, dunque, queste sue tele 
evocative sono piuttosto come il ritrovamento nel presente delle Wunderkammer del Cinquecento, le 
“camere delle meraviglie” che conservavano raccolte sovrabbondanti di oggetti straordinari per le 
loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche, per le loro capacità d’innesco dell’immaginazione e 
della fantasticazione.
Per questo sono convinto che il tratto più persuasivo del suo talento e della personalità del suo lavoro è 
per certo l’impatto poetico, soprattutto il tono complessivo che le sue immagini vengono ad assumere. 
C’è in lui, difatti, qualcosa che trasforma la seduzione della pittura nel senso di una interrogazione 
costante: qualcosa che va ben al di là della memoria dei suoi luoghi fantastici, topici del suo immagi-
nario, e che invece richiama il vivissimo sentimento di una visione, come il respiro di un sogno.   E che, 
di questa evanescente intuizione in atto, lo rende – lui artista immerso nel presente ma con l’occhio 
dell’anima infi tto nella meraviglia del fantasticare – suggestivo e sibillino testimone.
Ma, dicevo, si tratta di una testimonianza trasfi gurata, condotta cioè sul fi lo ardente di una persisten-
te metafora, poiché questi dipinti, in realtà, sono appunto “solo” il frutto delle sue fantasticazioni, 
a metà tra la dimensione dell’onirico e l’aggallare casuale della memoria confrontata all’impulso 
dell’intuizione. Non sono, insomma, brani o frammenti di un racconto compiuto, di una cronaca 
di accadimenti. E tuttavia, di fronte a loro, non si può non avvertire, proprio per virtù d’intensità e 
suggestione di pittura e per doti dell’inclinazione poetica, che ogni piega della realtà in atto è comun-
que lì, vivente, palpitante, concreta in tutte le sue potenzialità, in tutte le sue allusioni.
Con le sue infi nite variazioni, torsioni e invenzioni segniche l’arte della pittura non fi nirà dunque mai 



di sedurci. Il fantastico territorio dell’immagine e dell’immaginario entra difatti, con lei e soprattutto 
nella nostra epoca, nel suo stato di più profonda eccitazione e fi brillazione, creando dal nulla un’infi -
nita serie di mondi, di realtà, di racconti straordinari che percuotono i nostri sensi, la nostra ragione, 
i nostri equilibri consueti, rovesciando ogni baricentro del sapere e del buonsenso comuni verso di-
mensioni nuove e sconosciute. 
E questa pittura di Bonetto è appunto anch’essa tutta intessuta di una tale facoltà di rovesciamento, di 
estraniazione, di iperbolica e sorprendente affabulazione, perché si muove costantemente sul crinale 
di un forte spiazzamento linguistico e narrativo, partecipando alla vertigine di una inventiva poetica 
appassionata, resa talvolta intrigante dal fatto che i riferimenti alla realtà fenomenica sono puramente 
speculativi, metaforici, in qualche modo anche mitici, emblematici, e come abbiamo visto rispondono 
ad un illusorio e spiazzante gioco di specchi interiori.
C’è infatti una fascinazione direi fi sica in queste tele che gentilmente aggrediscono il riguardante: una 
magia ambigua, fatta di “effetti speciali” capaci di sedurre l’occhio e di impadronirsene per virtù di 
sotterranee blandizie, di accarezzamenti, di incantesimi e lusinghe che affondano le loro radici in una 
sensibilità misteriosamente universale, al punto che lo spettatore, dinnanzi a queste diverse immagini, 
vibranti di cromatismi esasperati e di allusioni continue, ha come il senso di un insondabile dejà vu 
capace di ripresentargli inspiegabilmente le pareti e i fondali di un suo sogno dimenticato... 
Ecco: sorpresa e ambiguità, memoria e travestimento, manualità sapiente. Sono le sponde che de-
fi niscono l’immaginario del nostro pittore. E non stupisce, dunque, che alcuni suoi lavori si ispirino, 
direttamente o  lateralmente,  anche al teatro, al distacco “artifi ciale” dei suoi incantesimi, e che le 
parole importanti attorno all’opera di Bonetto, almeno per me, siano proprio meraviglia, 
nel senso dell’incanto e dell’impressione estraniata che le sue atmosfere inducono,  e trasfi gurazione 
scenografi ca, nel senso di uno sguardo appassionato e travolgente rivolto ai valori di una scelta d’arte 
che ha le sue radici infi tte nelle tradizioni della nostra storia espressiva e nell’evocazione continua 
dell’immaginazione in una dimensione quasi teatrale.  Queste sue tele, infatti, sovrabbondanti come 
soggetto complessivo della tensione poetica, rivelano tutta la felicità e la stupefazione del raccontare 
per immagini, del fi gurare attorno all’idea del vivere e dei luoghi del sentimento, vale a dire attorno 
al profondo, alienante senso di travestimento, di fi nzione, di virtualità che circonda la nostra vita di 
uomini e donne di oggi.
L’incalzante effi cacia di queste immagini è, insomma, il frutto di una straordinaria mèscola di motivi e 
ragioni espressive, insieme modernissime e antiche, capaci di richiamare con la potenza evocatrice 
delle loro suggestioni tutta la fragranza, dicevo, di una ispirazione lirica davvero singolare.

Giorgio Seveso
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Opere



Arte, questa parola breve e perfetta che signifi ca verità. Tenace sforzo della mente e del cuore, ab-

bandono, umiltà, confessione, identità con l’emozione, la speranza e il dolore del proprio tempo e 

che è dono soprannaturale. Questa energia miracolosa che racchiude insieme santità e maledizione, 

esaltazione ed inferno perché è di per se stessa la sfi da a cogliere il frutto proibito dell’albero della 

conoscenza che non ha frontiere e nasce con il primo vagito dell’uomo e non vuole essere grande o 

piccola, ma solo autentica e sofferta espressione di vita anche superfl ua perché non la si incontra in 

villaggi miserabili o nelle stamberghe dei poveri, ma che è ugualmente irrinunciabile perché ad essa 

si rivolge comunque la prima espressione rudimentale dell’uomo per testimoniare la sua fede come 

la sua paura, per pagare un simbolico tributo all’ignoto e lasciare nello stesso tempo memoria di se.  

Arte, senza la quale il mondo non avrebbe né senso, né passato perché è lei a raccontarceli.                                                                                                                        

Nike di Samotracia o la poesia di Omero ci raccontano dell’antica Grecia quanto le sue opere di 

pensiero, ma molto più del libro documentato di storia. 

Conosciamo le fattezze di Cesare, di Ottaviano, di Nerone, di Marco Aurelio e i versi di Catullo, le 

odi di Orazio, il “de rerum natura” di Lucrezio, sono vita, mentre le orgogliose conquiste romane sono 

state cancellate dalla storia e sono tornate polvere, ombra. 

Arte, spesso timorosa nell’impegno civile o pavida di fronte alla lotta, ma spesso eroica nelle sue in-

tuizioni come testimoniano tutte le opere che precorsero il loro tempo e ne provocarono l’evoluzione. 

Come l’aureola dei santi che Giotto osò mettere in prospettiva e rischiò la scomunica o come i perso-

naggi sacri delle scritture e dei Vangeli riportati a dimensione di uomini, la cui sola forza e volontà 

sarebbero state suffi cienti ad affrontare e dominare le avversità del destino, come ha intuito Masaccio.                                                                                                                         

Certo i capolavori sono sempre nati malgrado la stupidità creata all’ottavo giorno dall’Artefi ce Divino 

perché altrimenti gli uomini non sarebbero stati in pace con se stessi. Sì, sono sempre nati, nonostante 

le imposizioni; ma papa Giulio II Della Rovere, amò Michelangelo di un amore così prepotente  ed 

esclusivo, da trasformarsi in persecuzioni ed odio; sono sempre nati  nonostante la cecità dei potenti,  

ma Francesco I accorse al letto di morte di Leonardo. Sempre nati malgrado la fame di Mozart, la 

messa al bando del Caravaggio, la Siberia di Dostoevskij, la solitudine disperata di Van Gogh, l’esilio 

di Thomas Mann e le sofferenze di infi niti altri. Sono solo esempi e gli esempi perché risultino tali, 

vengono sempre scelti in misura della loro grandezza. Ma più che la grandezza, qui il punto è che 

per quanto imbrigliata ed impastoiata, la vera arte è sempre espressione di una profonda necessità, 

sinonimo di libertà, di creazione, di pietà e di gioia.
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Non totalmente rivelato
cm 120 x 150, tecnica mista su tela
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Le mie farfalle della notte
cm 34 x 46, olio su tela
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Passaggio per Katmandu
cm 62 x 62, olio su tela
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Il giardino dei fi ori selvaggi
cm 60 x 70, olio su tela

Dopo sette calici di assenzio la vedi così
cm 60 x 80, olio su tela
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Signora luna saluta il sole
cm 80 x 90, olio su tela
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Mi sono trovato solo, indifeso e spogliato davanti all’unica e sola immensa capacità di cui il Creatore 

Iddio mi ha dotato che è proprio lei: l’innocenza.                                                                                                                    

Così   anima cuore e nervi sono fi niti nel coincidere in me con l’occhio o forse è l’occhio che ha fi nito 

per coincidere in loro. Certo mi è stato concesso d’approdare a questa sorta di modo di dipingere: 

fi abesco onirico e a volte esoterico che è dopo ad ogni dopo e prima d’ogni prima.                                                            

Che è per scrivere una parola a me cara: totalmente naturale.

Astuzia nel pollaio
cm 46 x 64, olio su tela
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Lampione innamorato della gondola
cm 60 x 80, olio su tela
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La mia è tutta un’altra musica
cm 90 x 120, olio su tela



Leggere dorature di fi ne novembre
cm 60 x 80, olio su tela
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Stregato dal colore veneziano
cm 90 x 150, olio su tela



Angelo benedicente le anfore
cm 80 x 90, olio su tela
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Che cos’è un Santo? Un Santo è una persona che ha raggiunto una remota possibilità umana.

È impossibile dire che cosa sia quella possibilità, credo che abbia qualcosa a che fare con l’energia 

dell’amore. Il contatto con tale energia provoca l’esercizio di una specie di equilibrio nel caos dell’e-

sistenza.

Un Santo non dissolve il caos, se lo facesse, il mondo sarebbe cambiato molto tempo fa. Credo che 

un Santo non dissolva il caos neppure per se, perchè c’è qualcosa di arrogante, guerresco nell’idea 

di un uomo che mette ordine in tutto l’universo. È una specie di equilibrio a dargli gloria, lui attraversa 

le cose come uno sci sfuggito e il suo tragitto è una carezza alla collina.

Il solco che lascia è un disegno della neve in un momento del suo particolare compromesso con il 

vento e la roccia. Qualcosa in lui ama così tanto il mondo da indurlo a darsi alle leggi della gravità 

e del caso.

Lungi dal volare con gli angeli registra le condizioni di tutto il maledetto paesaggio con la fedeltà 

dell’ago di un sismografo, la sua casa è pericolosa e illimitata ma lui si sente a casa del mondo.

Può amare le forme degli esseri umani, le forme delicate e contorte del cuore, è bello avere tra di noi 

uomini simili equilibranti mostri d’amore.



Lei diversa da tutte
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

24



Ruralità con zucche del mantovano
cm 120 x 150, olio su tela
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Io sono sempre stato un pitto-

re con poca ispirazione an-

che agli inizi, voglio dire che 

l’ispirazione non mi è mai ve-

nuta facilmente. Non conosco 

la ricchezza dell’ispirazione, 

semmai la ricchezza del co-

lore nel senso che ho sempre  

avuto una sola nota di colore 

per volta. A me toccava ingi-

gantirla di signifi cato, senza 

gonfi arla ed inserirla nel giu-

sto contesto: una visione irrea-

le, uno scenario incantato per 

raccontare i miei viaggi oltre 

i Balcani.          

Non riesco ad immaginarmi 

nella situazione di un pittore 

che all’improvviso non possie-

de più la forza del dipingere.  

Tuttavia l’incertezza del do-

mani è un dazio da pagare.
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Le poche cose dei Tagiki
cm 80 x 90, tecnica mista su tela
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Mi hai chiesto per quale ragione abito nelle colline grigie: ho sorriso ma non ho risposto perchè i 

miei pensieri bighellonavano per conto loro, come i fi ori del pesco erano andati a spasso in altri 

climi, in altre terre che non fanno parte del mondo degli uomini.



Primo quarto di luna tra i fi ori selvaggi
cm 50 x 60, tecnica mista su tela
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L’esuberanza delle tre stagioni
cm 70 x 80, tecnica mista su tela
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Venezia mi ha saccheggiato la fantasia
cm 100 x 120, olio su tela
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L’autunno sa farsi molti amici
cm 120 x 150, olio su tela

E dolci fi ori riempiono l’aria,

pascoli di oro e prati rotolano giù in acque chiare e fresche.

Non vi è motivo di esistere

senza speranza nei nostri cuori;

un giorno berremo dalle acque sacre

del bene infi nito.



I miei ospiti mangiano pesce e verdure
cm 70 x 100, olio su tela
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Il DNA, la doppia spirale elicoidale che ha dato origine ad ogni forma di vita sulla terra, in un certo 

senso la scoperta del DNA la moderna biologia ha fornito una conferma scientifi ca ad un patrimonio 

di conoscenza che gli uomini si tramandano da millenni attraverso i miti e i rituali sciamanici.

Anche se il nucleo di una cellula del corpo umano ha un volume microscopico pari a circa due millesi-

mi di una capocchia di spillo, in ciascun nucleo di ciascuna cellula c’è un fi lamento di DNA avvolto su 

se stesso lungo circa due metri e dato che un essere umano medio è costituito da centomila miliardi di 

cellule, questo vuol dire che nel tuo corpo sono contenuti almeno centoventicinque miliardi di chilome-

tri di DNA: un serpente infi nitesimale, ma così lungo che si potrebbe avvolgere intorno alla Terra per 

cinque milioni di volte; se tu viaggiassi per tutta la vita su di un Boeing 747, al massimo della velocità, 

non riusciresti nemmeno a coprire un centesimo di questa distanza.

Nelle loro visioni, gli sciamani portano la loro conoscenza a livello molecolare, accedendo alle infor-

mazioni connesse al DNA anche se loro le defi niscono come essenze animate o spiriti o qualcos’altro.

Forse è proprio il DNA la fonte della loro straordinaria conoscenza botanica e medica alla quale si 

può arrivare naturalmente soltanto per mezzo di stati di coscienza defocalizzati e non razionali, an-

che se i risultati poi si possono verifi care empiricamente.

Per questo nei loro viaggi, gli sciamani vedono così spesso doppie eliche, scale a pioli intrecciate e 

forme simili a quelle dei cromosomi e i loro miti sono così pieni di raffi gurazioni biologiche.

La nostra comprensione della base neurologica della coscienza è ancora molto limitata, forse quella 

trasmissione potrebbe avvenire attraverso una luce.

Occorre ricordare che tra le altre cose il DNA emette fotoni e anche se l’intensità di questa emissione 

fotonica equivale solo a quella di una candela vista a dieci chilometri di distanza, si tratta pur sem-

pre di una fonte di luce molto coerente. Il DNA emette fotoni con una tale regolarità da poter essere 

paragonato facilmente ad una sorta di laser ultra debole, ed una fonte coerente di luce come un laser 

dà la sensazione di vedere colori brillanti, una luminescenza, e fornisce anche l’impressione di una 

profondità orografi ca; tutte le caratteristiche che accompagnano immancabilmente gli stati di altera-

zione della coscienza.

Non so se sia stato il fl ash-back di qualche allucinogeno del passato o i fotoni del DNA o la distorsione 

ottica provocata dalla luce del primo mattino che lascia balenare immagini mosse, fatto sta che ora 

dall’alto del passo Tres Cruces, ho l’impressione di contemplare la confusa bellezza dell’alba dell’Uni-

verso che sale dalle brume dell’Oceano Atlantico, rincorre tutto il Brasile, la foresta Amazzonica per 

venire a dipingere di aloni e strani colori i boschi nani delle Ande Peruviane, fatte di licheni e arbusti 

rinsecchiti dal gelo notturno e popolati di rare creature.
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Stirpe
cm 100 x 120, tecnica mista su tela
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Titolo a scelta del mio collezionista
cm 100 x 120, olio su tela
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Per delicata concessione di quella lampada in cielo
cm 50 x 50, olio su tela
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Non è il critico che conta, né l’artista che indica come l’altro artista difetta o come avrebbe potuto 

realizzare un’opera d’arte di elevato valore estetico.                                                                                                    

Il merito spetta a colui che  realmente affronta il suo percorso disseminato di ostacoli, il cui volto 

è segnato dalla  polvere, dal sudore, dalle sconfi tte; che lotta con abnegazione e coraggio, che 

sbaglia ripetutamente, dal momento in cui non c’è tentativo senza errori e difetti; impegnandosi per 

raggiungere gli obiettivi; che apprezza il grande entusiasmo, la grande passione; che si adopera per 

traguardi prestigiosi; che nella migliore delle ipotesi conosce alla fi ne l’apoteosi delle belle conquiste 

e che nella più disarmante delle ipotesi, se fallisce perde, conscio di avere osato oltre e di non aver 

lasciato nulla di intentato.

2010 - Lissone (MB) - Con Gillo Dorfl es
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2013 - Ivrea (TO) - Carlo, sempre presente...!

2008 - Cesano Maderno (MB) - Pietro, la mia ombra
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Solo
cm 120 x 150, olio su tela
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Léggere leggére letture
cm 80 x 90, tecnica mista su tela



42

Dipingere, ossia realizzare im-

magini la cui peculiarità non 

sarà soltanto colore ma dovrà 

essere soprattutto visione pre-

gnante di signifi cati reconditi, 

di simbologie, di messaggi 

e se si vuole anche di quelle 

intimità nascoste che sono nel-

la natura creativa dell’artista.                                                                                                

Essere pittore non consente 

improvvisazioni e meno anco-

ra ci si deve accontentare di 

risultati approssimativi e ba-

nali.     

Fare pittura richiede  un duro 

e serio impegno, unito ad un 

sistematico e costante lavoro 

quotidiano. Saranno queste le 

condizioni attraverso le quali 

trarremo la linfa necessaria 

per occupare gli avamposti  

vincenti e centrare gli obiettivi 

più prestigiosi.
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Aspettando gli sposi all’osteria del Galden
cm 120 x 150, tecnica mista su tela



44

Scansioni colorate per una Venezia da incantesimo
cm 140 x 160, olio su tela
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Le sentinelle del regno lunare
cm 80 x 90, olio su tela

Sotto gli scuri tassi, loro asilo, i gufi  stanno in fi la, dardeggiando rosse pupille, simili a iddii stranieri, 

meditando...

Rimarranno così, senza spostarsi, fi n quando, melanconiche, spingendo via l’obliquo sole, scenderan-

no le tenebre.

Da loro impara il saggio, che deve a questo mondo aver paura del tumulto e del moto; d’un’ombra 

che passa ebbro, poi per sempre sconta l’uomo il castigo d’aver voluto muoversi.
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Testamento poetico agli avamposti della letteratura
cm 100 x 100, tecnica mista su tela

Scavo profondamente in questa sabbia  

puddinga  d’ossa, scaglia di ossidiana, sassi, sfi lacciature di radici,

quanto fu vivo un giorno.

Certo un tesoro troverai, lo pensi,

oro, petrolio, forziere dei pirati?

No, e non centra il subconscio.

Il compenso sta nell’aspra fatica di scavare.
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Angolo disordinato ma senza polvere
cm 100 x 120, tecnica mista su tela
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Tra la burla la malizia e l’inganno
cm 140 x 160, tecnica mista su tela
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Appunti rurali di un interno tra l’azzurro e il blu
cm 80 x 90, tecnica mista su tela



Esiste un certo fantasma interiore che bisognerebbe poter dipingere; non il naso, gli occhi o i capelli, 

dettagli esteriori spesso piatti come suole.

Un essere fl uidico che non corrisponde alle ossa ed alla pelle sovrastante, un essere che noi amici, 

nemici, amanti, genitori, conoscenti vediamo subito e che ci fa capire subito come una persona sta 

proprio in quel momento, non due minuti dopo.

Questo carattere si manifesta a tutte le persone sensibili, fuorchè, somma sventura proprio ai pittori.
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Goloso di farfalle e miele
cm 50 x 60, olio su tela
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Seguaci di obsoleti impensabili commerci

scrabocchiandi in etrusco

dipendenti da droghe non ancora sintetizzate,

gente del mercato nero della terza guerra mondiale,

praticanti di assurde sensitività telepatiche,

osteopati dello spirito,

investigatori di sregolatezze denunciate da blandi,

paranoici giocatori di scacchi,

servi di improbabili frammentarie garanzie trascritte in stenografi a ebraica,

impregnando di indicibili mutilazioni lo spirito,

torvi uffi ciali di polizia di stati non costituiti,

rigattieri, venditori di incubi squisiti e di nostalgie essicate su cellule sature malate,

di droghe sconosciute barattate con il rozzo materiale del volere,

bevitori di fl uido pesante sigillato in tralucente ambra di sogni.
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Acciaio vapore e spezie oltre i Balcani
cm 100 x 100, olio su tela
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Ciò che mi rimane di Konya
cm 70 x 80, olio su tela
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Magnetismo ed incantesimo dei lampioni veneziani
cm 80 x 90, olio su tela

Brilli ingioiellata di cristalli umido sale marino, lasciando la schiuma al ruzzolare di onde disordinate.

Sopra la tua fi gura, principessa etrusca senza età, l’uccello selvaggio graffi a geometrie sul foglio        

azzurro cucito all’orizzonte opaco.

Ti sei sciolta nella sabbia di un furioso sole ad un termometro che supera tutte le linee della decenza 

sulle dorature ranciate del tardo meriggio sfi nito prossimo all’oblio. Senza rumore ritorni dalla polvere 

di conchiglie nella tua magica forma regalando alla notte il calco della tua poesia.
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Intrusione nel mio laboratorio mentale
cm 50 x 70, olio su tela
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Qui si macina grano saraceno
cm 70 x 80, olio su tela
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Non avevo fretta, non se ne ha quando 

si tratta di lasciare un luogo simile: la 

Cappadocia in Turchia.       

Mi sono seduto a sorseggiare un te, 

l’aria era di una trasparenza straordi-

naria, la mia vista godeva di altipiani 

magri e dolci...schiumavano di sole.  

Poco lontano un insieme di salici dai 

rifl essi perlacei,  segnava la sosta sulla 

pista dei nomadi  Kurdi.             

Un  gregge di pecore transitava e i sassi 

sotto i loro zoccoli risuonavano in eco 

cristallina tra i ‘’camini delle fate’’. 

Trascorsi  una mezz’ora buona immobi-

le, ubriaco di quel paesaggio apollineo 

davanti a quella prodigiosa opera del 

Creatore , sculture geologiche scolpite 

da quella invisibile mano.   

Il cielo chiaro, il tepore di mezzogior-

no, il profumo di uva selvatica e perfi no 

gli spiccioli che mi tintinnavano in tasca 

erano gli elementi di uno spettacolo a 

cui ero giunto dopo trent’anni dal mio 
ultimo viaggio in questo angolo del pianeta. 

Perennità, trasparente evidenza del mondo, tranquilla appartenenza, neanche io so più cosa 

dire, ma quel giorno veramente ho creduto di afferrare qualcosa e che la mia vita sareb-

be stata toccata dall’evento. Eppure nulla di questo può essere acquisito in maniera defi nitiva.                                                                       

Come un’acqua  il mondo fi ltra attraverso di noi,ci scorre addosso e per un certo tempo ci presta i suoi 

colori, ma poi si ritira e ci rimette davanti al vuoto  che ognuno porta in se, davanti a quella specie di 

insuffi cienza centrale dell’anima che in ogni modo bisogna  imparare a costeggiare, a combattere  e 

che paradossalmente è il più sicuro dei nostri motori.
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Di sfuggita lasciando Konya
cm 80 x 90, tecnica mista su tela
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Festa socialista all’accampamento Uiguru
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

Ad Est con qualche variante architettonica
cm 80 x 90, tecnica mista su tela
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Gli ultimi quattro delle otto spedizioni
cm 80 x 90, tecnica mista su tela
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La metropoli è sempre vivace
cm 100 x 150, olio su tela

Ogni civiltà al massimo del suo splendore porta in se i germi della decadenza. Ciò signifi ca che forse 
ogni civiltà, nei momenti di crisi, può contenere i semi di una prossima rifi oritura. 
Parigi ha appena aperto la nuovissima biblioteca  nazionale con un ricco patrimonio culturale e sofi sti-
cate attrezzature tecnologiche, un nuovo museo Guggenheim aprirà a Shangai, teatri, cinema, gallerie 
vengono continuamente inaugurati a Berlino; la scienza e la tecnica progrediscono. Il dibattito per un 
più ampio signifi cato di cittadinanza è già aperto, l’istruzione comunque si impone su scala mondiale.                             
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Le città in rapida crescita, nel nord come nel sud del mondo, al di là delle mille contraddizioni, sono 
innanzi tutto un incrocio di culture e popolazioni in attesa di dialogare per nuove razionalità e nuove 
sintesi.     
Gestirle, per ora, è estremamente diffi cile; sembra un’attività in perdita, ma il fantastico, il nuovo, la 
modernità nascono proprio dal sipario lacerato del quotidiano e con l’avvento di continue masse di po-
polazione che  si riversano nelle città; è il sogno urbano che diventa sempre più forte.
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Sopra il libro delle barzellette
cm 80 x 90, tecnica mista su tela
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Con Huxley oltre la frontiera di Balk
cm 80 x 90, tecnica mista su tela
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Ricami e intrecci fra due stagioni
cm 100 x 150, olio su tela

Occorre considerare l’intera mole del mio lavoro di pittore che conta. Quarantatre anni di esperien-

ze, piccole conquiste e qualche sconfi tta. . . .!        

Non sono peraltro i numeri che dettano il mio cammino, piuttosto è l’impegno e l’ardore nonché l’a-

more che mi hanno sempre tenuto compagnia nell’affrontare questa incantevole ‘’missione’’.  

Una missione sì, ma anche una febbre, rapito da questa febbre che tutt’oggi mi tiene costantemente  

sotto termometro con dei valori alti e preoccupanti da rasentare il delirio.    

Quanto sopra è da me defi nito il frutto di una passione incontrollata che sfugge un giorno dopo l’altro.
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Battistero a nord del’Adriatico
cm 120 x 150, tecnica mista su tela
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2009 - Lissone (MB) - Mariangelo... custode, vecchio amico!

2005 - Energia positiva da Moni Ovadia
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Invitato alla manifestazione
“la modella per l’arte 2010”

2008 - Varazze (SV)
Mostra personale alla Galleria Merighi

2003 - Al mio fi anco Tullio De Piscopo
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Cercando il nove di cuori
cm 70 x 80, tecnica mista su tela
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2009 - Milano - Gran signore Alessandro Gassman
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Immaginando Refken
cm 120 x 150, olio su tela

Pagheremmo qualsiasi cosa per sapere cosa pensava  Rimbaud mentre scriveva ‘’IL battello ebbro”, 

cosa pensava Mozart mentre componeva “La sinfonia Jupiter .”    

Per conoscere quel meccanismo segreto che guida il Creatore nella sua pericolosa avventura, grazie 

a Dio, ciò che è impossibile con la poesia e la musica, è realizzabile con la pittura.   

Per sapere cosa succede nella testa di un pittore, basta seguire la sua mano. Come vedrete, è una stra-

na avventura quella del pittore: cammina, scivola in equilibrio sul fi lo del rasoio, una curva lo spinge 

a destra, un’ombra lo trascina a sinistra: se non riesce a rimettersi in equilibrio, tutto precipita, tutto è 

perduto. Il pittore procede a tentoni come un cieco, nell’oscurità della tela bianca.



73

Qualcuno è passato prima di noi
cm 80 x 90, tecnica mista su tela
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Fiato e gambe sono il mio motore
cm 90 x 150, olio su tela

Mi piace affrontare la natura ad armi pari, senza motore, senza poter andare più in fretta di quanto 
la mia energia mi permetta di fare.             
Sono stati gli inglesi a coniare l’espressione “by fair means” per indicare il modo naturale di scalare 
le pareti di roccia senza ricorrere ai chiodi, usando solo mezzi leali: i piedi e le mani. E viaggiare 
con mezzi leali signifi ca andare a piedi o magari anche in bicicletta, che per quanto sia un mezzo 
meccanico, in fondo è riscattato dallo sforzo di pedalare. 
E quando mi ritrovo con i crampi ai muscoli, o ancora su delle salite diffi coltose, mi racconto che in 
fondo si tratta solo di una questione di eleganza. 
E poi la lentezza del pedalare rivela infi nite cose che la velocità nasconde.   
Non si scopre un paesaggio osservando dal fi nestrino di un treno o di un’automobile; nel migliore dei 
casi ti rimarrà il ricordo di una traccia, una vaga impressione diluita dall’eccesso di visioni.  
Tutt’altra cosa invece è pedalare per ore e ore in una pianura schiacciata dal cielo, come in Lomellina 
o nel Lodigiano verso un orizzonte che ti sfugge, sfugge risolutamente ad ogni tuo tentativo di raggiun-
gerlo. 
E anche sulla mappa il tratto percorso alla fi ne della lunga giornata di fatica può sembrarti così mi-
nuscolo da essere quasi insignifi cante. In realtà quel tuo pedalare è stato così ricco di tempo da non 
temere l’immensità.
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L’ignara preda gialla
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

Passaggi obbligati del mio transito veneziano
cm 70 x 80, tecnica mista su tela



Al tramonto il cuoco può iniziare
cm 80 x 90, olio su tela
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Le bevande dei samurai
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

È la luce del sole che invade in parte il mio studio a colpirmi. Ha un’intensità a me sconosciuta.
E sono proprio le luci e le ombre insieme ad altre entità a scandire il ritmo nel mio luogo di lavoro. Ed 
anche dopo che i dettagli di pennelli, tubetti, tele, barattoli e grumi di colore cominciano a svanire, 
rimane ostinatamente il ricordo del passaggio della medesima attraverso i rettangoli dei fi nestrini a 
forma di mosaico.
A mezzogiorno la luce incanalata fi ltra attraverso il basso come un turbine incandescente ed alcuni 
telai macchiati di colore si accendono come i fi lamenti di una lampada prima di svanire oltre una 
barriera di fulgore.
E quando il sole non è più allo Zenit, penetrano ancora lance di luce abbaglianti che vengono rifl esse 
in forme inusitate verso il pavimento, oppure raggi diffusi dalle bugnose pareti si trasformano in una 
liquida foschia sfavillante.
Allora in fulgore si attenua gradualmente, rimbalzano verso il basso su elementi di varia natura, for-
me cilindriche, triangolari, vagamente diamantate o di ali di pipistrello trapezoidali, oppure sfuma 
frangendosi su motivi in rilievo a forma di cerchi concentrici o a spina di pesce o anche di minuscoli 
gradini costituiti da tele accatastate. In un palazzo o in una reggia forse queste raffi natezze dettate 
dal capriccio della luce non stupirebbero, ma nel mio studio, benchè carico di umori e di vissuto, sono 
davverso sorprendenti.
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2008 - Lissone (MB)
Sua Eminenza Cardinal Tettamanzi apprezza il mio ritratto di Padre Pio

2013 - Ivrea (TO) - Con i nostri amici Carlo e Caterina
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Invitato alla “modella per l’arte 2011”

1993 - Lissone (MB) - Franco, fi gura indimenticata.
Conservo ancora la Bonarda del ‘99, tuo gentile pensiero
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Minareto con cappello astrale
cm 50 x 70, olio su tela
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Momento favorevole del ciclo lunare
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

Un tempo, ogni oggetto era confezionato dall’artigiano come un originale per durare teoricamente 
per sempre. La sua distruzione non era che un fatto accidentale.
Usato una prima volta, diventava poi oggetto d’occasione e questo vale anche per gli indumenti che 
erano rivenduti dai rigattieri o entrava negli assi ereditari e aveva diritto a innumerevoli riparazioni.
Oggi invece, l’oggetto viene dichiarato usato ed inutilizzabile ad una velocità accelerata e buttato nei 
rifi uti; è in questi rifi uti che il collezionista viene a cercarlo, lo salva, lo raccoglie, lo restaura e infi ne 
lo mette in casa al posto d’onore dove le sue qualità fi oriscono e l’oggetto salvato, riabilitato, magni-
fi cato, restituisce centuplicata al benefattore la grazia ricevuta. Fa regnare nella casa un’atmosfera di 
pace raffi nata, di lusso intelligente, di calma saggezza.
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Inebriato dal profumo di ottobre
cm 70 x 80, tecnica mista su tela
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Modella per l’arte 20102013 - Insieme al pittore-cantante
Tony Dallara

1998 - Firenze - Un giorno in compagnia di Ivana Spagna
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L’estate consegna il suo diario all’autunno
cm 70 x 80, tenica mista su tela
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Non c’è biada tra le briciole rimaste
cm 100 x 150, tecnica mista su tela
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Procedo con calma tra il frastuono e la fretta ricordandomi quale pace possa esservi nel mio                     

lavoro.           

Per quanto possa, senza compromessi e cedimenti, mantengo buoni rapporti con tutti. Organizzo 

mostre in totale autonomia, fi ero di proporre il mio lavoro artistico.   

Visito esposizioni di altri pittori anche se minori, meritano, hanno anch’essi una loro storia. 

Evito le persone volgari e prepotenti: costituiscono un tormento per lo spirito.   

Non insisto nel confrontarmi con gli altri, rischierei di diventare borioso e amaro, perché sempre esi-

steranno pittori migliori e pittori peggiori di me.      

Godo dei miei successi e anche dei miei progetti. Mantengo un forte interesse  per la mia professio-

ne, per quanto umile, essa costituisce un vero patrimonio nella mutevole fortuna del tempo.  

Applico  prudenza nei miei affari, poiché il mondo è affollato di inganni. Ma questo non mi offusca 

a quanto vi è di nobile: molti sono coloro che perseguono alti ideali e dovunque la vita è colma di 

ricompense.            

Accetto docile la saggezza dell’età, lasciando con serenità le stagioni della giovinezza, coltivo la 

forza d’animo per difendermi  dalla calamità improvvisa.     

Non mi tormento con delle fantasie; molte paure nascono da stanchezza e solitudine. Cerco di essere 

disciplinato ma nel contempo tollero me stesso.      

Mi sento fi glio dell’universo, non meno degli alberi e delle stelle  ed ho pieno diritto di esistere. L’uni-

verso che mi circonda è in continua evoluzione. Per questo rimango in pace con Dio, qualunque sia il  

concetto che ho di Lui. E qualunque siano gli affanni e le mie aspirazioni, nella chiassosa confusione 

dell’esistenza, faticosamente cerco di mantenermi in pace con il mio spirito. Nonostante i suoi  ingan-

ni, travagli e sogni infranti, questo è pur sempre un mondo meraviglioso. 
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Tumulto d’ali nell’equinozio d’autunno
cm 100 x 150, tecnica mista su tela
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Immersa nel’acqua fra lune vagabonde
cm 90 x 150, olio su tela

Una sera di novembre da Liano e Vilma
cm 70 x 80, tecnica mista su tela
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2011 - Mostra personale ad Ivrea (TO)

2011 - Mostra personale a Giussano (MB). Claudio e Mara



90



91

Transitando a nord della Cassanese, mi venne da pensare al mio amico Luigi, il pittore che avevo 

conosciuto molti decenni fa.  Possedeva lo studio in un grazioso borgo situato ai margini della sopra-

citata strada provinciale.         

Ricordai che gli avevo chiesto di dirmi qualcosa sulla pittura e d’improvviso entrando nel suo atelier, 

compresi tutto ciò che egli aveva cercato di dirmi quella sera.     

Rammento che dopo avermi descritto  il luogo ove lui dipingeva, aveva detto con tranquilla con-

vinzione: “Paolo, la pittura ti piacerà, ne sono sicuro”.       

Queste parole, non so perché, mi erano rimaste più di tutto il suo raccontare circa il suo studio ed il 

suo dipingere.           

Ti piacerà! Ti piacerà mi si era confi ccato nella mente. Per Dio, sì mi piace mi dissi e me lo dissi men-

tre stavo osservando tutto quell’accumulo di tele, fogli, cartoni, tubetti di colore spremuti e quant’altro 

invadeva  quel fascinoso ambiente.                

Mi voltai indietro e vidi una serie di piccoli quadri astratti o comunque non fi gurativi.   

Non avevo mai osservato delle opere di tale forza, erano magnifi che nella loro potenza cromatica; 

mi sentivo completamente distaccato dal reale,ero entrato in un nuovo regno da uomo libero.   

Tutto si era combinato per rendere quell’esperienza straordinaria e fruttifera.    

Per Dio, ero felice, ma per la prima volta in vita mia, ero felice con la piena consapevolezza di esserlo.        

E’ già bello essere semplicemente felice e basta.       

Se hai un po’ di sale in zucca, dovresti chiudere tutto, farla fi nita. Hai vissuto un momento straordina-

rio, custodiscitelo; salvo che io non ebbi la forza o il coraggio di fi nirla lì su due piedi.   

Fu meglio cosi perché sarebbero venuti momenti anche  più straordinari, qualcosa al di là della beati-

tudine. Qualcosa che se avessero cercato di descrivermelo, probabilmente non ci avrei creduto. Allora 

non sapevo che un giorno mi sarei trovato in un luogo e che una mattina mi sarei svegliato  guardan-

domi  intorno  avrei visto con i miei occhi il posto in cui avevo immaginato potesse esistere in realtà: 

il mio studio di pittore! Cose meravigliose ti capitano nella vita, buone cose meravigliose che non 

possono capitare altrove intorno a te sulla Terra.       

In qualche modo l’arte della pittura rimane sotto la protezione del Creatore, quasi che Egli ne sia 

l’unico custode. Anche in pittura accade agli artisti di darsi d’attorno per le loro meschine inutili pre-

occupazioni, ma la magia di Dio è ancora all’opera e qualunque cosa faccia o cerchi di fare la razza 

umana, la pittura è ancora un sacro recinto e credo che tale rimarrà sino alla fi ne dei tempi.



E tutto intorno polvere di frumento
cm 60 x 80, olio su tela
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Un’estate pugliese
cm 70 x 80, tecnica mista su tela
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L’etologo è momentaneamente nel Borneo
cm 70 x 80, tecnica mista su tela
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Bruceranno per te le mie resine fatate
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

Le percettibili molecole dell’autunno
cm 80 x 90, olio su tela



A novembre l’armadio è così
cm 70 x 80, tecnica mista su tela
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Ho raschiato la tavolozza, è stata ripulita! Mancherò a tutte le mostre personali, sarò disertore acca-

nito delle vicende d’arte, poichè occorre essere artisti per tali eventi e forse io non lo sono... ancora.

Mi rifarò vivo tra qualche anno, se piacerà a Dio, con la barba incolta e anche lunga, macchie di co-

lore essicate sui pantaloni, polvere e ragnatele tra i capelli e una corona di progetti per future opere.

Non mi preoccupo più per i miei debiti, che vengano pure a prendersi tutto quello per cui stavo pa-

gando: colori, pennelli, tele, smalti, ossidi, pastelli, libri d’arte e che si prendano anche me!
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La mia segretaria... particolare



L’impercettibile transito delle ali notturne
cm 70 x 80, olio su tela
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L’oro è anche agreste
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

Nelle anfore millenarie si agita il mio colore
cm 100 x 150, tecnica mista su tela



Reliquie sciamaniche sul tronco inviolato
cm 70 x 80, tecnica mista su tela
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Lo sciamanismo è un’ideologia religiosa propria di cacciatori e pastori. Sembra che sia di origine  

nord asiatica ma è diffusa in tutta l’America del nord e del sud, in Oceania, Indonesia e Australia.

Le pratiche sciamaniche  sono storicamente documentate in terre tra loro lontanissime come la Cina, 

l’Irlanda dell’età del ferro, la Scandinavia pagana o tra gli sciiti e i traci nella Grecia classica dopo 

l’apertura  della via commerciale del Mar Nero e anche in Siberia nel diciannovesimo secolo.                                                            

I tratti fondamentali dello sciamanismo sono un essere celeste identifi cato col  cielo, la comunicazione 

diretta tra cielo e terra e una regione infera connessa con questi luoghi da un asse cosmico.  

Ogni trance che lo sciamano ottiene col digiuno seguito alla danza al monotono battito di un tamburo 

ripete la morte simbolica. Spesso egli fa ricorso a farmaci, alla canapa, al fungo sciamanico, l’agari-

co muscario che probabilmente  è il soma dei testi vedici.   

Gli sciamani bastiaki e voguli mangiano questo fungo e volano al cielo dove vivono i raggi del sole 

come insetti nei capelli umani.                                                      

Erodoto descrive sciiti urlanti di gioia in un bagno che pare fosse una sorta di sauna con i più benefi ci 

supplementari della canapa e Strabone ci parla di sciamani o veggenti che camminano nel fumo. Il 

corpo dello sciamano muore e la sua anima vola via sulle ali dell’estasi fi no al cielo o agli inferi.
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Solo per una vita sarò su questa terra, e se c’è dunque qualche buona azione da compiere lasciate-

mela fare. Vorrò altresì continuare ostinatamente a dipingere persuaso di commettere ancora errori 

ed imperfezioni; ma grazie a loro trarrò nuova linfa e nuovi spunti di crescita. Lasciatemi fare tutto 

questo adesso non fatemi rimandare o trascurare nulla; sappiatelo non potrò più tornare indietro.               

Ognuno ha la propria clessidra e ciascuno possiede lo stesso peso di sabbia in essa contenuta; ma il 

foro di rilascio non è per tutti il medesimo.

Oggi nello scrivere questi pensieri ringrazio il  Creatore per avermi concesso di scriverli dopo parec-

chie e magnifi che stagioni vissute intensamente!

Ma soprattutto lo ringrazio per i forti segnali ricevuti, segnali duri, durissimi, autentiche scosse di altis-

simo voltaggio che hanno condizionato e tracciato il mio percorso di uomo e di artista.



Tasti ribelli per racconti esoterici
cm 80 x 90, olio su tela
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Eventi



Mostre personali

2014 Como
 Ex Chiesa di S. Francesco
2014 Tortona (AL)
 Palazzo Guidobono
2014 Diano Marina (SV)
 Palazzo del Parco
2014 Thiene (VI)
 Galleria d’Arte Moderna
2014 Cesano Maderno (MB)
 Palazzo Borromeo
2014 Cuneo
 Sala Mostre Palazzo della Provincia
2014 Cantù (CO)
 Centro espositivo Corte San Rocco
2013  Ivrea (TO)
 Antica Chiesa S. Croce
2013 Lazise (VR)
 Galleria Civica
2013 Desenzano del Garda (BS)
 Galleria Civica G.B. Bosio
2013 Orzinuovi (BS)
 Rocca di San Giorgio
2013 Canzo (CO) 
 Sala Espositiva Società Operaia (ex Biblioteca)
2012 Cologno Monzese (MI) 
 Antica Chiesa SS. Gregorio e Marco
2012 Diano Marina (IM) 
 Palazzo del Parco
2012 Chiavenna (SO)
 Palazzo Pretorio
2012 Abbiategrasso (MI)
 Castello Visconteo 
2012 Castellanza (VA) 
 Villa Pomini
2011 Ivrea (TO) 
 Antica Chiesa S. Croce
2011 San Pellegrino Terme (BG)
 Palazzo del Casinò

2011 Diano Marina (IM) 
 Palazzo del Parco
2011 Giussano (MB) 
 Villa Sartirana
2011 Milano
 Galleria Action Space
2011 Soresina (CR) 
 Sale del Podestà
2010 Mozzate (CO) 
 Antica Chiesa del Crocifi sso
2010 Diano Marina (IM)
 Palazzo del Parco
2009 Chiavenna (SO) 
 Palazzo Pretorio
2009 Sondrio  
 Palazzo Pretorio
2008 Bovisio Masciago (MB) 
 Antica Chiesa San Martino
2008 Montebelluna (TV) 
 Palazzo Manin
2008 Cesano Maderno (MB) 
 Palazzo Arese Borromeo
2007 Rovereto (TN) 
 Sala Baldessari
2006 Bovisio Masciago (MB)
 Cappella Iemale St. Martino
2006 Treviso
 Palazzo Scotti
2005 Varazze (SV)
 Galleria Merighi
2005 Diano Marina (IM)
 Sala Mostre Palazzo del Parco
2005 Grado (GO) 
 Sala Mostre Ente del Turismo
2005 Berlino (Germania)
 Sede storica Ambasciata d’Italia
2004 Varese
 Sale Nicolini
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2004 Valbondione (BG)
 Sala Mostre Azienda Autonoma Soggiorno
2004 Parigi (Francia)
 Sala Espositiva Beaumarchais
2004 Corbetta (MI) 
 Sala delle Colonne
 Palazzo Municipale
2003 Este (PD)
 Sala St. Rocco
2002 Lissone (MB) 
 Galleria “Studio d’Arte Bonetto”
2002 Lainate (MI) 
 Villa Litta Borromeo
2002 Monza 
 Galleria Civica
2001 Parabiago (MI) 
 Sala Gente di Parabiago
2001 Este (PD) 
 Sala St. Rocco 
2001 Legnano (MI) 
 Centro Culturale San Magno
2000 Voghera (PV) 
 Sala Luisa Pagano
2000 Muggiò (MB)
 Villa Casati - Sala P. P. Pasolini
2000 Camposampiero (PD)
 Galleria Artequadri 
2000 Montebelluna (TV) 
 Villa Pisani
1999 Lissone (MB) 
 Palazzo Terragni
1999 Este (PD) 
 Sala St. Rocco
1999 Villasanta (MB) 
 Villa Camperio
1999 Carpi (MO)
 Sala Gialla
1998 Bovisio Masciago (MB)
 Galleria Europa
1998 Firenze
 Palazzo degli Affari

1998 Ivrea (TO) 
 Centro Olivetti
1997 Voghera (PV) 
 Sala Luisa Pagano
1997 Imperia 
 Galleria Battifoglio
1996 Paderno Dugnano (MI)
 Villa Gargantini
1996 Essen (Germania)
 Galleria Kosmar
1996 Lissone (MB) 
 Palazzo Vittorio Veneto
1995 Branzi (BG)
 Galleria Midali
1995 Parma
 Ex refettorio dell’Annunziata
1994 Muggiò (MB) 
 Villa Casati - Sala P. P. Pasolini
1994 Lecco
 Galleria La Nassa
1994 Lainat (MI) 
 Villa Borromeo Litta
1993 Paderno Dugnano (MI) 
 Sala Don Giulio
1992 Lecco
 Galleria La Nassa
1992 Erba (CO)
 Centro Fiere Elmepe
1992 Giussano (MB)
 Circolo Endas 84
1991 Roma
 Palazzo Barberini
1991 Paderno Dugnano (MI) 
 Sala Don Giulio
1988 Pavia
 Galleria Cavour
1982 Paderno Dugnano (MI) 
 Villa Gargantini
1981 Sovico (MB) 
 Biblioteca Civica
1977 Nova Milanese (MB)
 Sede Premio Bugatti
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2013 20 Aprile - Giornale di Erba (CO) - Bonetto in mostra a Canzo (CO)

2013 13 Aprile - Il Giorno - Il pittore Bonetto espone a Canzo (CO) 

2012 17 Aprile - L’Eco della Città - Mostra di pittura di Paolo Bonetto

2012 18 Febbraio - La Prealpina - Villa Pomini ospita le opere di Bonetto

2012 Gennaio - Artecultura - L’immagine pittorica armonia di costume - di Marpanoza

2011 Novembre - Artecultura - Opera pubblicata

2011 5 Ottobre - La sentinella del Canavese - I quadri di Bonetto a Santa Croce

2011 Settembre - Monzaclub - Servizio con illustrazioni

2011 Settembre - Arteshop - Paolo Bonetto transito nel colore

2011 25 Luglio - L’Eco di Bergamo - Favole antiche di Paolo Bonetto in mostra a San Pellegrino Terme (BG) 

all’ex Casinò

2011 Luglio - Arteshop - Opera pubblicata

2011 Luglio - Artecultura - Opera pubblicata

2011 Giugno - Artecultura - Opera pubblicata

2011 7 Maggio - Il Cittadino - I colori di Bonetto rendono più viva Villa Sartirana - di Leonardo Marzorati

2011 3 Maggio - L’Esagono - Bonetto a Villa Sartirana di Giussano (MB)

2011 Maggio - Arteshop - Opere pubblicate

2011 1 Maggio - Il Giorno - Omaggio a Paolo Bonetto il pittore dei sogni - di Gigi Baj

2011 Aprile - Artecultura - Opera pubblicata

2011 Marzo - Artecultura - Opera pubblicata

2011 Marzo - Arteshop - Opere pubblicate

2011 Febbraio - Artecultura - Opera pubblicata

2011 Gennaio - Artecultura - Opera pubblicata

2011 3 Gennaio - La Provincia - Soresina (CR) - Poesie e pittura - Mostra di Bonetto

2010 29 Dicembre - Il Piccolo - La meta narrativa di Bonetto

2010 Novembre - Arteshop - Opere pubblicate

2010 13 Novembre - Il Cittadino - L’arte di Bonetto è una febbre

2010 6 Novembre - Il Cittadino - Testimonianze in tinte lissonesi

2010 6 Novembre - Il Giorno - Sala Civica Radio a Meda opere di Bonetto

2010 Novembre - Arteshop - Opera pubblicata

2010 15 Ottobre - La Settimana - in mostra a Mozzate le opere di Bonetto

2010 Ottobre - Vivo - Gli oggetti di ogni giorno sono arte - di Cristina Pozzoli

2010 Maggio - Pigmenti - Il miraggio del colore - di Sergio Ravera

2009 Novembre - Rassegna internazionale d’arte pittorica - Giussano (MB) - Opera in catalogo
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2009 Luglio - Artecultura - La frontiera dell’immaginario - di Marpanoza

2009 13 Giugno - La Provincia di Sondrio - Bonetto a Palazzo Pretorio

2009 Giugno - Artecultura - Dentro l’immagine oltre la realtà - di Marpanoza

2009 Marzo - Mille artisti a palazzo - Opera pubblicata in catalogo

2008 15 Novembre - Il Cittadino - Chiesetta St. Martino apre al pittore Bonetto

2008 18 Novembre - Giornale di Desio - L’incanto del colore tra la storia e la creatività

2008 14 Maggio - Il Gazzettino - Tra materia e iride di Paolo Bonetto a “Palazzo Manin” Montebelluna (TV) 

- Vittoria Magno

2008 8 Marzo - Il Secolo XIX - Mostra di Paolo Bonetto a Varazze (SV)

2008 8 Marzo - Il Cittadino - “Grandi maestri” in Villa Vertua - Nova Milanese

2008 Marzo - Catalogo “Grandi maestri” - Opere pubblicate

2008 Febbraio - Cittadini - Palazzo Borromeo ospita Bonetto - Antonia Sullo

2008 Febbraio - Artecultura - Personale di Bonetto - Teodosio Martucci

2008 28 Febbraio - Il Cittadino - Mostra di Paolo Bonetto

2008 9 Febbraio - Informazona - Mostra di pittura di Paolo Bonetto - A. C.

2008 6 Febbraio - Il Giorno - La personale dell’eclettico Bonetto - Gigi Baj

 2006 18 novembre - Il Cittadino - L’utilizzo esplosivo dei colori è la magia delle opere di Bonetto

 2006 5 novembre - Il Giorno - I volti e i paesaggi di Bonetto

 2006 2 novembre - Il Cittadino - A San Martino l’arte è liricità

 2006 10 ottobre - Il giornale dell’alto milanese - Vince Bonetto

 2006 9 ottobre - La Prealpina - A Bonetto il primo premio

 2006 Ravenna - Mostra nazionale - opera in catalogo

 2006 Marzo - L’Artecultura - L’incanto del colore - di Teodosio Martucci

 2005 22 ottobre - Il Giorno - Emigra in Liguria l’arte di Bonetto - di Gigi Baj

 2005 Catalogo Mostra Nazionale Italiana - Ravenna - Forlì - Berlino - Opera pubblicata

 2005 Rotary Club - Mostra autori contemporanei - Opere pubblicate in catalogo

 2005 Arte Contemporanea - Catalogo Civica Collezione Città di Giussano (MI) 

 Opera pubblicata

 2004 Catalogo Mostra Nazionale - Ravenna - Parigi - Opera pubblicata

 2004 23 ottobre - La Prealpina - Alla Sale Nicolini la pittura intrigante di Paolo Bonetto

 2004 19 marzo - Settegiorni - Inaugurazione d’Arte - Bonetto in mostra

 2003 Annuario d’Arte Mondadori (ex Bolaffi )

 2004 18 marzo - Città Oggi - Sulle ali della fantasia

 2004 12 marzo - Settegiorni - I cavalli di Bonetto nella Sala delle Colonne



 2004 Rassegna Nazionale d’Arte Giussano (MI) - Opera in catalogo

 2003 26 novembre - Il Giorno - Monografi a di un pittore che ha nel cuore Lissone - di Gigi Baj

 2003 25 novembre - Il Giornale di Monza - Paolo Bonetto in mostra

 2003 Annuario d’Arte Mondadori (ex Bolaffi )

 2003 24 novembre - L’esagono - Bonetto presenta la sua monografi a

 2003 Catalogo Mostra Nazionale Marina di Ravenna - opera pubblicata

 2003 15 ottobre - Trasfi gurazioni pittoriche di Livio Gatti - Presentazione in catalogo

 2003 25 febbraio - Giornale di Monza - Appeso in Chiesa un quadro realizzato dal Pittore Bonetto

 2002 22 febbraio - Il Cittadino - Padre Pio, quadro a St. Margherita - Lissone (MI)

 2002 10 dicembre - Giornale di Monza - Artisti Lissonesi in mostra

 2002 30 novembre - Il Cittadino - Bonetto in Galleria - di Antonio Corrocher

 2002 23 settembre - L’esagono - Il Lissonese Bonetto a Lainate (MI)

 2002 21 settembre - Il Cittadino - Bonetto a Lainate - di Antonio Corrocher

 2002 Annuario d’Arte Mondadori (ex Bolaffi )

 2002 1 Luglio - Artecultura - Il punto nell’ arte, maestri contemporanei: 

 Paolo Bonetto - di Marpanoza 

 2002 1 maggio - Cavallo Natura - Quell’incontenibile desiderio di fuga - di Valentina Lietti

 2002 1 aprile - Artecultura - Paolo Bonetto, introspezioni cromatiche - Marpanoza

 2002 18 aprile - Il Giorno - A Lissone: L’ arte di Bonetto, tra fantasmagoria e antichi miti - 

 di Gigi Baj

 2002 15 aprile - L’ esagono - Il Lissonese Paolo Bonetto espone a Monza - di Fabio Luongo

 2002 13 aprile - Il Cittadino - Bonetto in Mostra

 2002 7 aprile - Il Giorno - Paolo Bonetto espone i suoi galli - di Gigi Baj

 2002 3 aprile - Il Giorno - Bonetto in mostra alla galleria

 2001 Annuario d’Arte Mondadori (ex Bolaffi )

 2001 Settembre - Percorsi - 25 anni di Pittura - Catalogo circolo culturale Robbiano (MI)

 Opera pubblicata

 2001 1 Giugno - Stop - Tesori Nascosti - di Luca Contarini

 2001 24 marzo - Il Cittadino - Legnano,  mostra di Bonetto

 2001 Brianze - Pubblicazione di 6 dipinti con testo di Walter Pozzi - Brianze in prosa

 2000 20 dicembre - Il Giorno - Paolo Bonetto sbarca a Voghera - di Gigi Baj

 2000  16 dicembre - Il Cittadino - Paolo Bonetto in trasferta a Voghera: Una pittura alla ricerca 

 di nuovi temi

 2000 Angelo Ruini - Il Sentimento e l’Immaginazione di Paolo Bonetto - Presentazione in catalogo

110



 2000 Giulio Renna - Piccola pagina per un dipinto intimistico - Presentazione in catalogo

 2000 Catalogo mostra Arte e Benefi cenza - Giussano (MI) - Opera pubblicata

 2000 14  ottobre - Il Giorno - L’ arte del Lissonese Bonetto sbarca a Padova in galleria dipinti

  ispirati al Rinascimento - di Gigi Baj

 2000 27 maggio  - Il Cittadino - Bonetto Espone

 2000 19 maggio - Il Giorno - La Venezia del Pittore Paolo Bonetto -  di Gigi Baj

 2000 Catalogo mostra “Tradizione e Palcoscenico” - Gazoldo degli Ippoliti (MN) 

 Museo Arte Moderna, opere pubblicate con recensione di Claudio Rizzi

 2000 Annuario d’Arte Mondadori (ex Bolaffi )

 1999 3 dicembre - Stop - “Tesori nascosti” - di Luca Contarini

 1999 27 novembre - Il Cittadino - Il ritorno di Bonetto: 70 opere su temi nuovi - di A. Corrocher

 1999 17 novembre - Il Giorno - Tornano  “a casa” i Cavalli di Bonetto di Gigi Baj

 1999 Libretto preghiere per il Giubileo - ED. Paoline Milano - opera pubblicata in copertina

 1999 28 Giugno - Il Mattino di Padova - In sala St. Rocco le “Opere di Bonetto” di C.B.

 1999 12 Giugno - Il Cittadino - Bonetto espone

 1999 27 marzo - Il Cittadino - Paolo Bonetto: Viva il Novecento - di C.S.

 1999 12 marzo - Gazzetta di Carpi - Ritualità simbolica

 1999 7 marzo - Notizie Carpi (MO) -  Paolo Bonetto “Un pittore focoso come i suoi cavalli” - di R.P.

 1999 7 marzo - Il Giorno - di Gigi Baj

 1999 Marzo - Arte Cultura - Paolo Bonetto “Le parallele del tempo”  - di Marpanoza

 1998 Catalogo Mostra Nazionale Citta di Santhià (VC) - Opera pubblicata

 1997 6 dicembre - Il Cittadino - Via Crucis, Bonetto raccoglie la sfi da - di Antonio Corrocher

 1997 29 novembre - Il Cittadino - La via Crucis del pittore Paolo Bonetto - di Antonio Corrocher

 1997 28 novembre - Il Giorno - I colori della magia in mostra - di Gigi Baj

 1997 Nadia Apolleo - Da un’ impellenza di canto libero - Presentazione in catalogo

 1997 30 ottobre - Il giornale di Voghera - I cavalli di Bonetto in mostra alla sala Pagano - di T.G.

 1997 Catalogo Mostra 10 pittori a Ravenna - Opera pubblicata

 1997 27 aprile - La Stampa  - Nei dipinti di Bonetto “Oneglia e i suoi scorci” - di Stefano Delfi no

 1997  15 febbraio - Il Cittadino - di Silvano Lissoni

 1996 21 dicembre - Il Cittadino - Un quadro di Paolo Bonetto sulla sua esperienza oratoriana 

 di Gianbattista Inzoli

 1996 16 ottobre - Il Giorno - La fantasia di Bonetto: Una stagione in Brianza - di Gigi BAj

 1996 6 ottobre - Città Nostra - Il Bonetto recente in Villa Gargantini - di Luciano Bissoli

 1996 28 settembre - Il Cittadino - Bonetto a Paderno Dugnano
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 1996 26 settembre - Il Giorno - Emozioni e colori in mostra nei paesaggi di Paolo Bonetto - 

 di GIgi Baj

 1996 9 marzo - Il Cittadino - “La Realtà Trasfi gurata” - di Antonio Corrocher

 1996 6 marzo - Il Giorno - “Emozioni Veneziane e colori magici nei più recenti quadri 

 di Paolo Bonetto” di Gigi Baj

 1993 19 giugno - Il Nuovo Torrazzo - Cremona

 1993 Aprile -  Comunità Amatese - Paderno Dugnano (MI)

 1993 Maggio - Catalogo XXVII Mostra del Pomero - Rho (MI)

 1993 17 aprile - Il Giorno “Via Bagutta sa di Brianza”

 1993 Aprile - Catalogo Mostra Nazionale “Santhià”  (VC)

 1993 Catalogo - La Crocefi ssione vista da 33 artisti

 1993 Marzo - Catalogo “Premio Pittura Città di Vinago” (VA)

 1993 26 febbraio - Il Giorno

 1993 Gennaio - Il Punto Stampa - Lecco

 1993 Gennaio - Paderno News - I cavalli di Bonetto - Patrizia Zafferami

 1992 Novembre - Catalogo Bidart - Bergamo

 1992 31 ottobre - Il Cittadino

 1992 25 ottobre - Città nostra

 1992 Novembre - Il Punto Stampa - Lecco

 1992 12 settembre - Il Cittadino

 1992 Luglio - Giornale di Merate (LC)

 1992 Luglio - Vita a colori - Presentazione di Silvano Valentini - Barzanò (LC)

 1992 25 aprile - Il Cittadino

 1992 Catalogo Mostra di Pittura Città di Torino

 1992 L’elite - Selezione Arte Italiana

 1992 Settembre - Orietta Pozzoli - Il monastero sommerso - Presentazione in catalogo

 1992 Settembre - Luciano Bissoli - L’irrequieta fantasia di Bonetto - Presentazione in catalogo

 1992 Aprile - Artecultura - Profi lo d’artista: Paolo Bonetto - di Piercarlo Malinverni

 1991 7 luglio - Luce - St. Giorgio su Legnano (MI)

 1991 Giugno - Pittori in vetrina - Presentazione in catalogo di Paolo Rizzi - Bardolino (VR)

 1991 30 giugno - La Prealpina - A Paolo Bonetto il premio di pittura “Mario Comerio”

 1991 22 dicembre - Città nostra - I colori di Bonetto - Luciano Bissoli

 1991 Dicembre - Artecultura - Paolo Bonetto L’epica misteriosa del remoto tra calligrafi e 

 e colori del presente - G. Martucci
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 1991/92 Arte in cammino - Roma - Catalogo mostra

 1991 Catalogo Mostra Pittura Premio “Marina di Ravenna”

 1991 Catalogo “Murarte 90” Cadorago (CO)

 1990 Catalogo Premio Pittura città di Bussolengo (VR)

 1990 Catalogo Premio Pittura “Marina di Ravenna”

 1990 Catalogo Premio di Pittura Città di Torino

 1990 Catalogo Mostra Città di Casale Monferrato (AL)

 1990 Novembre - Catalogo Mostra Nazionale Trivero (VC)

 1989 6 giugno - Corriere di Monza e Brianza - I pittori lissonesi profeti in patria

 1989 Maggio/giugno - Catalogo Mostra “Pittori a Lissone” Paolo Biscottini

 1988 Catalogo Premio “Mapello (BG)”

 1988 Settembre - Fra’ Ginepro

 1988 26 giugno - Luce - Artisti in rassegna per il “Mario Comerio”

 1988 Febbraio - Artecultura - Bonetto realtà come poesia o poesia come realtà sognata -

 Mario Monteverdi

 1987 Antonino De Bono - Presentazione in catalogo

 1987 Mario Monteverdi - Presentazione in catalogo

 1987 Dicembre - La risposta

 1987 Dicembre - Il Gazzettino Rovigo

 1987 Novembre -  Artecultura - L’evocazione pittorica nella poetica di Bonetto - Giuseppe Martucci

 1987 I ottobre - Il Melegnanese - Pittura a Melegnano - R. Civardi

 1987 Catalogo Mostra città di Salsomaggiore (PR)

 1986 Marzo - Catalogo Premio Pittura Città di Casale Monferrato (AL)

 1986 Giugno - Paolo Biscottini Brianza - Il naturalismo nella pittura contemporanea monzese

 1986 Luglio - Il Monferrato - Premio Villanova (AL)

 1986 Giugno - Catalogo mostra itinerante Agricoltreno - Felice Nalin

 1986 Arte Più - Medaglioni - Antonino De Bono

 1981 11 aprile - Il Cittadino “Bonetto pittore della fantasia”

 1976 29 giugno - Il Giorno

 1976 Settembre - La Provincia Pavese

 1974 Catalogo Premio Pittura città di Arona (NO)

 1974 Giugno - Il Cittadino - VIII Premio Segantini

113



Indice delle Opere

Non totalmente rivelato 13
cm 120 x 150, tecnica mista su tela

Le mie farfalle della notte 14
cm 34 x 46, olio su tela

Passaggio per Katmandu 15
cm 62 x 62, olio su tela

Il giardino dei fi ori selvaggi 16
cm 60 x 70, olio su tela

Dopo sette calici di assenzio la vedi così 16
cm 60 x 80, olio su tela

Signora luna saluta il sole 17
cm 80 x 90, olio su tela

Astuzia nel pollaio 18
cm 46 x 64, olio su tela

Lampione innamorato della gondola 19
cm 60 x 80, olio su tela

La mia è tutta un’altra musica 20
cm 90 x 120, olio su tela

Leggere dorature di fi ne novembre 21
cm 60 x 80, olio su tela

Stregato dal colore veneziano 21
cm 90 x 150, olio su tela

Angelo benedicente le anfore 22
cm 80 x 90, olio su tela

Lei diversa da tutte 24
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

Ruralità con zucche del mantovano 25
cm 120 x 150, olio su tela

Le poche cose dei Tagiki 27
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

Primo quarto di luna tra i fi ori selvaggi 29
cm 50 x 60, tecnica mista su tela

L’esuberanza delle tre stagioni 30
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

Venezia mi ha saccheggiato la fantasia 31
cm 100 x 120, olio su tela

L’autunno sa farsi molti amici 32
cm 120 x 150, olio su tela

pagina
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I miei ospiti mangiano pesce e verdure 33
cm 70 x 100, olio su tela

Stirpe 35
cm 100 x 120, tecnica mista su tela

Titolo a scelta del mio collezionista 36
cm 100 x 120, olio su tela

Per delicata concessione di quella lampada in cielo 37
cm 50 x 50, olio su tela

Solo 40
cm 120 x 150, olio su tela

Léggere leggére letture 41
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

Aspettando gli sposi all’osteria del Galden 43
cm 120 x 150, tecnica mista su tela

Scansioni colorate per una Venezia da incantesimo 44
cm 140 x 160, olio su tela

Le sentinelle del regno lunare 45
cm 80 x 90, olio su tela

Testamento poetico agli avamposti della letteratura 46
cm 100 x 100, tecnica mista su tela

Angolo disordinato ma senza polvere 47
cm 100 x 120, tecnica mista su tela

Tra la burla la malizia e l’inganno 48
cm 140 x 160, tecnica mista su tela

Appunti rurali di un interno tra l’azzurro e il blu 49
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

Goloso di farfalle e miele 51
cm 50 x 60, olio su tela

Acciaio vapore e spezie oltre i Balcani 53
cm 100 x 100, olio su tela

Ciò che mi rimane di Konya 54
cm 70 x 80, olio su tela

Magnetismo ed incantesimo dei lampioni veneziani 55
cm 80 x 90, olio su tela

Intrusione nel mio laboratorio mentale 56
cm 50 x 70, olio su tela

Qui si macina grano saraceno 57
cm 70 x 80, olio su tela

115



Di sfuggita lasciando Konya 59
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

Ad Est con qualche variante architettonica 60
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

Festa socialista all’accampamento Uiguru 60
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

Gli ultimi quattro delle otto spedizioni 61
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

La metropoli è sempre vivace 62-63
cm 100 x 150, olio su tela

Sopra il libro delle barzellette 64
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

Con Huxley oltre la frontiera di Balk 65
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

Ricami e intrecci fra due stagioni 66 
cm 100 x 150, olio su tela

Battistero a nord del’Adriatico 67
cm 120 x 150, tecnica mista su tela

Cercando il nove di cuori 70
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

Immaginando Refken 72
cm 120 x 150, olio su tela

Qualcuno è passato prima di noi 73
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

Fiato e gambe sono il mio motore 74
cm 90 x 150, olio su tela

Passaggi obbligati del mio transito veneziano 75
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

L’ignara preda gialla 75
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

Al tramonto il cuoco può iniziare 76
cm 80 x 90, olio su tela

Le bevande dei samurai 77
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

Minareto con cappello astrale 80
cm 50 x 70, olio su tela

Momento favorevole del ciclo lunare 81
cm 70 x 80, tecnica mista su tela
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Inebriato dal profumo di ottobre 82
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

L’estate consegna il suo diario all’autunno 84
cm 70 x 80, tenica mista su tela

Non c’è biada tra le briciole rimaste 85
cm 100 x 150, tecnica mista su tela

Tumulto d’ali nell’equinozio d’autunno 87
cm 100 x 150, tecnica mista su tela

Immersa nel’acqua fra lune vagabonde 88
cm 90 x 150, olio su tela

Una sera di novembre da Liano e Vilma 88
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

E tutto intorno polvere di frumento 92
cm 60 x 80, olio su tela

Un’estate pugliese 93
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

L’etologo è momentaneamente nel Borneo 94
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

Le percettibili molecole dell’autunno 95
cm 80 x 90, olio su tela

Bruceranno per te le mie resine fatate 95
cm 80 x 90, tecnica mista su tela

A novembre l’armadio è così 96
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

L’impercettibile transito delle ali notturne 98
cm 70 x 80, olio su tela

L’oro è anche agreste 99
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

Nelle anfore millenarie si agita il mio colore 99
cm 100 x 150, tecnica mista su tela

Reliquie sciamaniche sul tronco inviolato 100
cm 70 x 80, tecnica mista su tela

Tasti ribelli per racconti esoterici 103
cm 80 x 90, olio su tela
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