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L’INCANTO DEL COLORE TRA LA STORIA E LA CREATIVITÁ

Paolo Bonetto è pittore di larga esperienza. Dipinge seguendo la maestria della tecnica e dell’iniziativa pittorica che lo porta a domandarsi sulla storicità dell’oggetto della civiltà in cui il
reperto diviene per il pittore un elemento non solo da ritrarre quanto da penetrare di conoscenza nell’incisività del suo evento d’origine e di funzionale vissuto.
Il modo per animare di scandita poetica storiografica l’estetica e la sostanza del dipinto fino
a familiarizzarle d’armonioso consenso con chi si presta a guardarlo perché attratto da quel
fascinoso richiamo d’arte che solo il pittore di avveduta esperienza e iniziativa è capace di
armonizzare nell’immagine proiettata dal linguaggio artistico. Che poi il soggetto interessato
nell’insieme della composizione possa essere un’anfora, un’arcata, una scacchiera, un gallo,
un cavallo, ovvero un pesce, ha di certo la sua non poca incidenza dal punto di vista formale,
ma quello che balza come espressione superiore nel dipinto di Bonetto, si deve a quella rarissima atmosfera di magico che si mimetizza in tensione di tempo e di spazio in rasente di
metafisico. E intimamente custodisce come di premessa a se stessa l’indiscutibile fedeltà all’origine dell’artistica natività. Un delicato proposito di conservazione che riguarda l’istante ed il
motivo della sua primaria realizzazione che lo stilizzato del colore poi evolve a novità solare.
Ed è il colore il vero segreto che rende interessante e culturalmente attivo d’armonia il dipinto
di Bonetto che, detto a getto di chiarezza, possiede una sua alchimia tonale scoperta e sperimentata dal suo lungo fare artistico. Un colore che ben si media nelle diverse manifestazioni
tonali come il rosso, il marrone, il verde o l’azzurro che, in varie intercalanze di campiture
maggiormente determinano la misteriosa poetica del dipinto. Ed è sempre il colore che nella
tematica pittorica di Bonetto unisce la collaborazione simbolica dei corpi strutturali che la
compongono in sinergia di stretta unità tra il tracciato e la cromia che accende il dipinto di
tensione a-temporale bene in sintonia tra l’origine e l’attualità. Un colore, ancora per meglio
dipanare il discorso, che si presenta come consacrato ad una sua ben definita relazione tra
remoto e futuribile: l’enigmatico mondo in cui la spinta ideativa di Bonetto dispone la sua
regìa d’emozione senza esaurire la fonte. Anima quella particolare tavolozza della luce che
poi alimenta e veste a festa l’immaginario dall’allusivo architettonico che la fantasia del pittore crea come il sogno di una metafora senza confini di spegnimento.
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La storia della civiltà sicuramente ha molta parte nella pittura di Bonetto che ha sperimentato
più di un ciclo come quello del cavallo facendo divenire la mitologia cavallina anche una
favola di vissuto che il ricordo non dimentica. Una sottaciuta carica espressiva in cui a nostro
avviso si fa presente anche uno spirito di ascendenza orientale che sa rendere più che ottimale la sua iterazione materia-spirito e realtà-astratto con qualche velata sensibilità in affinità
bizantina.
L’aspetto però che da un punto di vista psicologico, di creatività innata, si lascia bene osservare è la propensione ad elaborare pittoricamente il nucleo. Sia esso composto da elementi
matrici vari che animali, umani o frammisti nell’insieme del dipinto, il nucleo si pone come il
catalizzatore da cui prendono configurato estetico le varie emozioni che la pittura dipinge.
Un nucleo-motore che trae energia di realizzazione dalla sua unità di partenza, dal suo modo
di manifestare l’insieme come una indissolubile coesistenza primaria che poi vuole crescere
nei linguaggi della civiltà senza dimenticare il momento dell’avvio. Una gara creativa in continuo divenire di sé stessa, che costruisce la sua galleria pittorica mantenendosi fedeli alla sua
nascita. L’aspetto che dà più motivo di domanda sulla pittura di Bonetto e che ci fa concludere
con sagace considerazione di motivo artistico.

Prof. Teodosio Martucci
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THE CHARM OF COLOUR BETWEEN HISTORY AND CREATIVITY

Paolo Bonetto is en expert painter. He paints following the technique and having a particular initiative which make him thinking about the story of particular object, as the result of a civic process, from the origins till his real function.
Only the expert painter is able to introduce an object in his painting making it in harmony with
the rest of the image.
Even if the painted object is an amphora, an arcade, a chess table, a cock, an horse or a fish it’s
very interesting to notice how magic and surrealistic are Bonetto’s paintings and how he succeed
in creating a pleasant atmosphere.
The colour is the secret that makes the paintings of Paolo Bonetto harmonic, with an extraordinary tonal alchemy thanks to the long experience of the painter.
A wonderful matching of very different colours like red, brown, green and blue which determine
the magic atmosphere of the painting.
The colour is always well used to link the origins and the actuality of what he’s painting. The civic
history makes a big part of Bonetto’s painting, which experimented more than one subject, for
example horses.
There’s one thing which makes us thinking: the harmony between the different subjects painted is
able to give to the painting so many emotions that nobody would remain impassive.
This is, in our opinion, what characterizes Bonetto’s art.
Mr. Teodosio Martucci
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I miei dipinti sono affini all’illusione che genera un prestigiatore: i collezionisti sono le mie
vittime e anche i miei complici. Senza la loro
bramosia, la loro fretta sconsiderata, gli errori
tradizionali dei loro sensi e le contraddizioni
della percezione, non riuscirei a far vivere i
soggetti che mi intrigano.
Dipingo liberamente, quasi il caso me lo
imponesse, in base a ciò che vedo, ma principalmente in funzione di quanto penso loro
possano vedere.
Non mi propongo di presentare un’immagine,
ma di creare dei fantasmi, o meglio delle
scene fantastiche che, pur mostrandosi quali
sono, suscitando in loro le sensazioni e gli
atteggiamenti che solitamente sono causati
dall’incontro di una solida realtà!

My paintings are quite similar to the illusion
generated by the magician: collectors are not
only my victims but also my aider and abettor.
Without their greed, their unconsiderable hurry,
the common mistake of their senses and the
contradiction of perception, I would not be able
to make my subjects living.
I paint free, as if I was obliged, based on what I
see but first of all thinking about what they will see.
I don’t try to present an image, otherwise I
create ghosts or imaginary scenes, that make
them feeling sensations and behaviours similar
to reality!
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Opere

Il suo silenzio è il mio. I suoi occhi, i miei. È come se… mi conoscesse da tanto tempo, come
se sapesse tutto della mia infanzia, del mio presente, del mio avvenire. Come se vegliasse su
di me e conoscendomi da presso, sebbene la vidi per la prima volta, sentii che era lei la mia
donna. Il suo colorito pallido, i suoi occhi: come sono grandi, tondi e neri! Sono i miei occhi,
la mia anima.

Her silent is mine. Her eyes are mine. It seems like she knew everything about my childhood, my
present and my future. Like she watches over me and knows me even if I saw her for the first time.
I felt she was her my woman. Her pale face, her eyes: how big, spherical and dark! These are my
eyes, my soul.
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Persi nell’estasi incantata dello sguardo
Left in an enchanting gaze
cm 100 x 130 tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Esiste una regione tra la luce e l’oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l’oscuro baratro
dell’ignoto e le vette luminose del sapere: è la dimensione dell’immaginazione!

There is a region between brightness and darkness, science and superstition, the deep abyss of
the unknown and the bright tops of knowledge: it is the imagination!

Pagine di ricordi per il giudice
Memories pages for the judge
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Ultima notte di bagordi veneziani
Last Venetian carousal night
cm 100 x 100, olio su tela – oil on canvass

La morale della favola è che in fondo ad un quadro è sufficiente essere colore per entrare
almeno nei sogni, nell’immaginazione del genere umano e del collezionismo. Ci vuole naturalmente l’autore, il pittore che, appunto, con la sua visionaria fantasia, con il proprio delirio
coloristico lo renda misterioso o meraviglioso, inaccessibile o, se volete, addirittura incomprensibile; eccezion fatta per il medesimo, per colui che lo dipinge, che nel momento in cui
ve lo dipinge lo rende unico.

The moral of the fable is that for a paint is sufficient to be colored in order to get into the dreams
and the imagination of human being and collectionism. We need the painter, whose fantasy and
artistic raptures make it mysterious, fabulous, impenetrable or at least ununderstandable; except
for him, who paints it, making it unique.
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Approdo nel puro croma di Bisanzio
Landing on the authentic color of Bisanzio
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Estasiata da variazioni sonore rinchiuse nel colore
Enraptured by the resonant variations enclosed in the colour
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
…ora è illimitata, incessante, capace di qualsiasi forma e qualsiasi colore e non costretta in
alcuno. Esiste, in qualche modo. Vivrà e crescerà con me sino alla fine. Grazie. Anche gli
uomini possono promettere, perché nella promessa è qualcosa di immortale.

…it is with no limits, unceasing, suitable for any shape and color and not forced to anybody. It exists in some ways. It will live and grow up with me till the end. Thanks! Also men can promise,
because there’s something everlasting.
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E’ vero, tutta la mia infanzia è depositata dentro di me; vivo da sempre con lei e ne sono piacevolmente suddito. Giro negli angoli della periferia, mi fermo ad ascoltare i due enormi
cedri della vecchia scuola elementare, mi incanto davanti all’insegna della locanda e ai grandi quadrifogli di cemento. Mi sposto con la velocità di secondi. In verità abito sempre nel mio
sogno e di tanto in tanto faccio una visita alla realtà.

All my childhood is kept in myself; I always have been living with it and I am pleased to be
subjected. I go through the suburbs, I stop to hear the big cedar of the old primary school, I’m
fascinated by the tavern sign and the big cement quatrefoil. I go on quickly. As a matter of fact I
always live into a dream and sometimes I call on reality.
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Lo sguardo oltre la prigione del tempo e dei simboli
Looking over time and symbols prison
cm 120 x 120, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

19

Sette cavalli nel turbine del colore
Seven horses in a colour-eddy
cm 70 x 100 olio su tela – oil on canvass

20

Cuccagna ittica
Ittic plenty
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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La cartomante in attesa dei creduloni
The fortune-teller waiting for suckers
cm 80 x 90, olio su tela – oil on canvass

Dipingo, pur sapendo fare dell’altro. Dipingo, ostinatamente dipingo.
Dipingere è la mia droga. Mi sento un sacerdote intento a celebrare matrimoni tra segni e
colori. Vivo ormai con “occhio narrativo”, un occhio che cattura un’espressione, un gesto, uno
sguardo e li deposita in una specie di magazzino segreto…

I paint, even if I can do other things. Painting is my drug. I feel like a priest while celebrating
weddings. Between signs and colors. I live with a “narrative eye”, an eye which captures an
expression, a move, a look and deposits them in a secret place…
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La storia inizia all’una di notte
The story begins at one o’clock overnight
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Movenze per una Veronica
Bearing for a Veronica
cm 90 x 150, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

La gente non capisce quello che ha quando possiede uno dei miei quadri. Ogni dipinto è una
fiala del mio sangue. Questo è quello che vi ho messo.

People don’t understand what they own when they have one of my paintings. Each painting is an
ampoule of my blood. This is what I’ve given you.
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Il posto Veneziano più intrigante
The Venetian most fascinating place
cm 60 x 70 olio su tela – oil on canvass
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Mediterraneo. Sempre più imperioso, quello stesso impulso finì per spazzare via tutto nella
crisi culturale di cui Nietsche fu il profeta e i pittori i primi testimoni. A essi il Mediterraneo
continuò a impartire lezioni di misura, di ordine e di armonia. Renoir si richiamò a Cennino
Cennini, mentre l’aspirazione di Cezanne era di comporre grandi paesaggi classici. Né l’uno
né l’altro però ritornarono all’Apollo del Belvedere. Cezanne piantava il cavalletto davanti al
modello, Renoir prendeva in considerazione affreschi che l’Italia aveva liberamente creato nell’esuberanza della sua prima rinascita. Quello poi che Van Gogh scoprì nella campagna di
Arles, Matisse a Coieur e Braque all’Estaque, fu l’eccesso. Da circa un secolo il Mediterraneo
offre a chi lo scruta, agli avamposti della speranza, un volto di violenza, veemenza del sole
che divora i colori, veemenza dei profumi del giardino di Adone, veemenza del vento e dell’uragano sulla pietra arida. E i cespugli anneriti in un passaggio severo, grigio e bianco, che
erge i suoi cippi nel silenzio e nella solitudine, sulle rive di un mare cupo e parsimonioso,
maestro di miseria. Ne nascono le architetture spoglie di Solage, e ne nascono quei contratti
emblemi di dolore che vediamo gesticolare contorti dalle burrasche marine nel grande teatro
di Picasso. Così come i massacri di André Masson. Non abbiamo ripudiato la vecchia eredità, solo abbiamo scelto di stabilirci nella sua parte tenebrosa. La Grecia del classicismo non
ci piace più, vogliamo quella che sa di sangue e di morte, la Grecia dionisiaca degli antri e
dei miti di Eraclito e del Minotauro, la Grecia viva e vera che da millenni sgozza i capri e
danza, affamata ed ebbra, tra le icone e gli incantesimi il sole; ma tragico, la festa; ma popolare. Il Mediterraneo, ma aspro e inebriante il Mediterraneo dei poveri!

More and more imperious, the same impulse, carried away everything during the cultural crisis of
which Nietsche had been the oracle and painters the witness. The Mediterranean Sea continued
teaching them measure, order and harmony. Renoir went back over Cennino Cennini, while
Cezanne tried to paint large classical landscapes. Neither one nor the other went back to the
“Belvedere” of Apollo.
Cezanne put the easel in front of the model and Renoir was inspired by the wall paintings created
during his first Renessaince. What Van Gogh discovered in Arles countryside, Matisse at Coieur
and Braque at Estaque, was the excess. From one century, the Mediterranean offers to his observers, desire, violence, vehemence of the sun eating colours, of Adone’s garden, vehemence of the
wind and of the hurricane on the arid stone. And the blacked bushes, in a white and grey landscape with his silent and lonely tops, on the river of a sad sea teaching misery.
All this make Solage painting naked architectures, Picasso with his stormy sea and finally the
Masson’s bloodsheds.
We didn’t refuse the ancient inheritance: we just chose to establish ourselves in his dark part. We
don’t like any more the Greek Classicism: we want the Greece of blood and death, Minotaur and
Heraclito, the real Greece, which from millenniums have been dancing and killing billies; tragedy,
feast, but popular, the Mediterranean but rough and inebriant, the Mediterranean for poors!
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Giara, leone, clessidra per il consiglio dei dieci
Jar, lion and hourglass for the council of ten
cm 130 x 160, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Attenti al burattinaio
Pay attention to the puppet-muster
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

Il colore si è impadronito di me; non devo più dargli la caccia. So che mi tiene in pugno per
sempre. Ecco il significato di questo momento benedetto. Il colore ed io siamo una cosa sola.

Color has taken over me; I don’t hunt it anymore. Here is the meaning of this blessed moment: the
color and me are a unique thing.
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Immersi nel colore, cinque destrieri attendono
Five steeds waiting undercolour
cm 50 x 70, olio su tela – oil on canvass
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Intrigante scenario con reperti rurali di origine lombardo-ligure
Interesting scene with rural discoveries from Liguria and Lombardy
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

…tieni presente che nessuno vorrà aiutarti, che molti cercheranno anzi di ostacolarti. Ti converrà lavorare in silenzio e in segreto perché solo così si portano a termine le grandi imprese.
Non chiedere aiuto all’Architetto perché l’Architetto ha molto da fare.

…consider that nobody will help you, many will stand in your way. It will be better for you to
work in silence and secretly because just in this way you achieve big undertakings. Don’t ask for
an help to the “Architect” because He has a lot to do.
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Seguendo i ritmi del mio angelo custode
Following my angel’s rythm
cm 120 x 150, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

Sono venuto a dire una parola e la dirò ora; ma se la morte me lo impedirà sarà detta dal
domani, giacchè il domani non lascia mai un segreto nel libro dell’eternità.

I am here to say something and now I’ll say it; but even if the death didn’t permit me, the future
will say it, because the future never leaves secrets for eternity.
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Percezione della luce e del croma veneziano
Perception of the Venetian light and colour
cm 90 x 150, olio su tela – oil on canvass
32
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Gli angeli nobili e buoni che non presero a partito né per l’uno né per l’altra, quando Lucifero
e la Trinità vennero tra loro a contesa, dovettero scendere giù sulla terra e restare a custodia
di questa pietra. Da allora la pietra è affidata a coloro che Dio destinò, ai quali egli mandò il
Suo angelo: ecco cos’è il Graal.

When Lucifer and the Trinity met each other, angels, worthy and good, who didn’t take side of
anyone, had to come down to earth and take care of this stone. From that moment the stone is
treasured by the people to whom God despatched his angel: this is the Graal.
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L’antico custode della pietra
The ancient keeper of the stone
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Toccata con fuga per maschere e violini
Toccata and fugue for masks and violins
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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La mia pupilla incantata nel souk di Marrakech
My enraptured pupil in Marrakech souk
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Anche la luna sosta con i girovaghi
Also the moon stops with wanderers
cm 60 x 140, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
Avverto nel mio studio, luogo ispirato e di intenso lavoro, la presenza dell’energia positiva! Ho fallito più volte il tentativo di trasferirmi altrove…
Nulla: c’è qualche impercettibile incantesimo che mi incatena a questa “prigione” formata ad elle.
Lì fuori, lungo la strada grigia, amici, bimbi, uomini e donne mi hanno lasciato quasi solo. Nel
mattino della vita io conobbi aspirazioni e intravidi, alcune volte raggiungendoli, buoni traguardi.
Quando Egli lo vorrà, colei che mi sopravvive, catturerà la mia anima con una fitta rete finché
in tempo indomabile, riposerò indifferente.
Consegnando ad immacolate tele le mie struggenti emozioni, fra medaglie di colori seminate
nella tavolozza e giù sulla pedana macchie vagabonde formano una scacchiera, la mia storia
con una sola mossa finisce nel nulla. Và folle mondo!
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In my atelier, inspired place full of work, I feel the presence of a positive energy. Many times I

tried to move from this place…!
There’s such an untouchable spell which obliges me to be anchored to this “prison” L-shaped. Out
of this place, along the grey street, friends, children, men and women left me alone. At the beginning of my life I met inspirations and saw good achievments.
When God wants, somebody will catch my soul with a net and I will lie indifferently.
Giving to a stainless canvas my emotions, between colors widespread on the palette. And on the
floor many splodges become a chessboard…my story ends with just one movement, go away
crazy world!
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Penetrante melodia del piffero fatato
Piercing melody of a magic pipe
70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Particolare sera a Venezia
A particular evening in Venice
cm 50 x 60 olio su tela – oil on canvass
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Dammi la luce del sole, raccolta in un pennello e imbratta il mio giardino del rosso di peonie.
Spruzza dell’azzurro, l’azzurro intenso delle campanule che dal colore della speronella s’attenua in valeriana, per stemperarsi nell’azzurro dei non-ti-scordar-di-me.
Intingi di nuovo nel rosso per ottenere un viola e stendi di fiamme di lillà contro un verde brillante. Screzia nel giallo per nasturzi e calendule e infiammalo in arancio per i miei gigli.
Ora punteggialo qua e là lungo un orlo di papaveri. Spennella appena… è caprifoglio. Ora
metti una striscia cremisi, sanguinante, violenta e allungala in rosa, per averne rose.
E mentre sei carico di rosa, macchia solo quel tappeto di flogo. Impregna di cobalto e buttaci
un cielo più caldo e pesante che puoi; poi un verde foglia gettato lì dentro dà una bella scossa di colore. Asciugalo e sciogli rami sottili nel tuo cielo di cobalto. Spruzza un po’ di bianco
lacca per accendere le nuvole e fidati del sole che c’è nel tuo colore.
Ecco il quadro!

Give me the sunlight in a brush and colour my garden of “peony red”. Colour of light blue: the
“bluebell blue” which become the colour of other beautiful flowers.
Put again red to obtain a violet and paint lilac flames at enmity with a brilliant green.
Go on with yellow for nasturtium and calendula and orange for my lilies.
Now make an edge of poppies. Brush very little: this is a honeysuckle.
Now take a cobalt blue and make the sky as warm and heavy as you can; then a leaf-green give
a good harmony… Dry it and put little limbs in your cobalt sky. Spray a little bit of white on your
clouds and believe in the sun which is in your colour.
This is your painting.

42

Ricordi di un viaggio in Bulgaria
Memories of a journey in Bulgary
cm 70 x 80 tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

43

Sette dobloni tra vizio e purificazione
Seven doubloon between vice and purification
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

Una notte serena di luna, volevo scrivere una poesia sugli aceri. Ma il riflesso della luna sull’inchiostro mi accecava e riuscii a scrivere solo ciò che ricordavo. Per questo la mia poesia è
dedicata al tuo nome.

A peaceful night with the moon, I wanted to write a poem sitting on the maple. But the reflex of
the moonlight blinded me and I wrote only what I remembered. This is why my poem is dedicated
to your name.

44

Galli d’oriente con luna occidentale
Eastern cocks with the Western moon
Cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

45

Pervaso da leggende e colori orientali
Touched from legends and eastern colors
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

46

Arlecchino bugiardo e sincero l’eterno dualismo dell’uomo
Vain and truthful Harlequin: the eternal dualism of man
cm 100 x 100, olio su tela – oil on canvass

47

Le monete, il bastone, il portachiavi, la pronta serratura, i tardi appunti che non potranno leggere i miei scarsi giorni. Le carte da giuoco e gli scacchi; un libro e tra le pagine, appassita la
viola, monumento di una sera di certo inobliabile e obliata. Il rosso specchio a occidente in cui
arde illusoria un’aurora. Quante cose: atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi ci servono come taciti
schiavi senza sguardo, stranamente segrete dureranno più in là del nostro oblio, non sapranno
mai che ce ne siamo andati.

Coins, the stick, the key-ring, the lock and the notes that I will not read. Play cards, and chesses,
a book, within its pages a wild pansy which reminds to a forgetful evening. A red mirror on
West, where the sunrise burns; how many things we need like atlas, a cup, brads as silent slaves
without eye; they will remain longer than us and won’t know that we are no more here.

48

L’esoterica dottrina del saggio
Essayst’s esoterism
cm 100 x 120, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

49

Tra il levante ed il ponente
Between the rising and the West
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

50

Sofia conosce il posto segreto dell’ottava chiave
Sofia knows the secret place of the eighth key
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
Nell’attimo in cui un dardo del sole trafigge l’ombra di uno squallido vicolo, è indifferente che
cosa vada a colpire: frammenti di una bottiglia rotta sul selciato, il manifesto mezzo strappato
sul muro o la seta bionda della testa di una bambina. Esso rivela il croma, genera incanto, trasforma, trasfigura!

It’s not important what a ray of sun hits piercing the shadow of a rough alley: the fragment of a
broken glass bottle, a poster on the wall, or the blond hair of a little child. It reveals the colour, it
generates charm, it transforms and transfigures!

51

Meditazione alle sonorità disperse
Contemplation of the missing sonority
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
Antiche città, con colonne ed arcate, rese scarne da rocce verso le quali si affrettano inutilmente donne dai seni pesanti, nude come dei serpenti. Esse metteranno radici e si copriranno
di un tessuto di foglie rampicanti, così come altre sono vestite di pizzo. Gli occhi hanno un
bello spalancarsi. Tanto vale lasciar volare le proprie idee ai quattro venti della notte, come se
la scatola cranica dell’uomo non fosse che un nido popolato da colombe selvagge.
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Quel che rimane del secondo millennio
What remains from the second Millennium
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

Old cities with coloumns and arcades, are poor thanks to the rocks to which naked women like
snakes, with heavy breast go quickly. They will root and wear some creeping leaves, whereas
others are lase weared.
Eyes are well opened…it is better to let ideas fly during the night, as if the brain was a nest of selvatic doves.
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Adesso sono giunto alla conclusione che non so fare nulla di più di quanto già facessi. Mi
piacerebbe pensare che dopo gli ultimi sette, otto anni, sono in grado di guardare oltre, di
dare di più e via dicendo… ma non è così. Non riesco a togliermi dalla testa l’ideale intimistico e narcisistico della persona creativa ed è molto difficile tradurre in pittura quanto di stupefacente ho visto e sentito. Improvvisamente tutte le finestre svaniscono, trasformandosi in specchi. Non ho saputo usare tutte le esperienze e riflessioni successive al mio isolamento per
arricchire le mie capacità.
So molto più di prima, ma questo non incide sulle mie possibilità di realizzare dei dipinti
migliori. Se qualcuno mi dicesse che ha fatto qualcosa per cinque anni e ora si sente molto
disilluso e vuole smettere, andarsene e dedicarsi a qualcos’altro, gli direi: “Non farlo, tieniti
caro ciò che sai fare, qualunque cosa sia, perché è da li che devi crescere!”

Now I have arrived at the conclusion and I’m not able to do nothing more than before. I would
like to think that after the last seven or eight years I’m able to look over, to give more and so on…
But it’s not so: I am not able to take off my mind the intimate and narcisist idea of the creative
person, and it is very difficult to transform what I’ve felt and seen in painting. Suddenly all the
windows disappear becoming mirrors. I had not been able to use all my experiences and thought
after my isolation, to enrich my capabilities. I know more than before but this doesn’t influence
my capability of realizing more beautiful paintings. If somebody told me that he has done
something for five years and now he is disillusioned and wants to stop doing something else, I
would tell him: “Don’t do it, hang in there, whatever it is, because from it you must improve!”
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Repentino evento di luce cosmica
Sudden event of cosmic light
cm 130 x 160, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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La frugale cena dello sciamano
The shaman’s light meal
cm 50 x 60 tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Ipotesi per l’ultimo calice del nazareno
Hipothesis for the last chalice of the Nazarene
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Ho sognato della mia bella: m’è apparsa sopra i rami, passava come la luna, tra una nuvola
e l’altra. Andava e io la seguivo, mi fermavo e lei si fermava, la guardavo e lei mi guardava.
E tutto è finito qui.

I dreamt about my beauty: she was on the branches, she went through, like the moon between a
cloud and the others. She went on and I followed her, I stopped and she stopped, I looked at her,
she looked at me. And everything ended here.
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Intrigante situazione in ambiente da decifrare
A nosy situation in an unknown place
cm 100 x 120, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Verso il luogo di rinascita e purificazione
Going to the purifying and birth place
cm 150 x 200, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
60
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Lavora dunque con vigore in questo nulla e in questo nessun luogo e abbandona i sensi esteriori del corpo perché in verità ti dico, l’attività contemplativa non può essere compresa per
mezzo di essi.
Con gli occhi infatti, non puoi apprendere nulla se non quanto un’entità sia profonda od estesa, minuta o gigantesca, sferica o cubica, lontana o vicina e di che colore sia. Con le orecchie nulla, se non il rumore e il suono; con il naso miasma o profumo; con il gusto se una
cosa è salata o insipida, amara o dolce. Con il tatto se è rovente o ghiacciata, dura o morbida, liscia o ruvida.
Ma né Dio né le altre attinenze dello Spirito possiedono alcuna di queste proprietà. Perciò
abbandona i tuoi sensi esteriori e non operare con essi né dentro né fuori di te.

Work with passion in this anonymous place, give up the external sense of the body because contemplation can’t be understood by them.
With your eyes you can only see how something is deep and wide, little or giant, circle or cubic,
far away or close and what colour it is. With your ears you can only hear sound and noises. With
the nose you can smell; with the taste you can notice if something is salted or flat, sweet or bitter.
With tact you can say that something is hot or cold, soft or hard, smooth or coarse. But neither
God nor the Holy Spirit have none of this capabilities: and so leave your external sense and don’t
work with them neither in nor out of you.
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Quel verde rimasto alla sinistra di Woodstock
The green kept on the left of Woodstock
cm 120 x 120, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Misteriosi reperti per magie e sortilegi
Mysterious discoveries for witcheries and sortilege
cm 70 x 80 tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Coltivatore di papaveri per il poeta maledetto
Poppy-farmer for the evil poet
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Scopri la trentaduesima carta
Discover the thirty-second card
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Sosta in Dalmazia all’ombra del Graal
Lay-up in Dalmatia in the shadow of Graal
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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All’una della notte genesi del mio tempo
At one o’clock overnight the beginning of my time
cm 120 x 150, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

Ricordatevi: la neve portava gocce di cera lacca; nel freddo morirono due fantasmi, tre anelli
d’oro da un uccello furono trovati e seppelliti nella brina; l’ultima voce di un uomo insanguinò
il vento, tutti gli angeli persero la vita fuorché uno ferito con l’ali mozze.

Remember: the snow carried on sealing-wax, in the cold died two ghosts, three gold rings were
founded and buried in the frost by a bird; the last voice of a man disturbed the wind and all the
angels lost their lives, except for one who was hurted and had broken wings.
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Esprimi un desiderio, io sono il genio
Express a wish, I am the genius
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Transitando su questo frenetico territorio di Brianza, in questo fitto reticolo d’asfalto, si ergono
ancora incontaminate colline ereditate da antichi sconvolgimenti post-glaciali. Quasi fossero
giganteschi mammut.
La parola, che non poteva esprimere ciò che si agitava dentro di me, ha lasciato spazio ad
altre voci per celebrare quanto sopra.
Più d’uno mi ha creduto un folle visionario, eppure all’inizio la visione era netta; un alto e
urgente proposito dell’anima mi guidò nel tentativo di imparare a memoria l’indissolubile
matrimonio fra tutti i colori presenti in questo impuro Eden, dentro il quale mi sento tuttavia un
po’ clandestino!

Going through this frenetic area called Brianza, with so many streets, there are still incontaminated hills, inherited from ancient post-glacial cataclysm. These are like giant mammut.
The word couldn’t express what I felt and permitted to other voices to celebrate what mentioned
above. More than one thought I was a dreamlike man. However at the beginning the vision was
clear, a high and urgent need in my soul drove me to learn the combination of colors founded in
this impure Eden, in which I feel like a clandestine!
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Il violino tra il cielo e chiocciola con luna
The violin between the sky and the snail with the moon
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Sguardi persi nell’estasi onirica
Lost looks in the oneiric extasy
cm 80 x 90 tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Il rituale del sette
The ritual of the seven
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
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Apparati

29 ottobre
Un giorno limpido, un’aria secca, mossa dalla brezza ricca di ossigeno, tra i sani e silenti
miracoli di bellezza che mi avvolgono e mi infondono salute, acque, alberi, erba, sole e primi
geli, ciò che su tutto contemplo oggi è il cielo. Possiede quell’azzurro delicato, trasparente,
tipico dell’autunno e le sole nuvole sono nuvole bianche, piccole o grandi, che infondono i
loro moti silenti e spirituali alla gran volta celeste. Durante l’intero mattino, diciamo dalle sette
alle undici, resta di un azzurro limpido e pure splendente, ma a mano a mano che mezzogiorno si approssima il colore diviene più pallido, durante due o tre ore completamente grigio, poi
di nuovo più tenue per un momento sino al tramonto del sole di cui osservo il fulgore attraverso
gli spiragli di un boschetto di grossi alberi; dardi di fiamma fastoso sfoggio di giallo, tinte
rosso cupo, rosse con ampio riflesso argenteo che balugina obliquo sull’acqua; ombre trasparenti, frecce, sfavillio di colori, di un fulgore che supera le possibilità di qualsiasi artista!

29th October,
a nice day, a fresh air rich in oxygen, through the healthy and silent miracle beauty, which surround myself and give me health, waters, trees, grass, sun and the first chill; what I admire today is
the sky. It is transparent light blue, a typical autumn sky, and the white clouds, little and big, move
silently in the heavenly roof. During the morning, from seven till eleven, it remains of a light and
pure blue, but when comes midday, the colour becomes pale, in two or three ours it becomes completely grey; then I observe the shining of the sunset between the cracks of a small wood. The scorching rays of an intense yellow, a sombre red reflected on the water, transparent shadows, arrows,
colors that exceed the capability of every artist!
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1992 - Fontanelle (PR) - Assieme allo stimatissimo dottor Licinio Boarini
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2006 - Milano - Con il Prof. Vittorio Sgarbi
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1992 - Lecco - Con Anna durante la mia personale alla galleria “La Nassa”
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2005 - Varazze (SV) - Mostra personale alla galleria Merighi
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1998 - Como - Visita ricevuta dal cantante dell’Equipe 84 Maurizio Vandelli
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2002 - Lissone (MI) - Nella mia galleria con Piero, corniciaio di fiducia, e mio fratello Roberto
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1996 - Lissone (MI) - Con i genitori e zia Amalia durante la mostra Personale a Palazzo Vittorio Veneto

1986 - Lissone (MI) - In compagnia del Maestro Gino Meloni
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2003 - Milano - Gianfranco Funari e consorte apprezzano i miei dipinti
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2006 - Ravenna - Con il Maestro Antonio Possenti in occasione di una mostra

1994 - Lainate (MI) - Gabriella e Silvia; due mie stimate collezioniste
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2000 - Lissone (MI)

2006 - Ravenna - Con l’attore Raoul Grassilli in occasione di una mia mostra
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1993 - Milano - L’allora sindaco di Milano Formentini in visita ad una mia mostra

2000 - Montebelluna (TV) - Con i galleristi Lino e Massimo Zanon
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2006 - Ravenna - Gradevole momento con il maestro Bruno Ceccobelli
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2002 - Lissone (MI) - In piacevole lettura
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…lo Spirito c’è, anche oggi, come al tempo di Gesù e degli apostoli. C’è e sta operando.
Arriva prima di noi e meglio di noi. A noi non tocca né seminarlo, né svegliarlo, ma anzitutto
riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro. C’è e non si è mai
perso d’animo rispetto al nostro tempo; al contrario sorride, danza, penetra, investe, avvolge,
arriva anche là dove mai avremmo immaginato. Di fronte alla crisi nodale della nostra epoca,
che è la perdita del senso dell’invisibile e del trascendente, la crisi del senso di Dio, lo Spirito
sta giocando nell’invisibilità e nella piccolezza la sua “partita vittoriosa”!

…the Holy Spirit exists, also today, like during the period of Jesus and Apostles. It exists and operates: it comes before us, work more and better than us. We mustn’t neither sow nor wake it up,
meanwhile we must recognize it, meet it, put it on the earth way, follow it.
It exists and never ruined in regard to our period; it smiles, dances, goes deep inside, surrounds,
it goes also where we don’t expect.
While the world is dealing with one of the most important crisis of our age which is the lost of
invisible sense and transcendent, the crisis of God sense, the Holy Spirit plays, invisible and very
little, his winning match!

E perciò anche la morte non è un limite, ma è semplicemente un ostacolo da superare, se possibile con eleganza, perchè è l’ostacolo che ci butta nel mistero di Dio.

And so, also death is not a limit, but it is simply an obstacle to overcome, with elegance, because
it is the frontier of God mistery.
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Eventi

Mostre personali

1977 - Nova Milanese (MI) - Sede Premio Bugatti

2000 - Montebelluna (TV) - Villa Pisani

1981 - Sovico (MI) - Biblioteca Civica

2000 - Camposampiero (PD) - Galleria Artequadri

1982 - Paderno Dugnano (MI) - Villa Gargantini

2000 - Muggiò (MI) - Villa Casati - Sala P.P. Pasolini

1988 - Pavia - Galleria Cavour

2000 - Voghera (PV) - Sala Luisa Pagano

1991 - Paderno Dugnano (MI) - Sala Don Giulio

2001 - Legnano (MI) - Centro Culturale San Magno

1991 - Roma - Palazzo Barberini

2001 - Este (PD) - Sala St. Rocco

1992 - Giussano (MI) - Circolo Endas 84

2001 - Parabiago (MI) - Sala Gente di Parabiago

1992 - Erba (CO) - Centro Fiere Elmepe

2002 - Monza (MI) - Galleria Civica

1992 - Lecco - Galleria La Nassa

2002 - Lainate (MI) - Villa Litta Borromeo

1993 - Paderno Dugnano (MI) - Sala Don Giulio
1994 - Lainate (MI) - Villa Borromeo Litta

2002 - Lissone (MI) - Galleria “Studio d’Arte
Bonetto”

1994 - Lecco - Galleria La Nassa

2003 - Este (PD) - Sala St. Rocco

1994 - Muggiò (MI) - Villa Casati - Sala P.P.
Pasolini

2004 - Corbetta (MI) - Sala delle Colonne Palazzo Municipale

1995 - Parma - Ex refettorio dell’Annunziata

2004 - Valbondione (BG) - Sala Mostre
Azienda Autonoma Soggiorno

1995 - Branzi (BG) - Galleria Midali

2004 - Varese - Sale Nicolini

1996 - Lissone (MI) - Palazzo Vittorio Veneto

2005 - Grado (GO) - Sala Mostre Ente del Turismo

1996 - Paderno Dugnano (MI) - Villa Gargantini
1997 - Imperia - Galleria Battifoglio

2005 - Diano Marina (IM) - Sala Mostre
Palazzo del Parco

1997 - Voghera (PV) - Sala Luisa Pagano

2005 - Varazze (SV) - Galleria Merighi

1998 - Ivrea (TO) - Centro Olivetti

2006 - Treviso - Palazzo Scotti

1998 - Firenze - Palazzo degli Affari
1998 - Bovisio Masciago (MI) - Galleria Europa

2006 - Bovisio Masciago (MI) - Cappella Iemale
St. Martino

1999 - Carpi (MO) - Sala Gialla

2007 - Rovereto (TN) - Sala Baldessari

1999 - Villasanta (MI) - Villa Camperio

2008

1999 - Este (PD) - Sala St. Rocco

Cesano Maderno (MI)
Palazzo Arese Borromeo

2008 - Montebelluna (TV) - Palazzo Manin

1999 - Lissone (MI) - Palazzo Terragni
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Maggiori presenze ed esposizioni

1972 - Pregnana Milanese (MI)- Concorso
1973 - Trezzo dʼAdda (MI) - Concorso (premiato)
1974 - Abbiategrasso (MI) - Concorso Nazionale (1° premio)
1975 - Arona (NO) - Premio Nazionale (premiato)
1976 - Cervesina (PV) - Concorso Extempore (1° premio)
1976 - Nova Milanese (MI) - Premio Nazionale Giovanni Segantini (1° premio)
1977 - Como-Broletto (CO) - Collettiva
1978 - Cisliano (MI) - Concorso Extempore (1° premio)
1980 - Cervignano Dʼ Adda (LO) - Concorso Extempore (1° premio)
1984 - Ranica (BG) - Collettiva Murales
1984 - Sovico (MI) - Concorso “ Sovico in Fiore” (1° premio)
1985 - Verano Brianza (MI) - Collettiva Galleria “La Filanda”
1985 - Cisliano (MI) - Concorso Nazionale (1° premio)
1985 - Romagnese Val Tidone (PV) - Concorso Extempore (1° premio)
1986 - Monza (MI) - Collettiva Galleria Civica
1986 - St. Nazario deʼ Burgondi (PV) - Concorso Extempore (1° premio)
1986 - Finale Ligure (SV) - Mostra Collettiva Galleria Ghiglieri
1986 - Bollate - (MI) - Concorso Extempore (1° premio)
1986 - Villasanta (MI) - Concorso (1° premio)
1987 - Trezzo sullʼAdda (MI) - Concorso Extempore (1° premio)
1987 - Mede Lomellina (PV) - Concorso Nazionale (1° premio)
1987 - Mostra itinerante in Italia “Agricoltreno” (collettiva)
1987 - Monteleone (PV) - Concorso Extempore (1° premio)
1987 - Martinengo (BG) - Premio Biennale di Pittura (1° premio)
1987 - Buccinasco (MI) - Concorso Extempore (1° premio)
1987 - Soragna (PR) - Concorso Pittura Extempore (1° premio)
1987 - Castiraga Vidardo (LO) - Concorso (1° premio)
1987 - Villanova Monferrato (AL) - Concorso Nazionale (1° premio)
1987 - Cornaredo (MI) - Concorso Extempore (1° premio)
1988 - Bussolengo (VR) - Concorso Nazionale (premiato)
1988 - Mapello (BG) - Concorso Nazionale (premiato)
1988 - St. Giorgio su Legnano (MI) - Concorso Nazionale (1° premio)
1988 - Lissone (MI) - Concorso Extempore (1° premio)
1988 - Rodano (MI) - Concorso Extempore (1° premio)
1988 - Rho (MI) - Concorso Internazionale “Il Pomero” (1° premio)
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1988 - Parma Vicofertile - Concorso Nazionale (1° premio)
1988 - Torno (CO) - Concorso Extempore (1° premio)
1988 - Lamporo (VC) - Concorso (1° premio)
1988 - Pregnana Milanese (MI) - Concorso Extempore (1° premio)
1989 - Lissone (MI) - Palazzo Vittorio Veneto (collettiva)
1989 - Cassano Valcuvia (VA) - Concorso Extempore (1° premio)
1989 - Gerenzano (VA) - Concorso Extempore (1° premio)
1989 - Godiasco (PV) - Concorso Extempore (1° premio)
1989 - Agra (VA) - Concorso Extempore (1° premio)
1989 - Mede Lomellina (PV) - Concorso (1° premio)
1989 - Uggiate Trevano (CO) - Concorso Extempore (1° premio)
1989 - Moncalvo (AT) - Concorso (2° premio)
1990 - Cadorago (CO) - Murarte, un’opera su ogni muro (invitato)
1990 - Marina di Ravenna (RA) - Concorso “Ispirazione Mare” (1° premio)
1990 - Torino - Premio Nazionale (premiato)
1990 - Goito (MN) - Concorso Extempore (1° premio)
1990 - Cinaglio (AT) - Concorso (1° premio)
1990 - Robbio Lomellina (PV) - Concorso Extempore (1° premio)
1990 - Soragna (PR) - Concorso Extempore (1° premio)
1990 - Nerviano (MI) - Concorso Extempore (1° premio)
1990 - Fontanelle di Roccabianca (PR) - Concorso (1° premio)
1991 - Giussano (MI) - Concorso dell’acquerello Endas 84 (1° premio)
1991 - Marina di Ravenna (RA) - Concorso “Versi a pennello” (1° premio)
1991 - Portalbera (PV) - Mostra Nazionale “Natale Malinverni” (premiato)
1991 - Cusago (MI) - Concorso Extempore (1° premio)
1991 - Cassina de Pecchi (MI) - Concorso (1° premio exequo)
1992 - Milano - Galleria “Barcon” (collettiva)
1992 - Alba (AT) - Concorso (2° premio)
1992 - Robbiano di Giussano (MI) - Concorso Pittura (1° premio)
1992 - Macherio (MI) - “La Crocefissione vista da 33 pittori” (collettiva)
1992 - Canegrate (MI) - Concorso (2° premio)
1992 - Cassolnovo (PV) - Concorso (medaglia dʼoro)
1992 - Cantù (CO) - Concorso Extempore (3° premio)
1992 - Uboldo (VA) - Concorso (1° premio)
1993 - Santhià (VC) - Concorso Nazionale (opera in catalogo)
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1993 - Crema (CR) - Concorso Pittura (1° premio)
1993 - Cupra Marittima (AP) - Concorso Nazionale (premiato)
1993 - Bertinoro (FO) - Biennale “Tavole e tavolozze”
1993 - Lissone (MI) - Concorso di Pittura (premiato)
1993 - Fontanelle (PR) - Concorso Nazionale (1° premio)
1993 - Rho (MI) - Concorso “Il Pomero” (1° premio)
1994 - Lecco Pescarenico - Concorso (2° premio)
1994 - Casalmaggiore (PC) -Concorso Extempore (2° premio)
1994 - Osio Sotto (BG) - Concorso (2° premio)
1995 - Ravenna - Premio Nazionale premiato (opera in catalogo)
1995 - Mostra itinerante per 33 artisti tema “La resistenza” (opera in catalogo)
1995 - Appignano del Tronto (AP) - “Il Campanile D’oro” (1° premio)
1996 - Montefalcone (AP) - Concorso “iI Falco D’oro”
1996 - Essen (GERMANIA) - Galerie C.M. (collettiva)
1996 - Premio Cassina de Pecchi (MI) - (1° exequo)
1996 - Premio Parma Vicofertile (1° exequo)
1997 - Città di Marostica (VI) - Concorso di Pittura (3° premio)
1997 - Cupra Marittima (AP) - Concorso “La vongola d’ oro” (1°premio)
1997 - Premio Busto Arsizio (VA) - (1° premio)
1997 - Premio Parma Vicofertile - (1° premio exequio)
1997 - Concorso Nazionale E. Gola Olgiate Molgora (LC) - (2° premio)
1998 - Mostra Nazionale Città di Santhià (VC) - (Opera Premiata)
1998 - Offida (AP) - Concorso “Il serpente d’oro” (2° premio)
1998 - Premio Parma Vicofertile - (1°premio exequo)
1999 - Concorso di Pittura Città di Lainate (MI) - (1° premio)
2001 - Acquaviva Picena (AP) Concorso “La Torre D’oro” (1° premio)
2003 - Ravenna - Mostra nazionale su invito
2004 - Giussano (MI) - Collettiva su invito - Villa Mazenta
2004 - Ravenna - Collettiva ad invito
2004 - Parigi - Sala espositiva Villa Beaumarchais
2005 - Giussano (MI) - Mostra Nazionale - Villa Sartirana
2005 - Lesmo (MI) - Mostra Rotary Club - Villa Mariani
2005 - Ravenna - Mostra Nazionale ad invito
2005 - Berlino - Sede storica dellʼAmbasciata dʼItalia
2005 - Marostica (VI) - Premio Marostica - (1° Classificato)
2006 - Parabiago (MI) - Premio Città di Parabiago - (1° Classificato)
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Bibliografia

1974
1974
1976
1976
1981
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987

Giugno - Il Cittadino - VIII Premio Segantini
Catalogo Premio Pittura città di Arona (NO)
Settembre - La Provincia Pavese
29 giugno - Il Giorno
11 aprile - Il Cittadino “Bonetto pittore della fantasia”
Arte Più - Medaglioni - Antonino De Bono
Giugno - Catalogo mostra itinerante Agricoltreno - Felice Nalin
Luglio - Il Monferrato - Premio Villanova ( AL)
Giugno - Paolo Biscottini Brianza - Il naturalismo nella pittura contemporanea monzese
Marzo - Catalogo Premio Pittura Città di Casale Monferrato (AL)
Catalogo Mostra città di Salsomaggiore (PR)
I ottobre - Il Melegnanese - Pittura a Melegnano - R. Civardi
Novembre - Artecultura - Lʼevocazione pittorica nella poetica di Bonetto - Giuseppe Martucci
Dicembre - Il Gazzettino Rovigo
Dicembre - La risposta
Mario Monteverdi - Presentazione in catalogo
Antonino De Bono - Presentazione in catalogo

1988

Febbraio - Artecultura - Bonetto realtà come poesia o poesia come realtà sognata Mario Monteverdi
26 giugno - Luce - Artisti in rassegna per il “Mario Comerio”
Settembre - Fraʼ Ginepro
Catalogo Premio “Mapello (BG)”
Maggio/giugno - Catalogo Mostra “Pittori a Lissone” Paolo Biscottini
6 giugno - Corriere di Monza e Brianza - I pittori lissonesi profeti in patria
Novembre - Catalogo Mostra Nazionale Trivero (VC)
Catalogo Mostra Città di Casale Monferrato (AL)
Catalogo Premio di Pittura Città di Torino
Catalogo Premio Pittura “Marina di Ravenna”
Catalogo Premio Pittura città di Bussolengo (VR)
Catalogo “Murarte 90” Cadorago (CO)
Catalogo Mostra Pittura Premio “Marina di Ravenna”

1988
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
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1991/92 Arte in cammino - Roma - Catalogo mostra
1991

Dicembre - Artecultura - Paolo Bonetto Lʼepica misteriosa del remoto tra calligrafie
e colori del presente - G. Martucci

1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

22 dicembre - Città nostra - I colori di Bonetto - Luciano Bissoli
30 giugno - La Prealpina - A Paolo Bonetto il premio di pittura “Mario Comerio”
Giugno - Pittori in vetrina - Presentazione in catalogo di Paolo Rizzi - Bardolino (VR)
7 luglio - Luce - St. Giorgio su Legnano (MI)
Aprile - Artecultura - Profilo dʼartista: Paolo Bonetto - di Piercarlo Malinverni
Settembre - Luciano Bissoli - Lʼirrequieta fantasia di Bonetto - Presentazione in catalogo
Settembre - Orietta Pozzoli - Il monastero sommerso - Presentazione in catalogo
Lʼelite - Selezione Arte Italiana
Catalogo Mostra di Pittura Città di Torino
25 aprile - Il Cittadino
Luglio - Vita a colori - Presentazione di Silvano Valentini - Barzanò (LC)
Luglio - Giornale di Merate (LC)
12 settembre - Il Cittadino
Novembre - Il Punto Stampa - Lecco
25 ottobre - Città nostra
31 ottobre - Il Cittadino
Novembre - Catalogo Bidart - Bergamo
Gennaio - Paderno News - I cavalli di Bonetto - Patrizia Zafferami
Gennaio - Il Punto Stampa - Lecco
26 febbraio - Il Giorno
Marzo - Catalogo “Premio Pittura Città di Vinago” (VA)
Catalogo - La Crocefissione vista da 33 artisti
Aprile - Catalogo Mostra Nazionale “Santhià” (VC)
17 aprile - Il Giorno “Via Bagutta sa di Brianza”
Maggio - Catalogo XXVII Mostra del Pomero - Rho (MI)
Aprile - Comunità Amatese - Paderno Dugnano (MI)
19 giugno - Il Nuovo Torrazzo - Cremona
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1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994

3 settembre - Il Giorno - Il Pittore Bonetto a Bertinoro (FO)
2 ottobre - Il Cittadino
Ottobre - Consolato di Romagna - Tavole e Tavolozze - Bertinoro (FO)
6 novembre - Gazzetta di Parma
19 dicembre - Città nostra - “Bonetto, suggestioni e Colori” di Luciano Bissoli
Lʼelite - Selezione Arte Italiana
Giugno - Catalogo Concorso Pittura Osio Sotto (BG)
Febbraio - Artecultura - Lʼepica dʼambiente nel colore di Bonetto - Aoristias
23 febbraio - Il Giorno - Bonetto e la sua arte, colori della fantasia - Gigi Baj
Marzo - Artecultura - Fantastico rivissuto dʼepica pittorica nel moderno dipinto di Bonetto
di Giuseppe Martucci

1994
1994
1994
1994
1995

20 ottobre - Il Giorno
Settembre - Catalogo Mostra omaggio a S. Chiara dʼAssisi - Parma
16 novembre - Il Giorno - I quadri di Bonetto una scorribanda di colori
26 novembre - Il Cittadino - Tele di Bonetto alla “Pasolini” di M. Nava
Gennaio/aprile - Arte più Arte - La magniloquenza del colore nel rabescante gioco delle
immagini rapite dallʼirrealtà e dal simbolo - Antonino De Bono

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

Lʼelite - Selezione Arte Italiana
15 febbraio - Il Giorno - Bonetto, emozioni e colori - Gigi Baj
Marzo - Il Duomo incontra lʼarte
Aprile - Catalogo Mostra Nazionale Santhià (VC)
19 maggio - Settimanale “Grand Hotel” - I cavalli di Bonetto di Renzo Baschera
Catalogo “La resistenza” Interpretazione pittorica di 33 artisti contemporanei
13 ottobre - Il Giorno - Tutti i colori della Brianza - Gigi Baj
Catalogo Mostra Concorso su invito città di Ravenna
Luciano Bissoli - Bonetto: Strade antiche per moderne visioni - Presentazione in catalogo
Angelo Testa - Bonetto: Un pittore solare - Presentazione in catalogo
Feidir Vaecedad - Bonetto il mosaico vivente - Presentazione in catalogo
28 dicembre - Il Giorno - Bonetto, colori a Palazzo Vittorio Veneto - Gigi Baj
Catalogo Premio Cupra Marittima (AP) - Opera Pubblicata
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1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

6 marzo - Il Giorno - “Emozioni Veneziane e colori magici nei più recenti quadri
di Paolo Bonetto” di Gigi Baj
9 marzo - Il Cittadino - “La Realtà Trasfigurata” - di Antonio Corrocher
26 settembre - Il Giorno - Emozioni e colori in mostra nei paesaggi di Paolo Bonetto di GIgi Baj
28 settembre - Il Cittadino - Bonetto a Paderno Dugnano
6 ottobre - Città Nostra - Il Bonetto recente in Villa Gargantini - di Luciano Bissoli
16 ottobre - Il Giorno - La fantasia di Bonetto: Una stagione in Brianza - di Gigi BAj
21 dicembre - Il Cittadino - Un quadro di Paolo Bonetto sulla sua esperienza oratoriana
di Gianbattista Inzoli
15 febbraio - Il Cittadino - di Silvano Lissoni
27 aprile - La Stampa - Nei dipinti di Bonetto “Oneglia e i suoi scorci” - di Stefano Delfino
Catalogo Mostra 10 pittori a Ravenna - Opera pubblicata
30 ottobre - Il giornale di Voghera - I cavalli di Bonetto in mostra alla sala Pagano - di T.G.
Nadia Apolleo - Da unʼ impellenza di canto libero - Presentazione in catalogo
28 novembre - Il Giorno - I colori della magia in mostra - di Gigi Baj
29 novembre - Il Cittadino - La via Crucis del pittore Paolo Bonetto - di Antonio Corrocher
6 dicembre - Il Cittadino - Via Crucis, Bonetto raccoglie la sfida - di Antonio Corrocher
Catalogo Mostra Nazionale Citta di Santhià (VC) - Opera pubblicata
Marzo - Arte Cultura - Paolo Bonetto “Le parallele del tempo” - di Marpanoza
7 marzo - Il Giorno - di Gigi Baj
7 marzo - Notizie Carpi (MO) - Paolo Bonetto “Un pittore focoso come i suoi cavalli” - di R.P.
12 marzo - Gazzetta di Carpi - Ritualità simbolica
27 marzo - Il Cittadino - Paolo Bonetto: Viva il Novecento - di C.S.
12 Giugno - Il Cittadino - Bonetto espone
28 Giugno - Il Mattino di Padova - In sala St. Rocco le “Opere di Bonetto” di C.B.
Libretto preghiere per il Giubileo - ED. Paoline Milano - opera pubblicata in copertina.
17 novembre - Il Giorno - Tornano “a casa” i Cavalli di Bonetto di Gigi Baj
27 novembre - Il Cittadino - Il ritorno di Bonetto: 70 opere su temi nuovi - di A. Corrocher
3 dicembre - Stop - “Tesori nascosti” - di Luca Contarini
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2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

Annuario dʼArte Mondadori (ex Bolaffi)
Catalogo mostra “Tradizione e Palcoscenico” - Gazoldo degli Ippoliti (MN)
Museo Arte Moderna, opere pubblicate con recensione di Claudio Rizzi
19 maggio - Il Giorno - La Venezia del Pittore Paolo Bonetto - di Gigi Baj
27 maggio - Il Cittadino - Bonetto Espone
14 ottobre - Il Giorno - Lʼ arte del Lissonese Bonetto sbarca a Padova in galleria dipinti
ispirati al Rinascimento - di Gigi Baj
Catalogo mostra Arte e Beneficenza - Giussano (MI) - Opera pubblicata
Giulio Renna - Piccola pagina per un dipinto intimistico - Presentazione in catalogo
Angelo Ruini - Il Sentimento e lʼImmaginazione di Paolo Bonetto - Presentazione in catalogo
16 dicembre - Il Cittadino - Paolo Bonetto in trasferta a Voghera: Una pittura alla ricerca
di nuovi temi
20 dicembre - Il Giorno - Paolo Bonetto sbarca a Voghera - di Gigi Baj
Brianze - Pubblicazione di 6 dipinti con testo di Walter Pozzi - Brianze in prosa
24 marzo - Il Cittadino - Legnano, mostra di Bonetto.
1 Giugno - Stop - Tesori Nascosti - di Luca Contarini
Settembre - Percorsi - 25 anni di Pittura - Catalogo circolo culturale Robbiano (MI)
Opera pubblicata
Annuario dʼArte Mondadori (ex Bolaffi)
3 aprile - Il Giorno - Bonetto in mostra alla galleria
7 aprile - Il Giorno - Paolo Bonetto espone i suoi galli - di Gigi Baj
13 aprile - Il Cittadino - Bonetto in Mostra
15 aprile - Lʼ esagono - Il Lissonese Paolo Bonetto espone a Monza - di Fabio Luongo
18 aprile - Il Giorno - A Lissone: Lʼ arte di Bonetto, tra fantasmagoria e antichi miti di Gigi Baj
1 aprile - Artecultura - Paolo Bonetto, introspezioni cromatiche - Marpanoza
1 maggio - Cavallo Natura - Quellʼincontenibile desiderio di fuga - di Valentina Lietti
1 Luglio - Artecultura - Il punto nellʼ arte, maestri contemporanei:
Paolo Bonetto - di Marpanoza
Annuario dʼArte Mondadori (ex Bolaffi)
21 settembre - Il Cittadino - Bonetto a Lainate - di Antonio Corrocher
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2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

23 settembre - Lʼesagono - Il Lissonese Bonetto a Lainate (MI)
30 novembre - Il Cittadino - Bonetto in Galleria - di Antonio Corrocher
10 dicembre - Giornale di Monza - Artisti Lissonesi in mostra
22 febbraio - Il Cittadino - Padre Pio, quadro a St. Margherita - Lissone (MI)
25 febbraio - Giornale di Monza - Appeso in Chiesa un quadro realizzato dal Pittore Bonetto
15 ottobre - Trasfigurazioni pittoriche di Livio Gatti - Presentazione in catalogo
Catalogo Mostra Nazionale Marina di Ravenna - opera pubblicata
24 novembre - Lʼesagono - Bonetto presenta la sua monografia
Annuario dʼArte Mondadori (ex Bolaffi)
25 novembre - Il Giornale di Monza - Paolo Bonetto in mostra
26 novembre - Il Giorno - Monografia di un pittore che ha nel cuore Lissone - di Gigi Baj
Rassegna Nazionale dʼArte Giussano (MI) - Opera in catalogo
12 marzo - Settegiorni - I cavalli di Bonetto nella Sala delle Colonne
18 marzo - Città Oggi - Sulle ali della fantasia
Annuario dʼArte Mondadori (ex Bolaffi)
19 marzo - Settegiorni - Inaugurazione dʼArte - Bonetto in mostra
23 ottobre - La Prealpina - Alla Sale Nicolini la pittura intrigante di Paolo Bonetto
Catalogo Mostra Nazionale - Ravenna - Parigi - Opera pubblicata
Arte Contemporanea - Catalogo Civica Collezione Città di Giussano (MI)
Opera pubblicata
Rotary Club - Mostra autori contemporanei - Opere pubblicate in catalogo
Catalogo Mostra Nazionale Italiana - Ravenna - Forlì - Berlino - Opera pubblicata
22 ottobre - Il Giorno - Emigra in Liguria lʼarte di Bonetto - di Gigi Baj
Marzo - LʼArtecultura - Lʼincanto del colore - di Teodosio Martucci
Ravenna - Mostra nazionale - opera in catalogo
9 ottobre - La Prealpina - A Bonetto il primo premio
10 ottobre - Il giornale dellʼalto milanese - Vince Bonetto
2 novembre - Il Cittadino - A San Martino lʼarte è liricità
5 novembre - Il Giorno - I volti e i paesaggi di Bonetto
18 novembre - Il Cittadino - Lʼutilizzo esplosivo dei colori è la magia delle opere di Bonetto
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Indice delle opere

Persi nell’estasi incantata dello sguardo
Left in an enchanting gaze
cm 100 x 130, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

pagina 13

Pagine di ricordi per il giudice
Memories pages for the judge
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

14

Ultima notte di bagordi veneziani
Last Venetian carousal night
cm 100 x 100, olio su tela – oil on canvass

15

Approdo nel puro croma di Bisanzio
Landing on the authentic color of Bisanzio
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

16

Estasiata da variazioni sonore rinchiuse nel colore
Enraptured by the resonant variations enclosed in the colour
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

17

Lo sguardo oltre la prigione del tempo e dei simboli
Looking over time and symbols prison
cm 120 x 120, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

19

Sette cavalli nel turbine del colore
Seven horses in a colour-eddy
cm 70 x 100 olio su tela – oil on canvass

20

Cuccagna ittica
Ittic plenty
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

21

La cartomante in attesa dei creduloni
The fortune-teller waiting for suckers
cm 80 x 90, olio su tela – oil on canvass

22

La storia inizia all’una di notte
The story begins at one o’clock overnight
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

23
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Movenze per una Veronica
Bearing for a Veronica
cm 90 x 150, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

24

Il posto Veneziano più intrigante
The Venetian most fascinating place
cm 60 x 70 olio su tela – oil on canvass

25

Giara, leone, clessidra per il consiglio dei dieci
Jar, lion and hourglass for the council of ten
cm 130 x 160, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

27

Attenti al burattinaio
Pay attention to the puppet-muster
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

28

Immersi nel colore, cinque destrieri attendono
Five steeds waiting undercolour
cm 50 x 70, olio su tela – oil on canvass

29

Intrigante scenario con reperti rurali di origine lombardo-ligure
Interesting scene with rural discoveries from Liguria and Lombardy
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

30

Seguendo i ritmi del mio angelo custode
Following my angel’s rythm
cm 120 x 150, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

31

Percezione della luce e del croma veneziano
Perception of the Venetian light and colour
cm 90 x 150, olio su tela – oil on canvass

32, 33

L’antico custode della pietra
The ancient keeper of the stone
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

35

Toccata con fuga per maschere e violini
Toccata and fugue for masks and violins
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

36
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La mia pupilla incantata nel souk di Marrakech
My enraptured pupil in Marrakech souk
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass
Anche la luna sosta con i girovaghi
Also the moon stops with wanderers
cm 60 x 140, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

37

38, 39

Penetrante melodia del piffero fatato
Piercing melody of a magic pipe
70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

40

Particolare sera a Venezia
A particolar evening in Venice
cm 50 x 60 olio su tela – oil on canvass

41

Ricordi di un viaggio in Bulgaria
Memories of a journey in Bulgary
cm 70 x 80 tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

43

Sette dobloni tra vizio e purificazione
Seven doubloon between vice and purification
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

44

Galli d’oriente con luna occidentale
Eastern cocks with the Western moon
Cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

45

Pervaso da leggende e colori orientali
Touched from legends and eastern colors
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

46

Arlecchino bugiardo e sincero l’eterno dualismo dell’uomo
Vain and truthful Harlequin: the eternal dualism of man
cm 100 x 100, olio su tela – oil on canvass

47

L’esoterica dottrina del saggio
Essayst’s esoterism
cm 100 x 120, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

49
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Tra il levante ed il ponente
Between the rising and the West
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

50

Sofia conosce il posto segreto dell’ottava chiave
Sofia knows the secret place of the eighth key
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

51

Meditazione alle sonorità disperse
Contemplation of the missing sonority
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

52

Quel che rimane del secondo millennio
What remains from the second Millennium
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

53

Repentino evento di luce cosmica
Sudden event of cosmic light
cm 130 x 160, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

55

La frugale cena dello sciamano
The shaman’s light meal
cm 50 x 60 tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

56

Ipotesi per l’ultimo calice del nazareno
Hipothesis for the last chalice of the Nazarene
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

57

Intrigante situazione in ambiente da decifrare
A nosy situation in an unknown place
cm 100 x 120, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

59

Verso il luogo di rinascita e purificazione
Going to the purifying and rebith place
cm 150 x 200, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

60, 61

Quel verde rimasto alla sinistra di Woodstock
The green kept on the left of Woodstock
cm 120 x 120, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

63

122

Misteriosi reperti per magie e sortilegi
Mysterious discoveries for witcheries and sortilege
cm 70 x 80 tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

64

Coltivatore di papaveri per il poeta maledetto
Poppy-farmer for the evil poet
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

65

Scopri la trentaduesima carta
Discover the thirty-second card
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

66

Sosta in Dalmazia all’ombra del Graal
Lay-up in Dalmatia in the shadow of Graal
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

67

All’una della notte genesi del mio tempo
At one o’clock overnight the beginning of my time
cm 120 x 150, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

68

Esprimi un desiderio, io sono il genio
Express a wish, I am the genius
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

69

Il violino tra il cielo e chiocciola con luna
The violin between the sky and the snail with the moon
cm 80 x 90, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

71

Sguardi persi nell’estasi onirica
Lost looks in the oneiric extasy
cm 80 x 90 tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

72

Il rituale del sette
The ritual of the seven
cm 70 x 80, tecnica mista su tela – mix tecnique on canvass

73

123

124

Presente nelle seguenti emittenti televisive italiane

TELENORD (canale regionale)
TELENORD SAT (canale satellitare)
TELECAMPIONE SAT (canale satellitare)
TELEGENOVA (canale regionale)
TELEGENOVA SAT (canale satellitare)
TELECITTÀ (canale regionale)
ODEON TV (canale regionale)
ODEON SAT (canale satellitare)
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Paolo Bonetto
20035 Lissone (Milano) - Italy
Studio: Via De Amicis 52
Galleria Esposizione: Via Buonarroti, 89
Tel. 039 465282 - 039 461948
Cell. 3381699492
www.paolobonetto.it
bonettoarte@tiscali.it

Paolo Bonetto è nato a Lissone il 27 marzo 1949. Ha frequentato i corsi di nudo alla
Libera Accademia di Nova Milanese, della Scuola Arti e Mestieri di Bovisio Masciago
e della Scuola di Pittura Famiglia Artistica Lissonese.

Paolo Bonetto was born in Lissone (Milan) the 27 th March 2007.
He attended the courses of nude drawing at the Libera Accademia of Nova Milanese, at the Arts
and Craft School of Bovisio Masciago, and at the Painting School of Famiglia Artistica Lissonese.

127

Finito di stampare nel Gennaio 2008
Grafica & Stampa 86 s.a.s. di Barzaghi & C.
Via Figini, 16 - 20053 Muggiò (MI)
Riprese fotografiche:
Tonobet - Venezia
Fotolito ADM 2000 - Sesto San Giovanni (MI)
Progetto Grafico: Daniela Bonora
Traduzioni: Federica Bonetto

