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L’amministrazione comunale della Città di Cannobio con la personale dedicata a Franco Rognoni “Tra 
il lago e la città” prosegue con le esposizioni di arte contemporanea, riconfermando il considerevole 
percorso culturale che ha contraddistinto Palazzo Parasi in questi ultimi anni.

Franco Rognoni, raffinato maestro del Novecento, ha sempre guardato alla dimensione internazionale 
per la sua ispirazione. Realismo magico, Espressionismo, Informale, Astrazione; Rognoni ha tutto 
osservato e studiato per trovare il proprio linguaggio personalissimo tra poesia e ironia. 

Vera Agosti, curatrice della mostra, ha colto l’occasione per omaggiare il Lago Maggiore e il territorio 
riflettendo su un soggetto tanto caro all’autore, che trascorreva lunghi e felici periodi di vacanza e 
produzione artistica nella città di Luino. 

Accanto al tema del lago, quello della città, fatta di un mondo in movimento: folle, passanti, flâneur, 
belle donne, strilloni, automobili.

Come scrive la Prof.ssa Elena Pontiggia, nel volume pubblicato dalla Umberto Allemandi Editore nel 
2015: “Con la sua figuratività un po’ astratta e il suo astrattismo molto narrativo, col suo surrealismo 
realista e la sua quotidianità metafisica, con la sua visionarietà intrisa di dolori concreti e la sua realtà 
di tutti i giorni trasfigurata dal sogno e dal lirismo, Franco Rognoni è uno degli artisti più singolari 
della seconda metà del Novecento.”

Insieme con la curatrice Vera Agosti si ringraziano la Sig.ra Luisa Magnani, curatrice dell’Archivio 
Rognoni, per aver aderito al progetto, e lo storico gallerista e grande amico dell’autore, Evaristo 
Bonelli della B&B Arte di Canneto sull’Oglio, per la felice collaborazione. 

Il Delegato alla Cultura                                                                                                                                           Il Sindaco
Arch. Marco Albertella                                                                                                                                                         Gianmaria Minazzi





Azzurro. Come il lago, il cielo e gli occhi delle donne. In un celeste delicato, si stagliano i personaggi incon-
fondibili di Franco Rognoni: uomini ben vestiti e distinti, alti e longilinei (Uomo sulla terrazza, 1977), donne 
dagli abiti ricercati e vaporosi (Madame Claire Tulac, 1977). Cittadini in vacanza o partiti per un weekend di 
relax nella natura. Sovente all’atmosfera malinconica e ovattata del lago, impreziosita dai pallidi grigi o dal 
candore del bianco, si mescolano toni caricaturali: signori allampanati, forse eccessivamente eleganti per il 
contesto, teste ovoidali e sguardi furbi di chi la sa lunga (Uomo tra le rose, 1973); signore impellicciate e im-
bellettate (Ottobre sul lago, 1977), maschere misteriose di un’identità al contempo vana e vanitosa. Rognoni 
è un maestro del gioco, dell’ironia sottile, dei tratti vicini al grottesco. Non guarda solo ai grandi maestri 
italiani, come Mario Sironi all’inizio, ma è attento alle suggestioni d’Oltralpe, alla Mitteleuropa, e conosce 
per esempio la poetica dei tedeschi George Grosz e Otto Dix, ammirando fin da giovane i loro lavori sui libri 
della biblioteca del Castello Sforzesco. Era stato difficile per la sua famiglia d’origine accettare la passione 
per l’arte, l’istituto tessile era sembrato a suo padre un buon compromesso, offrendo al figlio la possibilità 
di disegnare sui tessuti; in realtà il ragazzo sarà impiegato per pochissimo tempo presso l’Istituto Cotoniero 
Italiano. In mostra è esposto anche un inedito quaderno di scuola, riempito dalla sua scrittura fitta, motivi 
ornamentali e scampoli di stoffa.
Se in Italia non è esistito un vero e proprio Espressionismo, si avverte tuttavia il fascino di una sensibilità più 
morbida e aggraziata. Così la caricatura di Rognoni ha sempre un’indole bonaria, anche quando si rivolge ai 
maligni e ai potenti, perché prova compassione per l’umana tragedia della vita.
Le sorelle Castiglioni (1964), sorelle di un tempo andato, con le lunghe gonne e coi loro ombrellini per ri-
pararsi dal sole, sono fugaci pennellate che si perdono all’orizzonte, simboli di una femminilità sofisticata e 
misteriosa. 
Il piccolo e prezioso dipinto Terrazza sul lago (1980), che abbiamo scelto come immagine guida dell’esposi-
zione, è un tuffo nel celeste, dove la linea sinuosa di liciniana memoria torna a disegnare la seduta del prota-
gonista, mentre rette decise tracciano le inferriate del balcone. Un uomo solo coi suoi pensieri nell’infinito, 
eppure quasi chiuso in una prigione. E ancora la bionda ed elegante Signora di Locarno (1971) in una texture 
composita tra il blu e il rosso del suo cappello.
Perché l’artista era così legato al Lago Maggiore? Il motivo autobiografico si aggiunge alla bellezza dei luoghi, 
che tanto ha influenzato anche le vicende di altri autori. Durante la guerra, Rognoni trova accoglienza a Lui-
no, dove conosce un periodo felice e particolarmente produttivo. Qui, infatti, dipinge moltissimo e considera 
la cittadina una sorta di comodo e vicino buen retiro, dove rifugiarsi appena possibile. Proprio nel cimitero di 
Luino, riposano le sue spoglie mortali, nella tomba di famiglia.

Nelle opere dedicate alla città, il registro muta notevolmente. Il ritmo delle composizioni è più concitato, 
compaiono numerosi personaggi nello stesso tempo, più soggetti raffigurati, così come, tramite un personalis-
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simo espediente tecnico, è possibile osservare contemporaneamente più situazioni in diversi luoghi. Se il lago 
rappresenta il sito e il momento della contemplazione e dell’introspezione, la città appare come il posto e il 
tempo del fare e della moltitudine. Folle, passanti, flâneur, donne, strilloni (Ultime notizie, 1991)... E ancora 
case, palazzi, alberi, auto, tram... in un delicato tumulto di immagini sovraesposte e incrociate, con prospet-
tive libere e fantasiose, a volte sotto il riflesso di una duplice luna, lirica e fiabesca (Paese con due lune, 1964). 
La dimensione è sempre onirica, anche quando, come il più delle volte, si descrive il quotidiano. La mente 
va a Marc Chagall e ai suoi innamorati volanti che si alzano in cielo. La città è in primo luogo Milano (Alla 
Scala, 1973). Rognoni vi nasce nel 1913; qui abita, studia e lavora. Tracciando poche linee, l’artista ritaglia in 
più campiture il quadro, rappresentando l’interno e l’esterno, l’ambiente privato di un’abitazione e la strada 
con il mondo in movimento (Interno esterno, 1992). Come spiega Luisa Magnani, la curatrice dell’Archivio 
Rognoni, in un testo dedicato alle figure femminili nella pittura dell’artista, la donna in Rognoni è rappre-
sentata diversamente se colta in interno o in esterno. Tra le mura domestiche, è circondata da un alone di sa-
cralità. Il corpo è morbido, languido e flessuoso, l’immagine è carica di un restio erotismo. Luminosa, ritratta 
con tinte chiare, come gli azzurri lunari e i rosa dell’alba, è collocata frontalmente nell’opera, fulcro radiante 
del dipinto. Nella città, invece, la donna ha accenti più espressionistici, e nella ricercata deformazione dei 
tratti si avvicina maggiormente alla raffigurazione dell’uomo. Entrambi sono soli e impossibilitati a una vera 
relazione o comunicazione. Nell’intrico dei punti di vista e delle differenti prospettive, nel moltiplicarsi delle 
sovrimpressioni, la donna è frantumata in più strati e momenti dai colori accesi e violenti. 
Nei quadri di Rognoni, come spiega Elena Pontiggia, incontriamo città che hanno la leggerezza dei nidi di 
rondine e sembrano nate da un intreccio di paglie e fili d’erba.
Avvicinatosi anche all’informale materico, l’artista gioca coi materiali e le tecniche, realizzando in parte col-
lage, curando gli sfondi delle sue composizioni, ricchi anche per la trama e le tinte vibranti, sottili e delicati 
reticoli di immagini che ricordano le opere di Paul Klee. 
E quindi rosso. Come il sole e il fuoco, il caldo e la confusione (Città, 1970). E poi nero. Come lo smog e la 
notte (Città d’inverno, 1970). E ancora ritratti, bellissimi o spettrali (Aristocrazia nera, 1977), nei quali è appro-
fondita l’indagine psicologica, nudi (Nudo bianco, 1969, La cloche nera, 1990), soggetti letterari (Salomé, 1970) 
e di folklore (Spagnola, 1961) e perfino un arazzo (Il Cavaliere, anni Sessanta), dal motivo goticheggiante.

Rognoni è un poeta dell’uomo, sia che si trovi immerso nella natura, sia nel contesto cittadino. Lo ama con 
i suoi pregi e i suoi difetti e umanamente lo comprende. Senza un preciso intento politico né una specifica 
vocazione religiosa, la sua canzone è lirica e laica. Non a caso è stato grande amico di musicisti e letterati, 
come Riccardo Malipiero, Vittorio Sereni, Piero Chiara, Dante Isella. Le sue pennellate sfumate e dal ritmo 
musicale richiamano la teoria psicologica del colore di Vasilij Kandinskij, per cui ogni cromia ha effetto 
sull’anima. Indipendente dalle scuole e dai movimenti, paga forse in termini di fama e notorietà la sua auto-
nomia, con la quale fa sentire la sua voce, ora tenera e calda, ora malinconica, a volte preoccupata o ironica.



Blue. Like the lake, the sky and the eyes of women. In a delicate sky blue, the unmistakable characters of Franco 
Rognoni stand out: men well dressed and distinguished, tall and long limbed (Uomo sulla terrazza, 1977), women 
in sophisticated, diaphanous dresses (Madame Claire Tulac, 1977). Citizens on holiday or leaving for a relaxing 
weekend in the countryside. Caricatured shades mingle, often in the melancholic, muffled atmosphere of the 
lake, embellished by pale greys or by the purity of white: lanky gentlemen, perhaps over elegant for the context, 
with ovoidal heads and shrewd, knowing glances (Uomo tra le rose, 1973). Ladies dressed in fur and wearing 
makeup (Ottobre sul lago, 1977), their identity mysteriously masked but at the same time frivolous and vain. Ro-
gnoni is a master of play, of subtle irony, of features verging on the grotesque. He looks not only towards the great 
Italian masters, like Mario Sironi initially, but is aware of the attractions beyond the Alps, in central Europe. 
For example, he knows about the poetry of the Germans, George Grosz and Otto Dix, admiring from a young 
age their works in books in the library of the Castello Sforzesco. It was difficult for the family he came from to 
accept his passion for art. The textile institute had seemed a good compromise to his father, offering the son the 
possibility of drawing on textiles; in fact, the boy will only be employed for a very short time at the Istituto Coto-
niero Italiano The exhibition also displays his unpublished school jotter, full of his closely written handwriting, 
ornamental motifs and scraps of fabric.
Even if a real Expressionism as such did not exist in Italy, the charm is nevertheless evident of a softer and more 
graceful sensitivity. Thus, the caricature of Rognoni always has a good natured disposition, even when targeting 
the malign and powerful, because it feels compassion for the human tragedy of life.
Le sorelle Castiglioni (1964), sisters from time gone by, with their long skirts and umbrellas for protection from the 
sun, are fleeting brush strokes which are lost on the horizon, symbols of a sophisticated and mysterious femininity. 
The small and important painting, Terrazza sul lago (1980), which we have chosen as the guiding image of the 
exhibition, is a skywards leap, where the sinuous line of the Licinian memory returns to draw the protagonist’s 
seat, while strong straight lines outline the balcony railings. A man only with his endless thoughts, and yet al-
most shut in a prison. And then the blonde and elegant Signora di Locarno (1971) in a texture composed of the 
blue and red of her hat.
Why is the artist so attached to Lake Maggiore? The autobiographical theme is added to the beauty of places, 
which has so greatly influenced the actions of other artists. During the war, Rognoni finds a welcome in Luino, 
where he enjoys a happy and particularly productive period. Here, in fact, he does a lot of painting and considers 
the town to be a sort of comfortable and handy buen retiro, where he can take refuge whenever possible. His 
mortal remains lie in the family tomb in the cemetery in Luino.

In the works devoted to the city, there is a notable change in style. The rhythm of the compositions is more 
agitated, several characters appear at the same time, more individuals portrayed, just as, through an intensely 
personal technical device, it is possible to observe several situations in different places at the same time. If the 
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lake represents the site and moment of contemplation and introspection, the city appears as the place and time 
for activity and the multitude. Crowds, passers-by, flâneurs, women, town criers (Ultime notizie, 1991)... And 
more houses, mansions, trees, cars, trams... in a gentle riot of overexposed and criss-crossing images, with unre-
strained and fantastical perspectives, at times under the reflection of a double moon, lyrical and fairy-tale (Paese 
con due lune, 1964). The character is always dreamlike, even when, as most often happens, the everyday is being 
described. It brings to mind Marc Chagall and his flying sweethearts who rise up in the sky. The city depicted 
first of all is Milan (Alla Scala, 1973). Rognoni was born there in 1913; he lives, studies and works there. Drawing 
only a few lines, the artist shapes the painting in several stages, showing the internal and the external, the pri-
vate environment of a dwelling and the street with the world in motion (Interno esterno, 1992). As explained 
by Luisa Magnani, the curator of the Rognoni Archive, in a text on the feminine figures in the artist’s painting, 
Rognoni portrays the woman in a different way whether she is captured inside or outside. Within the domestic 
walls, she is surrounded by a halo of sanctity. The body is soft, languid and willowy; the picture is laden with a 
reluctant eroticism. Luminous, painted with clear shades, such as the lunar blues and the pink of dawn, she is 
placed at the front of the work, radiant focus of the painting. In the city, on the other hand, the woman has a 
more expressionistic emphasis and, in the refined distortion of the features, is far closer to the depiction of the 
man. Both are alone and unable to have any real rapport or communication. In the maze of points of view and 
different perspectives, in the multiple superimpositions, the woman is broken up into several layers and moments 
by the bright, violent colours. 
As Elena Pontiggia explains, in Rognoni’s paintings, we encounter cities which have the lightness of swallows’ 
nests and seem to be conceived from interwoven straw and blades of grass.
Approaching also the tactile informal, the artist plays with materials and techniques, creating partly in collage, 
looking after the backgrounds of his compositions, which are also rich in drama and vibrant colours, subtle, de-
licate grids of imagery which bring to mind the works of Paul Klee. 
And then red. Like the sun and the fire, the heat and the confusion (Città, 1970). Next black. Like the smog and 
the night (Città d’inverno, 1970). Also portraits, beautiful or ghostly (Aristocrazia nera, 1977), in which psycho-
logical investigation is explored, nudes (Nudo bianco, 1969, La cloche nera, 1990), literary themes (Salomé, 1970) 
and folklore (Spagnola, 1961) and even a tapestry (Il Cavaliere, anni Sessanta), in Gothic patterns.

Rognoni is a poet of man, whether he is immersed in nature or in a city context. He loves him with his qualities 
and his defects and has a humane understanding of him. Without any precise political intent or a specific reli-
gious vocation, his song is lyrical and lay. It is no mere chance that he was a great friend of musicians and writers, 
such as Riccardo Malipiero, Vittorio Sereni, Piero Chiara and Dante Isella. His blurred brush strokes with a 
musical rhythm recall the psychological theory of the colour of Wassily Kandinsky, in which every hue affects 
the soul. Independent from schools and movements, perhaps he pays the price in terms of fame and notoriety 
because of his autonomy, with which he makes his voice heard, sometimes warm and tender, sometimes melan-
cholic, at times preoccupied or ironic.
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biografia 
Franco Rognoni nasce a Milano il 20 set-
tembre 1913. Fin da bambino dimostra 
una grande passione per il disegno e la 
pittura, ma deve inizialmente rinunciar-
vi, per ragioni economiche familiari. Si 
diploma come perito tessile, impiegando-
si poi presso l’Istituto Cotoniero Italiano. 
Tale esperienza, con suo vivo sollievo, 
è di breve durata e inizia a frequentare 
i corsi serali presso la Scuola Superiore 
d’Arte del Castello Sforzesco di Milano, 
dove insegna Arte Applicata il pittore 
Gianfilippo Usellini. La sua formazione 
artistica, quasi interamente da autodi-
datta, lo porta a studiare artisti come 
Modigliani, Sironi, Licini e gli stranieri 
Picasso, Chagall, Rouault, Beckmann, 
Grosz, Klee, Kokoschka, frequentando la 
ricchissima biblioteca di Raffaello Giolli. 
È proprio il critico Giolli a scorgere nel 
giovane Rognoni un talento meritevole 
di considerazione. Quest’opinione è con-
divisa da Franco Ciliberti, intellettuale 
attento alle nuove forme d’arte. Dopo la 
scomparsa di questi critici e dopo aver tra-
scorso un breve periodo in un gruppo di 
artisti uniti nel movimento della Roton-
da, contemporaneo di Corrente, Rognoni, 
che nel 1946 sposa Mariuccia Noè, viene 
sostenuto dal gallerista Bruno Grossetti, 
titolare della Galleria dell’Annunciata 
di Milano, presso la quale esporrà per ol-
tre trent’anni, a partire dal 1949-’50. In 
questo ambiente stringe rapporti di stima 
e di amicizia con il filosofo Dino Formag-
gio e intellettuali come Adalgisa Denti e 
Luigi Rognoni, fondatori di case editrici 
piccole ma d’avanguardia (M. A. Denti e 
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Franco Rognoni Minuziano). Frequenta altri artisti e poe-
ti, quali Salvatore Quasimodo e Alfonso 
Gatto e, appassionato di musica, segue 
con interesse le nuove forme composi-
tive dodecafoniche, grazie al carissimo 
amico Riccardo Malipiero. L’architetto 
Giò Ponti lo invita alla VII Triennale 
di Milano per la realizzazione di bozzetti. 
Di rilievo l’incontro con l’imprenditore 
Giovanni Botta, appassionato di disegni, 
incisioni ed ex libris che gli commissiona 
un imponente lavoro illustrativo di alcu-
ni tra i principali capolavori della lette-
ratura europea (I Promessi Sposi, la Divina 
Commedia, Don Chisciotte, I Miserabili). 
Si dedica all’illustrazione per l’editoria, al 
disegno di impegno politico e di costume, 
a cavallo tra il ’39 e il ‘43, su La Rivista Il-
lustrata del Popolo d’Italia. Qualche tempo 
dopo la fine del conflitto, nel 1947, inizia 
la collaborazione con il giornale Avanti! 
Lavora come scenografo per la Piccola 
Scala di Milano, la Fenice di Venezia, il 
Teatro Regio di Torino, il Teatro Polite-
ama Margherita di Genova e sperimenta 
nuove soluzioni per la televisione, nata da 
pochissimo, con le scenografie e i costumi 
per l’opera Mavra di Stravinskij. Artista 
indipendente, elabora il suo mondo alla 
continua ricerca di un linguaggio perso-
nale, ispirandosi a tradizioni e movimenti 
differenti. È amico di Vittorio Sereni, Ro-
berto Sanesi, Piero Chiara, Dante Isella 
e Leonardo Sciascia. Stringe amicizia con 
il gallerista Evaristo Bonelli e da vent’an-
ni a questa parte la Galleria B&B Arte è 
un punto di riferimento dei collezionisti 
amanti dell’opera del maestro. Scompa-
re a Milano l’11 marzo 1999, dopo oltre 
sessant’anni di carriera artistica, ed è se-
polto nel cimitero di Luino nella tomba 
di famiglia.

biography 
Franco Rognoni was born in Milan on the 
20th September 1913. He displays a great 
passion for drawing and painting from chil-
dhood but, initially, has to forgo this passion 
for family economic reasons. He graduates as 
a textile specialist, later being employed at 
the Istituto Cotoniero Italiano. To his con-
siderable relief, this experience is short lived 
and he begins attending evening classes at 
the Scuola Superiore d’Arte of the Castel-
lo Sforzesco in Milan, where the painter, 
Gianfilippo Usellini, teaches Applied Art. 
His artistic training, which is almost entirely 
self-taught, leads him to study Italian artists 
such as Modigliani, Sironi and Licini and fo-
reign artists Picasso, Chagall, Rouault, Beck-
mann, Grosz, Klee and Kokoschka, spending 
time in the rich and plentiful library of Raf-
faello Giolli. It is Giolli, the art critic, who 
notices a talent worthy of consideration in 
the young Rognoni. This opinion is shared 
with Franco Ciliberti, an intellectual who is 
mindful of the new art forms. After the death 
of these critics and after spending a brief pe-
riod with a group of artists brought together 
in the “Rotonda” movement, a contempo-
rary of the “Corrente” movement, Rognoni, 
who marries Mariuccia Noè in 1946, is sup-
ported by the gallery owner, Bruno Grosset-
ti, owner of the Galleria dell’Annunciata in 
Milan, where he will exhibit for more than 
thirty years, from 1949-’50. In this environ-
ment, he establishes friendly and respectful 
relations with the philosopher, Dino For-
maggio and intellectuals such as Adalgisa 
Denti and Luigi Rognoni, founders of the 
small but avant-garde publishing houses 
(M. A. Denti and Minuziano). He mixes 

with other artists and poets, like Salvatore 
Quasimodo and Alfonso Gatto. A lover of 
music, he takes a keen interest in the new 
dodecaphonic compositional styles, thanks 
to his great friend, Riccardo Malipiero. The 
architect, Giò Ponti, invites him to produ-
ce sketches for the VII Triennale di Milano. 
There is an important meeting with the en-
trepreneur, Giovanni Botta, an enthusiast of 
drawings, engravings and bookplates, who 
commissions him with the immense task of 
illustrating some of the principal masterpie-
ces of European literature (I Promessi Sposi, 
the Divine Comedy, Don Quixote, Les Mise-
rables). He devotes himself to illustrations 
for the publishing world and to drawings 
featuring politics and tradition in La Rivista 
Illustrata del Popolo d’Italia, between ’39 and 
‘43. Sometime after the end of the Second 
World War, in 1947, he begins collaborating 
with the newspaper Avanti! He works as a 
set designer for the Piccola Scala in Milan, 
la Fenice in Venice, the Teatro Regio in 
Turin and the Teatro Politeama Margherita 
in Genoa and experiments with new ideas 
for television, which had recently appeared, 
with set designs and costumes for the opera 
Mavra by Stravinsky. An independent artist, 
his outlook is determined by a continuous 
quest for a personal language, being inspi-
red by different traditions and movements. 
He is a friend of Vittorio Sereni, Roberto 
Sanesi, Piero Chiara, Dante Isella and Leo-
nardo Sciascia. He becomes friends with the 
gallery owner Evaristo Bonelli and, for the 
past twenty years, the Galleria B&B Arte 
has been a reference point for collectors and 
aficionados of the work of the maestro. He 
dies in Milan on the 11th March 1999, after 
an artistic career spanning more than sixty 
years. He is buried in the family tomb in the 
cemetery of Luino.



Mostre personali
1975 Circolo Culturale Brodolini - Gravellona Toce - Verbania
1978 Palazzo della Comunità Montana - 
         Vilminore di Scalve (Bergamo)
1980 “Unione Acqua - Aria” - Intervento sull’ambiente - 
         Feriolo di Baveno Verbania
1982 Galleria Civica - Orta San Giulio (Novara)
1982 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Spazio Botti - Cremona
1986 Studio D’Arte Lanza - Verbania
1987 Galleria Arte Spazio 10 - Bologna
1987 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1990 Galleria Manzoni - Bergamo
1992 Galleria Fumagalli - Bergamo
1992 Castello di Pomerio - Erba (Como)
1992 Galleria Cromantica - Ceriale (Savona)
1992 Boycot Art Gallery - Bruxelles
1995 Galleria V.S.V. - Torino
1996 Galleria Blu Manu - Leinì (Torino)
1996 Galleria Artescona - Ascona (CH)
2005 Banca Raifeisen di Minusio-Brione - Muralto (CH)
2009 Associazione “Seregn de la memoria” - Seregno ( Monza)
2011 Hotel Arancio Amaro - Cannero-Riviera (Verbania)
2012 Ristorante “Pascià” - Invorio (Novara)
2013 “Memorie di un muro” Studio d’arte Quadra - Domodossola (Vb)
2013 “Incisioni” Sala Expo Panizza Ghiffa (Verbania)
2016 “ Incisioni” - AAAC - Portico della Biblioteca Salita dei Frati - 
          Lugano (CH) 
2018 “spazio negato - spazio immaginato” - Palazzo Parasi - 
          Cannobio (Vb)

Mostre collettive
1977 Biblioteca Civica “Arte contemporanea in uno spazio pubblico” 
         GravellonaToce (Vb)
1979 Rassegna Internazionale indetta dall’UNICEF- ONU - Roma
1986 Festival International d’Art Contemporain ‘86 - Clermont - 
         Ferrand (Francia)
1986 Seconda Rassegna Nazionale di pittura “L’informale oggi” - 
         Collelongo (L’Aquila)
1989 Museo Nazionale Artisti Contemporanei Italiani - 
         Kyoto (Giappone)
1989 Prima Biennale di Arte Contemporanea - Bergamo 
1989 Esperienze di confine - Sei Pittori del Verbano Cusio Ossola -
         mostra itinerante
1990 Otto artisti del Verbano Cusio Ossola - Piemonte Artistico 
         culturale - Regione Piemonte - Torino

1990 Museo Civico Collettiva di Grafica- Schwaz (Austria)
1990 Palazzo Comunale - Cinque Artisti - Bée (Vb)
1991 Palazzo della Ragione - Cannobio (Vb)
1993 Galleria Fumagalli - Bergamo
1994 Artissima ‘94 - Torino
1995 Artissima ‘95 - Torino
1997 Omaggio a Renato Beltrami - Arola (Verbania)
1997 Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea - Firenze
2003 “Esperienze di Confine 2” Artisti nella provincia del VCO dal 
         dopoguerra ad oggi - Forum di Omegna (Vb)
2004 “Elogio del piccolo formato nell’arte di oggi” presso il Centro 
         culturale Cristiane Peugeot Atelier Z - Parigi
2005 Collettiva di Grafica Contemporanea - La Corte dell’Oca - 
         Arona (Novara)
2005 “Artisti al Circolo” - Circolo Ferraris - Omegna (Vb) 
2006 BAM, Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte - 
         Villa Giulia - Verbania
2007 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte - 
Castello del Roccolo - Busca (Cn)
2008 “Convivio” Collettiva di Grafica - Sala Expo Panizza - 
         Ghiffa (Vb)
2011 “Studi Aperti” - Associazione Asilo Bianco - Ameno (Novara)
2012 Ubaldo Rodari & Ottmar Voll - Bar Sempione - Verbania
2013 “Sentieri dell’arte”, Castiglioni, Davenport, Persico & Rodari - 
         Trarego (Vb)
2013 “Lasciare il segno” xilografie - Galleria Spazio 28 - Milano
2013 “Pane, formaggio e pietra” - Beura (Vb)
2014 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte, 
         ex Imbiancheria del Vajro, Chieri (To)
2014 “Cosa ci spaventa cosa ci meraviglia” Rodari & Castiglioni, 
         Sentieri dell’arte - Trarego (Vb)
2014 “Di segni e di carta”, Galleria Spazio 28 calcografie e sculture - 
         San Bernardino - Grigioni (CH) 
2014 “Uomo Albero”, Galleria Aglaia - Omegna ( Vb)
2015 “Paesaggio Contemporaneo” artisti Italiani In Polonia - 
           Biblioteca Comunale Ksiaznica Beskidzka - Bielsko Biala ( PL) 
2015 “ Il cuore sacro dell’arte” Castello di Moncalieri (TO) 
         BAM Piemonte 2015 
2017 Collettiva di Grafica“ Navigare nel segno”, Torino 
2018 Collettiva del laboratorio “ Il Brunitoio” - 
         Ristorante “Al Tempio d’Oro” , Milano

Hanno scritto: G.Carpo, M. Colombo, A. D’Avossa, E. De Paoli, 
E. Di Mauro, E. Fezzi, G.F. Fiameni, Giulia Grassi, L. Lazzaro, 
G. Martinoli, A. Nosari, F. Pagliari, L. Pellizzari, U. Perniola, G. 
Pizzigoni, G.P. Stella.
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