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“Per personaggio non intendo una persona importante,
né un tipo strano, fuori dal comune, ma un individuo 
che agisce insieme a tutti gli altri per costruire e vivere 
una storia.
In altre parole: siamo tutti personaggi.”

Franco Longhi



IL PROGETTO

7UD�LO������H�LO������O·DUFKLWHWWR�H�DUWLVWD�)UDQFR�
/RQJKL�GRQD�OD�TXDVL�WRWDOLWj�GHOOH�VXH�RSHUH�DO�
Consorzio CSBNO.
Una collezione molto ricca, composta da oltre 
400 tra dipinti, disegni e altrettante sculture.
8Q� UHJDOR� SUH]LRVR� FKH� PHWWH� O·DUWH� D�
disposizione di tutti. 
&RQ�TXHVWD�LQL]LDWLYD�)UDQFR�/RQJKL�FRQIHUPD�
una vocazione professionale oltre che artistica 
volta al sociale: per anni infatti è stato architetto 
SHU�O·HGLOL]LD�SRSRODUH��
Allo stesso modo i suoi personaggi non sono 
persone speciali che si muovono in situazioni 
straordinarie, ma sono individui che vivono il 
TXRWLGLDQR�FRPH�WXWWL�QRL��

È il modo in cui le loro storie vengono raccontate 
a renderli unici e sorprendenti.
8Q� SR·� FRPH� OD� ELEOLRWHFD� q� XQ� OXRJR� FKH� D�
TXDOFXQR�SXz�HYRFDUH�VWDWLFLWj��PD�FKH�LQYHFH�
q� SLHQR� GL� VWRULH�� GL� LQÀQLWH� HVSHULHQ]H�� GL�
molteplici porte aperte sul mondo.
Un luogo vivo, unico e sorprendente in 
cui le storie del presente e del passato si 
LQWUHFFLDQR�FRQ� LO� IXWXUR��TXHOOH�GHJOL� VFULWWRUL��
dei personaggi letterari, dei suoi fruitori e dei 
bibliotecari che in esse lavorano.
Una casa del sapere che ne contiene molti altri 
e che grazie alle opere di Longhi si riempie di 
nuovi contenuti, stimoli, viaggi, racconti, storie.

Franco Longhi, architetto, pittore e scultore, 
classe 1935, laurea in architettura al Politecnico 
di Milano, ha avuto una lunga carriera come 
DUFKLWHWWR� FRQ� XQ� UXROR� GHGLWR� DOOD� &LWWj� GL�
Milano e alla Regione Lombardia.
+D� ODYRUDWR� SHU� O·HGLOL]LD� SXEEOLFD�� KD�
progettato e realizzato scuole, centri ricreativi, 
XIÀFL�SXEEOLFL��FDVH�SRSRODUL��JLDUGLQL�SXEEOLFL��
KD� ODYRUDWR� SHU� O·XUEDQLVWLFD�� OH� LVWLWX]LRQL�� OD�
VDQLWj�
Parallelamente al suo impegno, anche sociale, 
FRPH� DUFKLWHWWR�� VYLOXSSD� XQ·DWWLYLWj� DUWLVWLFD�
come pittore e scultore, realizzando migliaia di 
pezzi.
Grande ammiratore di Paul Klee per la pittura 

e di Fausto Melotti per la scultura, schivo e 
molto riservato, espone diverse volte a Milano 
durante eventi privati e, nel 2004, invitato dal 
FLUFROR�DUWLVWLFR�GHOOD�FLWWj�GL�9HQH]LD��HVSRQH�
al Palazzo delle Prigioni con ottimo riscontro di 
critica e pubblico.
Il format “Che Storie!” allestimento che ha 
avuto luogo nel 2018 a Milano, con la curatela 
di Elena Andreoli e patrocinata da Comune 
di Milano e Regione Lombardia, viene oggi 
riproposto in versione ampliato e arricchito 
con una parte delle opere donate da Longhi al 
Consorzio CSBNO.

Franco Longhi



Che Storie! attraverso una precisa architettura 
espositiva propone alcuni interessanti aspetti 
GHOO·LPPHQVD� SURGX]LRQH� GL� /RQJKL�� GLSLQWL��
collages, disegni, sculture si intervallano 
con armonia in un percorso immersivo di 
FRLQYROJLPHQWR�QHO�PRQGR�GHOO·DUWLVWD�
/·LQWHQWR� q� FUHDUH� XQ� SHUFRUVR� FKH� VLD�
concettualmente integrato con la biblioteca, 
per renderlo fruibile contestualizzandolo e 
perché la narrazione si possa sviluppare in 
FRQWLQXLWj��
Al piano terra sei grandi espositori bifacciali 
RVSLWDQR� XQ·RWWDQWLQD� GL� TXDGUL�� WUD� GLSLQWL��
sabbie e collages, e altrettante sculture sono 
presentate su consolle. La mostra prosegue al 
piano superiore dove altre sculture di Franco 
/RQJKL� DWWHQGRQR� L� YLVLWDWRUL� DOOD� ÀQH� GL� XQ�
percorso obbligato, una grande installazione 
immersiva, con tappeti narranti e disegni 
appesi. 
Una vera e propria “Stanza delle Storie” ideata 
dai creativi di Snatch, non solo a simboleggiare 
il lavoro del Longhi architetto che ha progettato 
per una vita luoghi per il sociale, ma che ci 
parla delle biblioteche, luoghi che ospitano il 
sapere, come fulcro palpitante di storie, luoghi 
di incontro, di idee, di condivisione. 
/D� PRVWUD� q� TXLQGL� DQFKH� XQ� PRGR� SHU�

CHE STORIE!  LA MOSTRA

trasformare ed arricchire ancora una volta 
TXHVWL� OXRJKL�� DWWUDHQGR� XQ� QXRYR� SXEEOLFR��
riempiendoli di bellezza, arte, stupore e nuove 
storie.

Coloratissimi, singolari, straordinari, i 
personaggi di Franco Longhi... esistono 
davvero! Li incontriamo tutti i giorni.
Nel mondo fantastico in cui vivono, conducono 
vite reali.
Essi – dromedari, cani a due code, coppie 
di amanti, viaggiatori – popolano un mondo 
Vu� ÀDEHVFR��PD� LQ� FXL� OH� UHOD]LRQL� VRQR� IDWWH�
GL� VHQWLPHQWL� RUGLQDUL�� TXRWLGLDQL�� DWWUD]LRQH��
GLIÀGHQ]D��FRPSHWL]LRQH��JLXGL]LR��LQGLIIHUHQ]D�
3URSULR�VX�TXHVWD�QRUPDOLWj�/RQJKL�FRVWUXLVFH�
OD� VXD� SRHWLFD� GHOOD� VWUDRUGLQDULHWj�� IDFHQGR�
DIÀRUDUH� O·(VVHQ]D� FRQ� XQR� VJXDUGR�
sommamente comprensivo, empatico, umano.
Sono anche le nostre, le storie di Longhi – che 
mai giudica i suoi personaggi.
,O� PDVVLPR� FKH� VL� FRQFHGH� q� XQ·DIIHWWXRVD�
SUHVD� LQ� JLUR�� FRVWUXHQGR� XQ� UDIÀQDWLVVLPR�
entertainment, una sottile ironia spogliata di 
TXDOVLDVL�FLQLVPR�

Elena Andreoli
Curatrice

(UD� VFULWWR� QHO� GHVWLQR� FKH� O·DUWH� GL� )UDQFR�
/RQJKL�H�OH�ELEOLRWHFKH�ÀQLVVHUR�SHU�LQFRQWUDUVL��
FRQYHUJHQGR� VX� TXDQWR� OH� DFFRPXQD� QHO�
SURIRQGR� H� OH� LVSLUD�� RYYHUR� O·DPRUH� SHU� JOL�
esseri umani, le persone, soggetto prediletto 
del primo e imprescindibile elemento vitale 
delle seconde. 
/·DFTXLVL]LRQH� GD� SDUWH� GL� &VEQR� GHOOD�
preziosa collezione Longhi rappresenta per 
la rete bibliotecaria del nord-ovest Milano 
O·RSSRUWXQLWj�GL�FRPSLHUH�XQ�VLJQLÀFDWLYR�SDVVR�
in avanti lungo un percorso intrapreso da 
tempo, che la vede impegnata a promuovere 
la letteratura e tutte le altre forme artistiche – la 
musica, il teatro, il cinema, la pittura, la scultura 
²�FRQ�O·LQWHQWR�GL�UHQGHUQH�OD�IUXL]LRQH�VHPSUH�
SL��DFFHVVLELOH��LQFOXVLYD�H�GHPRFUDWLFD��TXDOH�
HOHPHQWR� GL� DUULFFKLPHQWR� SHU� OD� FRPXQLWj� H�
fonte di ispirazione per i creativi di domani. 
,QROWUH�� SURPXRYHQGR� O·$UWH� H� OD� %HOOH]]D� LQ�
forma totalmente gratuita e al di fuori dei circuiti 
tradizionali, le biblioteche intendono offrire un 
FRQWULEXWR� FRQFUHWR� DOOD� TXDOLWj� GHOOD� YLWD� VXO�
territorio. 
3HU�TXHVWD�UDJLRQH�OD�PRVWUD�RVSLWDWD�SUHVVR�
la Biblioteca Tilane di Paderno Dugnano non 

deve essere intesa come un evento unico e 
LUULSHWLELOH�� EHQVu� TXDOH� SULPD� LQVWDOOD]LRQH� GL�
XQ·HVSRVL]LRQH� LQ� IXWXUR� GLIIXVD� VXO� WHUULWRULR��
Infatti, Csbno desidera mettere a disposizione 
il patrimonio artistico di Franco Longhi e 
condividerlo con tutta la popolazione dei propri 
Comuni, facendo in modo che ogni biblioteca, 
FRPSDWLELOPHQWH� FRQ� OH� VXH� SHFXOLDULWj�
VWUXWWXUDOL�� SRVVD� RVSLWDUH� O·LQWHUD� PRVWUD� R�
sezioni del catalogo selezionate e di particolare 
VLJQLÀFDWR�
/·DXJXULR�SHU�OH�YLVLWDWULFL�H�L�YLVLWDWRUL�q�TXHOOR�GL�
perdersi in un mondo fatto di esistenze, storie, 
intrecci e relazioni, per riemergerne con la 
ricchezza di un nuovo punto di vista, sensibile, 
empatico e talvolta ironico, sul mondo e sulle 
QRVWUH�YLFHQGH�TXRWLGLDQH��

Maria Antonia Triulzi
Presidente Csbno

Si ringrazia in modo particolare Gianni 
Stefanini, già direttore Csbno, per aver 
promosso il progetto con entusiasmo e la sua 
consueta visionarietà.

incontro virtuoso



“Sono un modesto e ignorante apprendista 
che impara da solo”
Così Paul Klee nel 1902 a 23 anni.
9DOH� DQFKH� SHU� PH�� 6ROR� FKH� LR� TXDQGR�
ho cominciato a dipingere con costanza, 
RFFXSDQGR�WXWWR�LO�PLR�WHPSR�OLEHUR��DYHYR�JLj�
più di 60 anni.
Prima di allora mi sono occupato di altro 
in diversi campi, prevalentemente come 
DUFKLWHWWR�� H� LO� IDUH� GHOOH� FRVH�G·DUWH�� FKH�SRL�
DYUHEEHUR� LQWHUHVVDWR� TXDVL� XQ� TXDUWR� GL�
VHFROR��HUD�TXHOOR�GL�RFFXSDUH�GHL�´EXFKLµ�FKH�
si presentavano molto raramente.
La cosa più importante per me era poter 
ODYRUDUH� LQ� DVVROXWD� OLEHUWj�� VHQ]D� YLQFROL� GL�
nessun genere e, tutto sommato,  devo dire 
che la cosa mi è riuscita.
1DWXUDOPHQWH� TXHVWR� KD� DYXWR� XQ� SUH]]R��
QRQ�VROR� LQ�WHUPLQL�HFRQRPLFL��FKH�SHUz�VRQR�
riuscito ad affrontare senza grandi sforzi 
SHUFKp�TXHOOR�FKH�DQGDYR�IDFHQGR�PL�ULSDJDYD�
pienamente.
Quello esposto è solo una parte del lavoro 
che comprende dipinti, sculture, disegni e 
DOWUR�� GL� QRQ� IDFLOH� FODVVLÀFD]LRQH�� FKH� KR�
YROXWR� FKLDPDUH� ´VHPLVFXOWXUHµ� H� ´PHWDOOLµ�� H�
sono contento che sia passato direttamente al 
fruitore senza interferenze del mercato.
Non ho mai preso una lezione e ho sempre 
e solo dipinto per il mio piacere, sapendo 

toro seduto 
e cavallo pazzo

EHQH�� SHUz�� FKH� XQD� GHOOH� IXQ]LRQL� GHOO·DUWH�
q� FRPXQLFDUH� LO� SLDFHUH�� HG� q� SHU� TXHVWR�
FKH� TXDQGR� PL� VL� SUHVHQWDYD� O·RFFDVLRQH��
organizzavo delle piccole
mostre per gli amici e i loro amici.
Non ho mai avuto contatti diretti importanti con 
DOWUL�DUWLVWL��1RQ�FL�VLDPR�FRPXQTXH�PDL�FHUFDWL�
H�IUHTXHQWDWL��1RQ�VR�EHQH�SHUFKp��+R�LQYHFH�
FHUWDPHQWH� IUHTXHQWDWR�FRQ�JUDQGH� LQWHUHVVH�
i lavori dei primitivi e dei pazzi che ho sempre 
SHQVDWR�FRPH�OLEHUL�GDOOH�WURSSH�LQÁXHQ]H�GHO�
FRQWHVWR�QHO�TXDOH�VL�VRQR�WURYDWL�VWRULFDPHQWH�
ad operare.
Questo non vuol dire che non abbia mai usato 
o studiato le opere di altri, (anche se per un 
DUWLVWD�OD�FRVD�SXz�QRQ�HVVHUH�LQGLVSHQVDELOH���
,R� KR� FRPXQTXH� SUHYDOHQWHPHQWH� IDWWR�
ULIHULPHQWR� DL� JUDQGL� GHO� VHFROR� ;;�� � FKH� KR�
DQFKH�FRSLDWR�SHU�VWXGLDUOL�H�GHL�TXDOL�VSHVVR�
VL�SRVVRQR�WURYDUH�WUDFFH�QHL�PLHL�ODYRUL�ÀQR�D�
GHL�FROODJH�GL�FLWD]LRQL��DUWH�IDWWD�GL�EUDQGHOOL�GL�
arte precedente.
Non mi importa niente se vengo accusato di 
essere  fuori tempo e fare cose dove non è 
chiaro il messaggio.
Confesso che spesso più del desiderio di 
trasmettere un messaggio inizio un lavoro 
partendo da uno schizzo informe, o per 
sperimentare una nuova tecnica, o faccio 
riferimento a una storia conosciuta o del tutto 
inventata. E poi agli artisti piace usare i propri 

VHQVL� H� OH� SURSULH� DELOLWj� DQFKH� VHQ]D� XQR�
scopo preciso.
+R� FRPXQTXH� FHUFDWR� GL� IDFLOLWDUH� OD� OHWWXUD�
con titoli e brevi commentini, tenendo sempre 
SUHVHQWH� FKH� FKL� JXDUGD� XQ� TXDGUR� WURYD�
spesso, e ne ha il
diritto, riferimenti che non erano nelle intenzioni 
GL�FKL�TXHO�TXDGUR�KD�HVHJXLWR�
0L�IDQQR�DQFKH�QRWDUH�FKH�QHL�PLHL�ODYRUL�F·q�
VHPSUH�� SL�� R� PHQR� SDOHVH�� O·LQWHQ]LRQH� GL�
UDFFRQWDUH�XQD�VWRULD��1RQ�VHPSUH��PD�TXDVL�
sempre è così.
E mi fa piacere. In fondo è raccontando storie 
che Sherazade rimanda la sua morte.

´/·LVSLUD]LRQH�DG�HVSULPHUVL�q�LO�FHQWUR�GL�WXWWH�
le arti” 
�/RXLV�.DKQ��DUFK��

2JJL� VL� GHÀQLVFH� $UWH� LO� IDU� EHQH� XQD� FRVD�
TXDOVLDVL�� il pasticcere che prepara un dolce 
SDUWLFRODUPHQWH�EXRQR�q�XQ�DUWLVWD��LO�FKLUXUJR�
particolarmente bravo è un artista.
$�PH�VHPEUD�FKH�XQ·RSHUD�G·DUWH�GHYH�HVVHUH�
FDSDFH�GL�WUDVPHWWHUH�XQ·HPR]LRQH�
E io non ho mai visto una persona avere un 
aumento del battito cardiaco davanti a un paio 
di scarpe fatte con particolare cura.
Ma va bene anche così. Basta intendersi.
A me, ignorante, è piaciuto molto venire a 
sapere che la parola “estetica” deriva dal greco 
H�VLJQLÀFD�´VHQWLUHµ�
/·DUWH� FKH� UHQGH� YLVLELOH� O·LQYLVLELOH� q� FDSDFH�
di scatenare emozioni e di portarci fuori 
GDOOD� UHDOWj� GRYH� QLHQWH� FKH� FL� FLUFRQGD�
SXz� LQÁXHQ]DUFL�� H� L� VHQVL� VFRPSDLRQR� R� VL�
VFDPELDQR�IUD�ORUR��6L�SXz�DUULYDUH�D�´VHQWLUHµ�
il silenzio attraverso un organo
non deputato come la vista.
0D��DWWHQWL��Ë�LQÀQLWDPHQWH�SL��IDFLOH�XVFLUH�GD�
una mostra, anche una bella mostra, senza 
aver provato grandi emozioni che il contrario.
&RPXQTXH�TXHVWL�PRPHQWL�PDJLFL�QRQ�YDQQR�
cercati. Ci si deve arrivare senza

pensarci. Si manifestano da soli e non nello 
stesso modo per tutti. E sono le emozioni più 
EHOOH�FKH�O·DUWH�SXz�GDUH�
Ma noi non rinunciamo a cercarli, a estraniarci 
dalle cose che ci circondano.
(�IRUVH�SHU�TXHVWR�DPELDPR�D�GLSLQJHUH�FRPH�
i primitivi o i pazzi.
Quando, negli anni novanta, esistevano 
ancora, nella cultura di massa, toro seduto 
e cavallo pazzo, cominciai a trastullarmi con 
O·DUWH�H�DG�LVRODUPL�XQ�SRFR�GD�WXWWR��LO�PRQGR�
GHOOD� WHFQLFD�� QHO� TXDOH� RJJL� FL� WURYLDPR� D�
YLYHUH��HUD�JLj�PROWR�DYDQWL�
Tanto che non me ne rendevo pienamente 
conto e portavo con me, per dirla con Umberto 
Galimberti, “un bagaglio di idee e un corredo di 
sentimenti… e agivo in vista di scopi iscritti in 
un orizzonte di senso”.
Non è più così. Oggi i tori impazziscono 
e i cavalli si sono seduti. E io ho perso 
O·RULHQWDPHQWR�� 6RQR� VWUDYHFFKLR�� q� YHUR�� H�
sono diventato pigro e malfermo.

Ma se sapessi dove andare
Mi prenderei per mano

E mi ci porterei
Se solo sapessi dove andare

Forse dobbiamo ritornare ancora una volta ai 
SULPLWLYL�H�DL�SD]]L��7DQWR�TXHOOR�FKH�DEELDPR�
DFFXPXODWR� VXO� VDSHUH� QHL� PLOOHQQL� QRQ� SXz�
scomparire.
,Q� IRQGR� O·XRPR�KD� FRPLQFLDWR� D� FRPXQLFDUH�
con i segni prima ancora che con la parola. 
9RUUj� SXU� GLUH� TXDOFRVD� VXOO·LPSRUWDQ]D�
GHOO·DUWH�
/·DUWH� q� LPSRUWDQWH� GXQTXH�� 0D� TXHVWR� QRQ�
vuol dire che non ci si possa anche giocare. 
E anche il gioco è importante. Perché con il 
gioco si impara,  si insegna  e ci si diverte.
6SHUR� TXLQGL� FKH� TXHVWR� PL� FRQYLQFD� D�
FRQWLQXDUH�� 'D� TXDQGR� H� ÀQR� D� TXDQGR�
lasciamo decidere al vivere. 

Franco Longhi



Storie di un giorno senza storia
olio su tela, 87x122 cm, 2015.

“Un assaggio delle storie 
che avvengono
in un giorno qualsiasi”



“Un tizio è perseguitato da presenze misteriose che lo minacciano.”

fugge, terrorizzato urlando
olio su cartone telato, 40x35 cm, 2002.

personaggi
olio su cartone telato, 70x60 cm, 2020.



“Due personaggi altolocati, con i loro animali di compagnia,
si incontrano per la prima volta.”

presentazioni
olio su cartone telato, 40x35 cm, 2009.

“Quadri in movimento grazie alla meteorologia.”

mostra all’aperto in giornata ventosa
RWWRQH��SDVWD�GL�OHJQR�H�FRORUH���K���[���FP�������



tramonto
JDVEHWRQ��OHJQR�H�RWWRQH���K���[���FP�������

“Il sole è caduto
e il cielo si fa scuro.”



“I due pezzetti di legno non ne potevano più di essere pezzi di legno 
e non vedevano l’ora di diventare personaggi.”

coppia dialogante
OHJQR�H�FRUGD���K���[���FP�������

“La ragazza col carrello corre a raccogliere le stelle cadenti...”

dieci agosto, raccoglitrice di stelle cadenti
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2012.



personaggio con protesi acustica
JDVEHWRQ��RWWRQH�H�FRORUH���+�����;���FP�������



¹4]Q��TMQ��Q�ÅOTQWTQ��QT�KIVM�M�TI�KI[I�º

famigliola
acrilico su cartone telato, 30x30 cm, 2007.

“Un viaggio: cento storie...”

viaggio
olio su tela, 70x60 cm, 2007.



bestiario
olio su legno compensato, 62x93 cm, 2010.

“In molti miei quadri c’è un animale 
come protagonista o di riempimento, 
qui ne ho raccolti una settantina.”



¹4]Q�v�\QUQLW�M�QVKMZ\W��TMQ�ITTWZI�O]IZLI�QV�IT\W�ÅVOMVLW�Y]ITKPM�QV\MZM[[M�XMZ�QT�TIUXILIZQW��
ma nello stesso tempo gli fa piedino. Lui allora capisce, 

OTQ�JZQTTI�T¼WKKPQW�M�OTQ�[WZZQLM�QT�JIٺW�º

approccio avanzato
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2015.

“La gente esce dai rifugi e si attiva a portare soccorso nella città distrutta.”

cessato allarme
acrilico su cartone telato, 30x30 cm, 2019.



personaggio
EDFFHOOL�H�VHPL���K���[��[���FP�������

“Chiamandole ‘sculture’ mi sembrava di esagerare,
‘semisculture’ va già meglio, soprattutto se si tiene conto 
che sono fatte principalmente di semi e baccelli.”



“...canta che ti passa!”

duetto al sole
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2019.

“Nacchere e torsioni...”

GDQ]DWULFH�GL�ȲDPHQFR
olio su cartone telato, 40x40 cm, 2005.



“Lei ammicca e mostra il reggicalze per attirare il cliente.
Lui è il suo pappa.”

coppia di malaffare
OHJQR�FRORUDWR��FKLRGL��DOOXPLQLR�H�SODVWLFD���K���[���FP�������

¹4¼QV^MV\WZM�LMT�XZQUW�XIVVMTTW�[WTIZM�v�]V�]WUW�KWQ�JIٻ�º

baffuto con sole
PHWDOOL�YDUL���K���[���FP�������



cavaliere
olio su cartone telato, 35x50 cm, 2009.

“La coperta è un prezioso manufatto. 
Il sole lo ha notato.”



“Il mendicante tenta di saltare la mediazione della chiesa...”

km 0
vinilici su cartone telato, 30x30 cm, 2017.

“Se riesce a uscire dal quadro, è fatta.”

ssst!
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2015.



personaggio castello
JDVEHWRQ�H�FRORUH���K���[�����FP�

“Uomo di solidi principi.”



“Due gemelli monozigoti 
O]IZLIVW�QT�ZQÆM[[W�T¼]VW�LMTT¼IT\ZW�XZQUI�LQ�\]ٺIZ[Q�º

twins
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2017.

“... e al povero pesce non resta altro che salutare.”

goodbye
acrilico su cartone telato, 30x30 cm, 2014.



arbor quae lucem non eget
RWWRQH���K���[���FP�������

“Mi interessava mettere una pianta 
in una zona buia di casa mia.”



“Il pastore si pone le domande di sempre. La pecora, interpellata, non capisce.”

chi siamo?
tecnica mista su cartone telato, 42x30 cm, 1995.

“Per l’ultima passeggiata ci si incontra ognuno con il proprio animale...”

giretto serale
olio su cartone telato, 30x24 cm, 2006.



sberleffo
JDVEHWRQ�H�PHWDOOL����K���[���FP�������

“Il mio ciondolo è più bello del tuo.”



sciamano d’oriente
sabbia e colori ad olio su cartone telato, 24x30 cm, 2014.

“Ogni paese ha il suo santone...”



“Malinconico e pessimista  il norvegese si cimenta ancora oggi 
nel grido disperato, ma anche liberatorio, di Munch.”

imitatore de “il grido” di munch
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2013.

“Personaggio di corte (XI-XII sec).
Forse un Bardo.”

bardo
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2013.



triangolo
ottone colorato e acciaio armonico, (h)90x20 cm, 2000.

“Una coppia e l’amante di lui. 
Scosciatissima.”



“Militare e sacerdote sono personaggi che devono paludarsi per esercitare il loro potere.
In particolare sentono il bisogno di mettersi in testa qualcosa.”

i paludati
FDUWDSHVWD��SDVWD�GL�OHJQR�H�SROLVWLUROR���K���[���FP����K���[���FP�������

“Questa scultura è un bozzetto di una 12 volte più grande 
che ogni tanto mi piace immaginare (circa 3,5 metri).”

folletti inquietanti in un prato
RWWRQH�H�PDWHULDOL�YDUL���K���[��[���FP�������



“Lei rema e lui si riposa...”

relax sul nilo
sabbia e colori ad olio su cartone telato, 50x50 cm, 2011.

“Vestito in modo tale che si intuisce la temperatura.”

freddo bestia
olio e collage su cartone telato, 40x40 cm, 2005.



alla moda
VHPL�H�RWWRQH���K���[��[���FP�������



“Tutti uguali, ma tutti diversi...”

folla
sabbia colorata su cartone telato, 30x30 cm, 2016.

“Gran rispetto per la Signora...”

madame
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2013.



personaggio in cerca di casa (IL sogno)
JDVEHWRQ�H�PDWHULDOL�YDUL���K���[���FP�������

¹4I�KI[I�LMQ�[WOVQ�v�QT�XMV[QMZW�Å[[W�º



prima dell’annunciazione
olio su cartone telato, 50x60 cm, 2005.

“L’angelo scende dal cielo. 
Dove sta per appoggiare i 
XQMLQ��QT�\MZZMVW�ÅWZQ[KM�º



la droga
RWWRQH��IHUUR��ÀRUL�H�VHPL���K���[��[��FP�������

¹1T�ÅWZM��TW�[JITTW��QT�UITM�º



¹5Q�LQ[XQIKM��UI�[WVW�IٺIZQ�[]WQ���º

barbuto piangente
sabbia e colori ad olio su cartone telato, 30x30 cm, 2013.

“Se gradite, lei è pronta.”

omaggio
sabbia colorata su legno compensato, 37x37 cm, 2009.



Don chisciotte
RWWRQH��SDVWD�GL�OHJQR��FDUWDSHVWD�H�FRORUH���K���[��[���FP�������

“Cavallo, lancia e scudo.”



“Naso rosso, sciarpa e cappello.
D’estate è un’altra cosa.”

personaggio invernale
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2015.

“Festeggiamenti per la vittoria di Donald Trump 
alle primarie repubblicane.”

Elezioni Presidenziali
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2016.



“Nessuna inibizione.”

nudo
FDUWDSHVWD��SDVWD�GL�OHJQR��FRORUH���K���[���FP�������

“Sospetto di dolo da parte dell’artista.”

bosco bruciato
OHJQR��RWWRQH�H�IHUUR���K�����[���FP�������



romeo e giulietta
JDVEHWRQ�H�PDWHULDOL�YDOL���K���[���FP�������

“Giulietta ha lasciato cadere la treccia 
IٻVKPv�:WUMW�[Q�IZZIUXQKPQ�º



amore e odio
olio su cartone telato, 25x35 cm, 2005.

“E’ tutto nelle nostre mani...”



“Il killer risolve il problema.”

il sogno della moglie maltrattata
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2012.

“Cinquantesimo con parrucche...”

l’importante è volersi bene
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2016.



resa del generale
JDVEHWRQ��RWWRQH��OHJQR���K���[���FP�������

“Nessuno mi ha mai fatto notare 
che ha due mani destre.”



“Il tentativo di essere bella prescinde dal risultato.”

ritratto di fanciulla
olio su cartone telato, 50x50 cm, 2016.

“Una sua immagine ci rivela essere un biondo. 
Ma c’è da crederci?”

agente segreto x-y
sabbia e colori ad olio su cartone telato, 50x50 cm, 2011.



il venditore di occhi
olio su cartone telato, 50x62 cm, 2012.

“Personaggio ributtante,
spaventa persino il gatto nero.”



Città di trapani
PHWDOOR���K���[���FP�������



“Il teso osserva sorpreso e contrariato il rilassato 
da lui considerato un alieno antropomorfo.”

invidia malcelata
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2019.

“Da un vero fatto di cronaca.”

ventimiglia ore 8 del mattino:
IXJD�GDOOD�FDVD�LQ�ȱDPPH
acrilico su cartone telato, 30x30 cm, 2011.



pesci
OHJQR�H�PHWDOOR���K���[��[���FP�������

“Una famiglia ittica in trasferta.”



“Alla periferia di una città c’è un parco dove si incontrano, 
mimetizzati, quattro personaggi.”

personaggi in un parco
olio su cartone telato, 40x40 cm, 2012.

¹:IXXZM[MV\IbQWVM�NIV\I[\QKI�LMT�LMKILQUMV\W�LQ�]V�Y]ILZW�º

cretto
sabbie naturali su cartone telato, 40x40 cm, 2008.



grande prato
RWWRQH���K���[���FP�������

“L’ottone del vicino 
è sempre più verde.”



al ladro!
olio su cartone telato, 25x35 cm, 2002.

“Il dio del vento ha fregato il portafoglio a un tizio 
che lo sta inseguendo.
Un passante cerca di capire cosa sta succedendo.”



¹1T�^I[IQW�M�QT�[]W�XMV[QMZW�Å[[W�º

vasaio
VDEELD�H�FRORUL�DG�DFTXD�VX�0')����[���FP�������

“Tre piccole imbarcazioni si spostano ognuna con la propria storia...”

navigli
olio e sabbia su cartone telato, 30x24 cm, 1999.



spaventapasseri in un campo di mele delizia
RWWRQH��IHUUR��SDVWD�GL�OHJQR��FRORUH���K���[����[��FP�������

“Se fosse stato in paradiso, 
il fattaccio non sarebbe successo.”



“Nulla cambia sui fondali...”

mare mosso in bella giornata
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2018.

“E’ primavera. Un cavallo si è perso e chiede a un uccello di passaggio
un consiglio sulla strada da prendere.”

mi scusi...
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2015.



la verità è nuda
olio e collage su cartone telato, 30x35 cm, 2013.

“La verità è nuda
(ma a volte si vergogna 
e si copre con le notizie).”



indisposto
FDUWDSHVWD�FRORUDWD�H�SDVWD�GL�OHJQR���K���[��[���FP�������

“Bozzetto in cartapesta in previsione di una fusione in bronzo.”

foto ricordo
RWWRQH��UDPH�H�FRORUH���K���[����[�����FP�������

¹4I�\MZbI�»*¼�QV�XW[I�ITTI�ÅVM�LMTT¼IVVW�[KWTI[\QKW�º



¹1�OMVQ\WZQ�PIVVW�XIZMZQ�WXXW[\Q�M�QT�ÅOTQW�[Q�KPQMLM�KPQ�LMQ�L]M�PI�ZIOQWVM�º

dialogo in famiglia
olio su cartone telato, 40x30 cm, 2003.

“Un uccello osserva lo strano animale rettile cornuto.”

scena fantastica
olio su cartone telato, 35x30 cm, 2006.



oplà
olio su cartone telato, 35x45 cm, 2005.

“Esercizio ginnico senza fatica.”

BRUTTA FOTO



¹,ITTM�ÅVM[\ZM�[Q�X]��O]IZLIZM�
UI�[Q�X]��IVKPM�M[[MZM�^Q[\Q�º

GRQQD�DOOD�ȱQHVWUD
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2016.

“Il termine ‘scollacciata’, un po’ dispregiativo, viene usato solo perchè non è 
bella, se lo fosse stata si sarebbe parlato di ‘generoso décolleté’...”

non bella, scollacciata
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2013.



spaventapasseri
RWWRQH�H�PDWHULDOH�YDULR���K���[��[���FP�������

“Modello di spaventapasseri 
da costruirsi in grande serie”



FRSSLD�ȱVVD
olio su cartone telato, 35x25 cm, 2001.

¹;Q�LQKM�KPM�VWV�v�T¼IJQ\W�I�NIZM�QT�UWVIKW"�KMZ\W�v��XMZ��
KPM�KWV\ZQJ]Q[KM�VWV�XWKW�ITTI�KTI[[QÅKIbQWVM�LMOTQ�QVLQ^QL]Q�º

anziani vecchi borghesi
sabbia e colori ad olio su legno compensato, 50x40 cm, 2010.



bottiglie
olio su legno compensato, 36x63 cm, 2011.

“Scambio di bevute...”



cubo dei segni
RWWRQH�EURQ]R�H�FRORUH���K���[��[���FP�������

“Su tre facce sono raccolti i segni che Paul Klee,Vasily Kandinsky e Joan Miró 
erano soliti inserire nei loro quadri. Sulla quarta faccia i miei.”

quintetto
VHPL�H�RWWRQH���K���[����[��FP�������



collage
cartoncino su cartone, 21x30 cm, 1992.



homo faber (uperari)
sabbia e colori ad olio su compensato, 50x100 cm, 2010.

“Conosciuto in fabbrica 
come ‘el cinquantadu’.”



“Un vento forte costringe gli abitanti di vecchie case di montagna
a trasferirsi in nuove villette in pianura.

A cosa è dovuto il vento forte?”

al piano, al piano!
olio su cartone telato, 35x35 cm, 2010.

“L’intenzione era quella di fare il ritratto di un soprano. 
)ZZQ^I\W�I�Y]M[\W�X]V\W��XMZ���VWV�UM�TI�[WVW�[MV\Q\I�LQ�IVLIZM�I^IV\Q��

Ne è risultato il ritratto di un ‘mezzo soprano’.”

mezzo soprano
sabbia colorata e china su tela, 40x40 cm, 2010.



gallo
IHUUR�H�RWWRQH���K���[����[���FP�������

“Detto anche ‘gallombrello’ in omaggio all’ombrello 
KPM�PW�LW^]\W�[IKZQÅKIZM�XMZ�KW[\Z]QZTW�º



“Un lui che incontra una lei e ne rimane fulminato.”

colpo di fulmine
olio su masonite, 35x38 cm, 2003.

“Un vecchio mendicante nullatenente porta in giro la sua storia.
Un uccello, giovane e bello, gli regala una moneta.”

VWRULD�HGLȱFDQWH
olio su cartone telato, 50x50 cm, 2011.



qualcuno ci sta spiando dal canneto
ROLR��VHPL��OHJQR�H�IHUUR���K���[��[�����FP�������



migrazione con albero da frutta
olio su cartone telato, 30x40 cm, 2006.

“Uno stormo di uccelli 
sorvola un albero di mele delizia.”



monumento
IHUUR�H�OHJQR���K���[��[��FP�������

“Bozzetto per un monumento all’ing. Serpentina, 
elettrotecnico, morto fulminato sul lavoro.”

bandiere
JDVEHWRQ��FRORUH���K���[���FP�������

“È dura far sventolare il gasbeton.”



trasferimento
olio su MDF, 33x52 cm, 2005.

“Migrazione di animali fantastici.”



“Donna e gallinaceo
minacciati da elicotteri.”

Fino a quando? danni collaterali
olio su cartone telato, 40x40 cm, 2005.

“Gli amici: Klee (gli uccelli in alto a sinistra),
5QZ���QT�[WTM�M�Q�[MOVQ���3IVLQV[Sa��TM�L]M�ÅO]ZM�QV�JI[[W��º

inno al sole con amici
olio su cartone telato, 50x50 cm, 2016.



SUDWR�LQ�ȱRUH
RWWRQH�H�SDVWD�GL�OHJQR���K���[��[��FP�������

“Chissà se sa di esser bello.”



la pesca
olio su cartone telato, 30x35 cm, 2009.

“I pescatori hanno gettato la rete 
e catturato il grosso pesce inseguito da tempo.”



“San Giorgio ha appena ucciso il drago. Le autorità si fanno avanti per congratularsi. 
/TQ�ITJMZQ�ÅWZQ[KWVW�N]WZQ�[\IOQWVM��1T�[WTM�[Q�KWUXTQUMV\I��

Gli uccelli commentano positivamente l’accaduto.”

apoteosi di san giorgio
olio su cartone telato, 40x40 cm, 2001.

“Già dai tempi dei cavernicoli c’era bisogno di una clava.”

altri tempi
olio su cartone telato, 40x40 cm, 2008.



girasole
RWWRQH��FKLRGL��SDVWD�GL�OHJQR��FRORUH���K���[���FP�������

“Quadro scultura.”



rientro dell’ubriaco
RWWRQH�H�FRORUH���K���[��[���FP�������

¹,QٻKQTM�v�[\I\W�QVLQ^QL]IZM�TI�XWZ\I�º

guarda che ti stanno osservando, sai?
RWWRQH��FKLRGL��SDVWD�GL�OHJQR��FRORUH���K���[��[���FP�������

“Il grande fratello.”



¹*�VI�QV�[^MLM[M�[QOVQÅKI�»NIOQWTW¼���º

il professor böna dell’università di stoccolma 
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2015.

“C’era da aspettarselo...”

scultore narciso
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2016.



nudo di donna
OHJQR�H�RWWRQH���K���[��[���FP�������

“Tre uova di legno per cucire i calzini.”



“Il venditore ambulante è un sognatore. E mentre, seguendo una sua fantasia, 
guarda le vacche volare, i furbi gli rubano le mele.”

è così
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2019.

“La pennichella è un accordo di tregua 
tra tutti componenti del mondo animale.”

ore 14, pennichella
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2016.



“Nel suo cervello c’è spazio solo per il suo maestro...”

studioso di paul klee
olio su cartone telato, 35x35 cm, 1999.

¹:QN]OQW�QV�KI[W�LQ�XQWOOQI�º

l’albero buono
olio su cartone telato, 40x40 cm, 2010.



ballon d’essai
olio su cartone telato, 30x40 cm, 2004.

“Lui pensa di essere potente, 
UI�TI�JIUJQVI�KPM�TW�\QMVM�IT�ÅTW�
dimostra il contrario.”



madame
RWWRQH�UDPH�H�FRORUH���K�����[��[���FP�������

:Q\ZI\\W�LQ�LWVVI�

omaggio
JDVEHWRQ�H�OHJQR���K���[�����FP�������

“Per chi gradisce (in competizione con il quadro dallo stesso titolo).”



contrappeso
PDWHULDOL�YDUL���K����[��[���FP�������



“C’è chi, grasso, si fa grattare la testa e porta un nastro rosso
e chi è costretto a chiedere l’elemosina di un osso.”

ingiustizia
olio su cartone telato, 30x30 cm, 2015.

“Tutto per una mela...”

cacciata dal paradiso
olio su cartone telato, 40x40 cm, 2020.



lemon brothers
EDFFHOOL�H�VHPL���K���[��[���FP�������

malato
JHVVR��FDUWD��FDUWDSHVWD�H�SDVWD�GL�OHJQR���K���[��[���FP�������

“Consapevole del suo stato.”
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