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Il Comune di Como è lieto di ospitare, nello spazio espo-
sitivo comunale intitolato al Cav. Antonio Ratti, la 
mostra degli artisti Bordoli, Sovana e Valsangiacomo.
L’esposizione, che chiude la programmazione mostre
2015, è inserita nel calendario 365 giorni d’arte a Como,
il palinsesto dell’Assessorato alla Cultura che raccoglie
oltre 40 eventi  artistici  l’anno. L’offerta culturale negli
spazi espositivi cittadini, incentrata per lo più sul con-
temporaneo, si sviluppa principalmente attorno ad arti-
sti comaschi, ma non solo, che spaziano nelle diverse
forme artistiche: dalla pittura alla scultura, dalla fotogra-
fia fino all’architettura e al design.
Bordoli, Sovana e Valsangiacomo, artisti ormai storiciz-
zati, presentano ora la loro ultimissima produzione. 
È interessante vedere accostate le opere di questi tre 
autori, che seppur agli antipodi per tecnica e poetica,
sorprendono l’osservatore per la personale interpreta-
zione di una ricerca interiore che si rispecchia nell’iden-
tità artistica dei tre: in Bordoli questa ricerca è espressa
con un linguaggio forte, espressivo e talvolta brutale; in
Sovana attraverso sculture dai rimandi classici, sempre
private della testa, fulcro della mente e dell’animo
umano; in Valsangiacomo per mezzo di una figurazione
essenziale, infantile, dai toni sereni, verso una pacifica-
zione con tutto ciò che ci circonda.
Un grazie agli artisti e un sincero augurio per gli ulteriori
sviluppi della loro creatività.

Luigi Cavadini
Assessore alla Cultura
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Lorenzo Mortara

BRUNO BORDOLI
VERSO IL SENTIERO DELL’INTERIORITÀ O
DELL’ARMONIA DELL’ANIMA

Due grandi correnti artistiche animano da sempre la mente
e la sensibilità di Bruno Bordoli: l’Espressionismo e il Sur-
realismo, con notevoli varianti e impronte che il pittore 
autodidatta ha saputo inserire nel suo percorso artistico.
Originario e tuttora cittadino di un piccolo paese tra monti
e laghi di un’antica valle lombarda (Porlezza) in provincia
di Como, ha saputo mantenere un dialogo intenso e frut-
tuoso con la sua terra e le sue radici montanare, e svilup-
pare un proprio linguaggio artistico, fortemente figurativo,
sempre più diretto, primario, istintivo, con richiami sug-
gestivi anche all’Art Brut. Quello che colpisce nell’intero
arco della sua produzione artistica è l’immediatezza del
gesto e l’utilizzo di colori primari, a volte discordanti con
l’equilibrio cromatico della composizione, che denotano 
sicurezza, ma anche forza gestuale che proviene dall’inte-
riore. Questo comportamento illustra anche l’esigenza nel
suo profondo di oltrepassare i confini, traversare altri
mondi, forse riuscire a dischiudere tra il reale e l’immagi-
nario le memorie del proprio inconscio. Mondi dell’infan-
zia, visioni del passato personale o dell’antica civiltà
dell’uomo, sono l’humus che Bordoli sa fare maturare e di-
stillare nelle sue tele, tavole e cartoni con una “sensibilità
fabulatoria” (Daniele Astrologo Abadal) e una operosità
che sono fenomenali. 
Il suo sguardo creativo o raison d’être non nasce da precon-
cetti o schemi prestabiliti, tutt’altro, ma da approfondite
riflessioni, attente letture, momenti solitari, che 
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sottendono a un grande libertà esecutiva che vuole essere
fortemente evocativa e messaggera di grandi significati
come denotano i suoi lavori dei suoi innumerevoli e inte-
ressanti cicli pittorici precedenti, tra cui l’ultimo, quello re-
lativo alla narrazione delle Sacre Scritture dell’Antico 
Testamento della Bibbia. 
Per Bordoli la cognizione del tempo e del mondo, il nostro,
che è in continuo disfacimento, ed è pervaso da contrasti e
attriti dolorosi dove tutto è consumo, prevaricazione, sfrut-
tamento, caducità, non può non passare attraverso una pit-
tura che è forma, effetto e attimo, intimamente connaturati
con idee chiare e cristalline che possano dialogare lunga-
mente e fruttuosamente con la retina e il pensiero dell’os-
servatore. Bordoli, come dice acutamente Philippe Daverio:
…è un fuori pista, un fuori moda, un fuori consenso. Un provo-
catore serissimo dall’aspetto mansueto. Un rivoltoso celato nella
tranquillità della vita lacustre lombarda…–, e per questo oggi,
l’artista, con le sue tele raffiguranti comportamenti umani
opposti, con i suoi contrari, ci vuole forse fare riflettere
sulle azioni umane – Un tempo per ogni cosa (Antico Testa-
mento) –, il contesto dei nostri sentimenti, le ragioni del no-
stro vivere caotico e aleatorio. Quindi la sua mano colorata
che corre nel tempo del passato non fa altro che ricordarci
dell’importanza di tutto ciò che scuote oggi il nostro cuore,
che affascina le nostri menti, e che dovrebbe essere l’infi-
nito mistero dell’uomo, la ragione e la coscienza, l’universo
e l’armonia dell’anima.
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Lorenzo Mortara

Giorgio Sovana
LA RICERCA DELL’UNIVERSALE

Nel suo operare e decifrare le istanze della materia lungo
le spire del tempo, lo scultore e pittore Giorgio Sovana ri-
cerca l'uomo e tutte le sue essenziali manifestazioni ricor-
rendo continuamente alla tradizione scultorea dell’arte del
passato, attingendo e rielaborando segni rivelatori e forme
arcaiche in un eterno ritorno. Il suo è lo sguardo sfuggente
e critico dello scopritore, dell'indagatore che vuole addo-
mesticare archetipi, gesti primigenii, scintille primitive, co-
gliere l'universalità ed essenzialità dei caratteri umani e dei
loro miti e con essi la nostra interiorità in continua evolu-
zione, rivelatrice di continui aneliti, dolori, desideri, sogni
e fantasie.
Questa sua ricerca che sembra risalire il tempo, che pulsa
e vibra di altra vita e di nuove passioni e ricordi, è certo
metafora di sentimenti e invenzioni antiche, ma vuole so-
prattutto essere testimonianza di un sentimento eterna-
mente giovane e ribelle, indomito e provocatore, astuto e
saggio di cui lui è l’interprete.
I suoi torsi (panneggi) di legno, per lo più cedri del Libano
lavorati e incisi con motosega, così come i suoi disegni su
carta, scarni, essenziali, dalla forte carica emotiva sono cifra
del suo sentire semimaterialista e semimistico, studio fine
dei volumi, delle forme, dei segni, delle loro relazioni e 
interazioni, ma anche di tutto ciò che dà valore a queste 
presenze, questi corpi, al di là della materia, in maniera la-
tente, non manifesta, ovvero inconscia, irrazionale. 
I suoi corpi non finiti - entità in divenire -, viaggiano nel
tempo e nello spazio insieme alle irrequietezze e alle 
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immaginazioni della sua mente, oltremodo sensibile al 
fascino del frammento, del non finito. Il particolare scultoreo
o grafico, che qui è essenza rivelatrice del tutto, è forma in-
compiuta, ma al tempo stessa incarnazione sublime del-
l’elemento a cui richiama, e vibra e vive autonomamente
della propria forza e della propria energia, sempre però in
un equilibrio fragile ed effimero tra l'essere e il nulla. 
E' quindi, a mio vedere, la ricerca dell'universale, razionale
e metafisico insieme, indissolubilmente legati all’intuizione
della conoscenza del fluire del tempo nelle varie ere e fasi
delle civiltà che l’uomo ha vissuto e che vive attualmente,
il motore che muove incessantemente il cuore e le mani
dell’artista Sovana, sempre attento a cogliere e ad esaltare
l'afflato e l'aura di mistero e di arcaicità che sprigionano le
sue creature e le sue visioni. Visioni che inizialmente sono
solo precursori, abbozzi, brandelli, e che poi, a poco a poco,
con minime o intense metamorfosi assurgono a catalizza-
tori di presenze atemporali, simbolo e seme di altri percorsi
e nuove interpretazioni artistiche. Queste opere singole o
seriali forse altro non sono che il frutto di giochi infiniti e
sapienti dell’artista, attraverso creazioni, accostamenti, 
formazioni a partire dai pochi elementi che hanno pla-
smato e ispirato gli antichi e poi dall'età romanica a quella
gotica e che poi, via via nei secoli, continuano a mo-
dellare e ispirare il sentimento creativo di molti arti-
sti, tra i quali Giorgio Sovana. 



10

Lorenzo Mortara

Mauro Valsangiacomo
LA SPERANZA E LA PACE SI NASCONDONO NELLA
VITA E NELL’ARTE

Le diverse anime – pittore, scultore, incisore, poeta, grafico,
editore – dell’artista luganese Mauro Valsangiacomo, 
dialogano fruttuosamente con la sua ricerca di conoscenza
e di comunione con i misteri della vita e del cosmo. La sua
poetica si è formata e sviluppata nei suoi diversi periodi
storici a partire dalla passione per la figurazione, per poi
giungere all’astrattismo materico e all’informale, per ritor-
nare oggi infine ad una figurazione espressionista, elemen-
tare, scarna ed essenziale, che vuole richiamare alla
naturalezza del gesto e alla sua apparente ingenuità, così
come al sentimento di fiducia nell’onestà e nella speranza
per un mondo di pace.
Se però fino a qualche anno fa il suo pennello e la sua spa-
tola prediligevano vortici materici e segni dagli intensi co-
lori ad olio raffiguranti scene della natura e dei suoi cicli
vitali, oppure paesaggi di un tempo promesso, ora invece
sceglie la tempera con i suoi pigmenti in polvere ed acqua
e figure semplici e quotidiane, per introdurre il tema della
pace e della speranza, di fronte ai grandi dilemmi del no-
stro tempo e della nostra società in trasformazione e in sub-
buglio. I suoi precedenti oli su tela  del 2014 – In fuga, Chiesa
in fiamme, Esplosione – della personale: Meditazione sul
Medio Oriente, volevano fare riflettere sulla grande crisi
che il Medio Oriente sta vivendo e di riflesso tutti i popoli
del Mediterraneo e quindi il mondo Occidentale.
Ora invece Valsangiacomo con le opere del suo nuovo
ciclo: Cosa è la pace?, ci propone immagini semplici, figure
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disadorne, casolari nella natura, immagini della mente e
della memoria, che richiamano e alimentano lo struggente
desiderio di pace che è in tutti noi, in questo mondo sem-
pre di più in fiamme e in lutto. I temi della dignità e della
libertà umana, cui l’uomo contemporaneo è continuamente
messo a confronto, sono per l’artista ticinese, sprone e sti-
molo per la sua sensibilità religiosa, etica e sociale.
L’Arte come semplice intrattenimento e tecnicismo o raffi-
gurazione oggettiva della realtà e della natura non sono
mai stati per Mauro Valsangiacomo vera fonte di ispira-
zione. Già ai suoi precoci esordi pittorici il suo linguaggio
artistico era proteso all’interiorità, alla ricerca di un segno
altro nell’intimo dell’uomo – crogiuolo di istinto e ragione,
di corpo e di spirito – che tutto avvolge e trascende, per
cercare di dipanare il dilemma – l’enigma. E di fronte ad
avvenimenti quotidiani cruenti e di orrore che intere po-
polazioni stanno vivendo e che sono anche al cuore del-
l’Europa, Valsangiacomo con i suoi lavori – riflessioni,
meditazioni – vuole attingere alla forza insita nella spe-
ranza, e il suo è uno sguardo coraggioso e costruttivo, che
traguarda la pace e rivolto al superamento di questi intensi
dissidi.
Il suo anelito di pace di cristiano cattolico diviene qui ispi-
razione artistica e riflessione spirituale, cui sembra fare eco
la voce di Papa Francesco nel suo discorso del 2013 sulla
speranza: Non è facile capire cosa sia la speranza. / Si dice
che è la più umile delle tre virtù, / perché si nasconde
nella vita.
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Lorenzo Mortara nasce nel 1968 a Genova. Dopo gli studi
universitari a Genova in Scienze Biologiche (1993) si tra-
sferisce a Parigi per conseguire un Dottorato in Immuno-
logia (1999). A Genova ottiene la Specialità in Allergologia
e Immunologia Clinica (1997) e successivamente il Dotto-
rato Europeo in Biotecnologie (2002). Viaggia per lavoro
negli Stati Uniti, Madison-Wisconsin (2000), poi di nuovo
a Parigi (2002-2004) e a Dakar, Senegal (2002). Sposato, con
un figlio (Matteo), nato nel 2002. Infine ottiene il posto di
Ricercatore universitario all’Università degli Studi dell’In-
subria a Varese (2002), dove vive e lavora.
Oltre al lavoro di Ricerca scientifica si è sempre inte-
ressato di arte figurativa, arte plastica e di letteratura
italiana e straniera. Insieme al padre Giuseppe (critico
d’arte, artista, poeta e saggista, 1938-2006) firma la cri-
tica per l’amico pittore torinese: Pier Luigi Rinaldi nel
2006, per la mostra “Orizzonti immaginari”, alla Galleria
Artrè di Genova, giugno-settembre 2007.
Organizza la seconda mostra ricordo per il padre: 
Pensieri, poesie e misteri: Omaggio a Giuseppe Mortara nella
sala d’Arte Il Fado, a Genova, maggio-giugno 2007. […]
Al poeta viaggiante / e ai suoi sogni colorati / forgiati al calore /
di filosofie antiche e misteriose / temprati incessantemente / su
armonie femminili / e sinuosità musicali / contro venti e
maree… […] L. Mortara.
Nel 2010 scrive una nota artistico letteraria per la Perso-
nale itinerante – Varese, Genova e Venezia – dell’artista
varesino Silvio Monti, dal titolo: Demoni assopiti e la leg-
genda dell’essere, definendosi Proartile (promotore arti-
stico letterario).
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Gilberto Isella

MNEMÒSINE

E tu accompagna col dito nel pensiero
la tacca fuggitiva di un
lampo notturno, adagio scosta
i punti d’appoggio dalla mano.
Rifrangili nel grande assorbimento.

Osserva allora un intervallo
scivolare tra le cose
a guisa di fermento insospettato.

Il simulacro appare, suonatori
di Brema scoperchiano
la loro filiera di danze.
Così nella scacchiera della mente
avanzano con squilli
gli alfieri di altrove, mentre torri
già sbarrano il passo alle bestiole 
che accorrono
dal tuo giardino incantato
di bimbo.  

Trasforma se puoi l’intervallo
in un rosario di mute coccinelle,
ricalca il loro rosso passivo,
minuscole fiamme creaturali
di nascituri forse.
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Ma presto si smorza ogni colore
sopra il bianco diaframma
tra l’ora e l’allora,

lo specchio dell’anima 
solo ti concede il tremolare
di un lembo di limbo.
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GILBERTO ISELLA

Nato a Lugano nel 1943 è poeta, critico e traduttore dal
francese, ha studiato Lettere e Filosofia all’Università di 
Ginevra e insegnato Italiano nel Liceo Cantonale di Lu-
gano. È membro di redazione della rivista “Bloc Notes” e
vicepresidente del Pen Club, sezione della Svizzera Ita-
liana. Colabora con i quotidiani “Giornale del Popolo” e
“Corriere del Ticino”, e con il festival luganese Piazzapa-
rola. Ha pubblicato numerosi studi su autori del passato e
contemporanei in riviste svizzere e estere.
Per il teatro ha scritto Messer Bianco vuole partire, alla chiara
fonte editore, 2008.
Tra le ultime raccolte poetiche: Nominare il caos, Dadò 2001,
Corridoio polare, Book Editore 2006 (Premio “Montano”,
Premio “Schiller”), Taglio di mondo, Manni 2007, Mappe in
controluce, Book Editore, 2011 (Premio “Dessì”), Caro aber-
rante fiore, Ed. Opera Nuova, 2013.
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Michele Caldarelli

MEMENTO

Ricordare è funzione attiva della memoria, è l’agire men-
tale che ne forma la struttura/natura e muta l’effimero in
permanenza. Ricordare, trasfonde ogni algido dato psi-
chico in sensazione corporea, nel generare un linguaggio,
autonomo, che lentamente ma inesorabilmente ci possiede.
Rivisitando, ad esempio paradigmatico, la declinazione
dialettale della invenzione cinematografica: Amarcord, no-
tiamo come questa revérie forma e mostra in tutta la sua
evidenza la propria appartenenza all’ambito affettivo, nel
caldo ricettacolo della tradizione orale, del racconto radi-
cato nella sfera dell’infanzia. Ciò che percepiamo è una no-
stalgia, velata di tristezza che nella lingua portoghese trova
un sostantivo specifico: Saudade, significativamente decli-
nato a ritmo di samba nella trasposizione Carioca del mito
di Orfeo, un dolce ricordo e un patire l’esistenza come ine-
luttabile sequenza di eventi, sincronicità inattese, stupori,
amori e rancori insoluti, premesse costitutive di un futuro
incerto, fra desiderio e timore, nostalgia e accettazione.
Ricordare è reminiscenza sofferta ma anche permanenza
sentimentale, un insieme inestricabile che si rivela come
progetto di continuità, labirinto di conoscenza, pellegrinag-
gio spirituale, essenza fisica del manifestarsi dell’energia
che fin dal nostro nascere si consuma per dissipazione en-
tropica e poi si rigenera quale fiamma mistica, araba fenice. 
Ricordare è anche funzione fondamentale della realtà fe-
nomenica, permea e relaziona il fluire dell’energia che si
traforma in materia, il coagularsi dei suoi elementi, è infor-
mazione, cifrario di ogni mutamento, dall’aggregarsi delle
polveri cosmiche in corpi celesti allo svilupparsi degli
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organismi, dai più elementari ai più complessi; ogni
“seme” ricorda e trasporta, trasfonde il codice genetico di
tutto ciò che è vivente, animale o vegetale che sia. E’ anche,
in sostanza, il segreto della Pietra Alchemica che nell’Atha-
nor, Forno Filosofico, funge da prima materia e contestual-
mente da risultato della trasmutazione, innescando un
eterno ciclo virtuoso, generando un microcosmo, specchio
delle leggi superiori di quell’universo che, in sintesi, è ben
espresso da millenni nel Taijitu Taoista.
E’ il ricordare che,  immergendoci poi nella sfera della co-
municazione antropica, nutre e formula questa stessa, ali-
mentando il sognare, l’esprimere, l’apprendere, il
trasmettere, via via in forma sempre più articolata, com-
plessa, in mille rivoli. Ne sono figli il parlare, lo scrivere e
gli strumenti, tutti, della rappresentazione iconica.
Nella creatività artistica, per eccellenza, si rivela il senso la-
birintico del comunicare maturando asserzioni e negazioni
in un infinita serie di sovrapposizioni, elisioni e rimandi,
lungo un percorso vissuto ed espresso come metafora della
conoscenza, progetto di sopravvivenza interiorizzata, pa-
nacea dell’anima, medicina dell’ansia esistenziale. L’artista
non è estraneo alle vicende della vita materiale, anzi, con
animo sensibile, più di altri ne comprende, penetra e pati-
sce la sofferenza pur nel cercarne il superamento, nel su-
blimare, ossia nell’esercizio della trasformazione di ciò che
è fisico in psichico, del corporeo in aereo, del carnale in spi-
rituale... lungo il percorso dello sviluppo autonomo delle
idee, dei ricordi, terreno del configurarsi dell’ombra, del-
l’inconscio.
Nella mnemotecnica tradizionale, pittura e scultura inse-
rite nel contesto spaziale e dialoganti con la simmetria ar-
cana quanto reale dell’edificio di culto, da sempre
costituiscono teatro di memoria, serbatoio lessicale per 
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l’oratoria, articolazione mentale di argomentazioni trascen-
denti e contemporaneamente ausilio all’ascolto, illustra-
zione e chiarificazione sinottica di infiniti interrogativi.
Dipinti e sculture dei tre autori, circondano qui la navata
centrale, volutamente vuota, intesa come ricettacolo poten-
ziale di sensazioni, idee, pensieri, ricordi suscitati nell’os-
servatore da ciò che si offre alla sua vista, da lui sviluppati,
interlacciati, maturati autonomamente, dislocati e vissuti
secondo un proprio percorso in libertà totale, in un corale
memento. Qui, racconto, ricordo e percezione possono e de-
vono innescare una schermaglia virtuale, un rinvigorirsi
reciproco, ricordando per confrontarci con ciò che nel pro-
fondo è più inquietante, nel generare una possibile sospen-
sione della corporeità, uccidendo il Minotauro, “Tornando a
riveder le stelle”. Così suggeriscono le coppie dei contrari
nei dipinti di Bruno Bordoli: tacere/parlare, piangere/ridere,
sradicare/piantare, raccogliere/seminare, gettare/prendere... così
mutano e germogliano enigmaticamente le vegetazioni
dell’albero felice, della splendida fioritura o del fiore sublime
nel paradiso promesso di Mauro Valsangiacomo... così gio-
cano nella loro incompletezza le approssimazioni meta-
morfiche dei busti incompleti e delle cariatidi tronche di
Giorgio Sovana, sculture lignee intrise dei più segreti
umori della terra.                                                                                      
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MICHELE CALDARELLI

È nato a Milano nel 1950, si è laureato in architettura presso
il Politecnico di Milano. Collaborando con numerose isti-
tuzioni culturali, musei e università in Italia, Europa, Stati
Uniti e Sud America, ha al proprio attivo l’organizzazione
di un centinaio di mostre di argomento tematico, molte
delle quali di carattere interdisciplinare, con l’intenzione
programmatica di sviluppare un clima di sinergia possibile
fra le arti e le scienze. Come giornalista e critico d’arte dal
1984 ha collaborato con vari quotidiani e periodici. Dal
1996 è responsabile dello sviluppo del sito Internet Archi-
vio Attivo Arte Contemporanea www.caldarelli.it da lui
creato. Come editor e graphic designer, ha ideato e curato
la pubblicazione di numerosi volumi e cataloghi d’arte. Ha
inoltre realizzato svariati libri d’artista, fra i quali sono da
ricordare i 60 titoli della collezione Minima Poetica.
Dal 1977 è direttore artistico della galleria d’arte “Il Sa-
lotto” di Como.
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Vincenzo Guarracino 

MEMORIA RICORDO 

L’attimo è fuoco che brucia e non mente: 
al suo ardore, tutto acquista sapore e sapere, visibilità: 

bello e brutto, dolore e piacere 
ti danno la certezza di esistere lì, 

nel punto piantato sulla terra incurante dell’oltre.

Ma ha poco a che vedere la Memoria con la fede. 
Se mai, col mondo delle favole o delle storie sacre.

È solo a livello dei dizionari che resiste 
la parentela tra Memoria e Ricordo. 

Nella realtà, la prima sta alla mente, il secondo al cuore. 

La Memoria è madre della Scrittura: 
solo al culmine di 9 mesi o di 9 anni, come ben sapeva Catullo, 

questa può prendere corpo, chiamandone a raccolta le intenzioni più segrete.

9 mesi o 9 anni: come dire il “miracolo”. 
Dante, non meno del Catullo del saluto all’amico poeta Elvio Cinna, 

pone la storia dell’io nella costellazione della Memoria 
attraverso la Scrittura come incominciamento di una “vita nuova” 

all’insegna dell’invenzione di uno stile.

Un pozzo nero la memoria
in cui come in un cielo capovolto le lacrime brillano come stelle.
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VINCENZO GUARRACINO 

È poeta, critico letterario e d’arte, traduttore, è nato a Ce-
raso (SA) nel 1948 e vive a Como.

Ha pubblicato, in poesia, le raccolte Gli gnomi del verso
(1979), Dieci inverni (1989), Grilli e spilli (1998), Una visione
elementare (2005); Baladas (2007), Nel nome del Padre (2008);
; Ballate di attese e di nulla (2010). 

Per la saggistica, ha pubblicato Guida alla lettura di Verga
(1986), Guida alla lettura di Leopardi (1987 e 1998) e inoltre le
edizioni critiche di opere di Giovanni Verga (I Malavoglia,
1989, Mastro don Gesualdo, 1990, Novelle, 1991) e di Giacomo
Leopardi (Diario del primo amore e altre prose autobiografiche,
1998). 
Oltre ciò, l’antologia Leopardi, 1991, l’edizione dell’auto-
grafo comasco dell’Appressamento della morte, 1993 e 1998,
e l’antologia Giacomo Leopardi. Canti e Pensieri, 2005. 
Ha inoltre curato il carteggio Leopardi-Ranieri (Addio,
anima mia, 2003), il romanzo di Antonio Ranieri, Ginevra o
l’orfana della Nunziata (2006), le novelle milanesi di Verga
Per le vie, 2008, Libro delle preghiere muliebri di Vittorio Im-
briani (2009) e Amori di Carlo Dossi (2010).
Nel 2010 ha pubblicato Lario d’arte e di poesia. In gita al lago
di Como in compagnia di artisti e scrittori e una biografia
di Antonio Ranieri, Un nome venerato e caro. La vera storia di
Antonio Ranieri oltre il mito del sodalizio con Leopardi .

Ha curato le traduzioni dei Lirici greci (1991; nuova edi-
zione 2009), dei Poeti latini (1993), dei Carmi di Catullo 
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(1986 e 2005), dei Versi aurei di Pitagora (1988 e 2005), dei
versi latini di A.Rimbaud, Tu vates eris (1988), dei Canti
Spirituali di Ildegarda di Bingen (1996) e del Poema sulla
Natura di Parmenide (2006).

Ha curato inoltre le antologie Infinito Leopardi (testi di
poeti contemporanei, 1999), Il verso all’infinito. L’idillio leo-
pardiano e i poeti italiani alla fine del Millennio (1999), Inter-
minati spazi sovrumani silenzi. Un infinito commento: critici,
filosofi e scrittori alla ricerca dell’Infinito di Leopardi (2001). 

Nel 2011 è uscita in Spagna, un’antologia della poesia
leopardiana, curata assieme ad Ana Marìa Pinedo Lòpez,
col titolo El infinito y otros cantos, e nel 2012 l’antologia
Giovanni Pascoli. Poesia esencial.





“Nella vita dell’uomo, per ogni cosa c’è il suo momento...”
Qohèlet

Bruno Bordoli
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BRUNO  BORDOLI
Nato a Porlezza ( Como ) nel 1943, inizia a dipingere nel
1965 e ad esporre nel 1967. Ad un linguaggio di matrice
espressionista-figurale e successivamente espressionista-
astratto, con gli anni 80 il suo fare artistico trova nuova
linfa in una sorta di misticismo laico reso stilisticamente
mediante la contrapposizione e contaminazione formale e
contenutistica tra immagini desunte dall’esperienza sensi-
bile ed immagini generate dall’altrove soggettivo, extra-
sensoriale e segreto di cui l’uomo è misteriosamente
dotato. Nascono quindi  opere nelle quali,  sulla via del
boemo Alfred Kubin, il dato visivo della realtà diviene
mezzo per una ricognizione dei percorsi dell’oscuro, del-
l’impalpabile, del non evidente della coscienza individuale;
segno e colore tendono altresì ad indagare e percorrere sto-
rie con immagini disturbate e disturbanti che non si abban-
donano né al razionale didascalico né all’irrazionale
fantastico divenendo allusive ed a volte dolorosamente au-
toreferenziali.
Dal 2010 al 2014  produce  un notevole  gruppo di opere
che interpretano tutti i libri della Sacra Bibbia, Antico Te-
stamento. Nel 2012 percorre il “Camino di Santiago” ed ini-
zia la realizzazione, tuttora in corso, di una serie di tavole
dedicate all’argomento.
Nel 2014 si propone in un ciclo di mostre prodotte dalla
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese corredate dal  ca-
talogo con testi di Philippe Daverio e Daniele Astrologo
Abadal. Nel  2015  prosegue  il progetto di completamento
dell’interpretazione della  Sacra Bibbia dedicandosi ai testi
del Nuovo Testamento.

bbordoli@yahoo.it
+ 39 335 67 46 063
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ACROBATI TACITURNI 2006 
acrilico e olio su tela grezza, cm 200x172
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VESPRO 2006 
acrilico e olio su tela grezza, cm 200x175
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ALBERO SRADICATO 2007 
acrilico e olio su tela grezza, cm 200x148
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CONTADINO BIANCO 2007 
acrilico e olio su tela grezza, cm 200x157
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PISTOLE BUTTATE 2007 
acrilico e olio su tela grezza, cm 201x165
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VESPRO: DONNA GIGANTE 2015 
acrilico e olio su cartone, cm 46,5x44
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ACROBATI TACITURNI: FIGURA INGINOCCHIATA
2015 acrilico e olio su cartone, cm 55,5 x 43,5
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CONTADINO BIANCO: FIGURA BIANCA 2015 
acrilico e olio su cartone, cm 44 X 39
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CONTADINO BIANCO: PIEDE E INSETTO 2015 
acrilico e olio su cartone, cm 41 x 40





Giorgio Sovana

Frammento/archetipo/memoria
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GIORGIO SOVANA 

è nato a Varese nel 1946 dove vive e lavora.
Inizia il suo percorso artistico col nome anagrafico Giorgio
Bianchi che cambierà, dal 1986, in Giorgio Sovana.

giorgiosovana@gmail.com

ESPOSIZIONI PERSONALI 

1984 Galleria Pantha Arte, Como
1986 Galleria L’Attico Roma  

“Tre artisti scelti da Sargentini”
1987 Musei Civici Villa Mirabello, Varese 
1988 Pinacoteca Villa Soranzo, Varallo Pombia
1989 Galleria Blu Art, Varese
1991 Teatro Verdi, Milano
1995 Spazio Cesare da Sesto, Sesto Calende
1995 Galleria Teodote, Pavia
1995 XXVI Biennale Internazionale del bronzetto, Padova 
1996 Galleria Folini Arte Contemporanea, Lugano
1999 Galleria Folini Arte Contemporanea, Lugano
2001 Galleria Artistudio, Milano 
2004 Galleria Arte Più, Varese
2005 Galleria Silbernagl, Varese
2005 Galleria Punto Oberdan, Varese
2007 Galleria Undergallery, Daverio (VA)
2009 “Nero e Bianco” Iliprandi e Sovana, 

Galleria Spazioinmostra Milano
2009 Micromacro Galleria Undergallery, Daverio (VA) 
2010 “Legni e disegni” a cura di Angelo Maugeri, 

Musei Civici, Viggiù (VA) “Enrico Butti”
2011 Muzza di Cornegliano Laudense (LO), 

a cura di C. Rizzi
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MOSTRE COLLETTIVE

1984 Galleria Luogo di Gauss, Milano 
1984 Comune di Reggio Emilia
1986 Galleria Fac-Simile, Milano
1988 Musei Civici Villa Mirabello, Varese – 

Artisti contemporanei varesini a Mosca
1995 Galleria L’attico Fabio Sargentini, Roma
1997 “Alternative” a cura di Ettore Ceriani – 

Palazzo Cicogna, Busto Arsizio 
1997 Artisti della Galleria Folini Arte Contemporanea, 

Lugano
1998 “Europa era Dea” Palais des arts, Marseille
1999 “Realtà del Divino” Basilica di S. Nicola in carcere,   

Roma 
2000 “Dalla forma al colore” a cura di Ettore Ceriani, 

Portovaltravaglia Varese
2001 “Apert’Arte” III Edizione, Portovaltravaglia 

Varese
2010 Una sua opera è acquisita dal Civico Museo Parisi 

Valle di Maccagno
2011 5 per Masolino, a cura di Rolando Bellini, 

Museo Civico Branda Castiglione         
2011     XXXIII rassegna internazionale d’arte contempo 

ranea., Sulmona                                      
2013     Contemporany italian painters Budapest
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SENZA TITOLO, 2015, legno cm 39x13x12
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SENZA TITOLO 2015 legno cm 39x13x13
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SENZA TITOLO 2015 legno cm 39x13x12
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SENZA TITOLO 2015 legno cm 39x11.5x12.5
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SENZA TITOLO 2015 legno cm 39x13x14
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SENZA TITOLO 2015 legno cm 82x22x24
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SENZA TITOLO 2015 legno cm 39x15x12





Mauro
Valsangiacomo
Cos’è la pace?
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MAURO VALSANGIACOMO

Sono nato a Chiasso (Svizzera) nel 1950. Sono un pittore e
dipingere mi procura gioia. Non è la stessa gioia tangibile
dell’incontro con l’altro o quella generata dalla fisicità della
manutenzione di un bosco. La gioia della pittura consiste
nell’accettare, con sempre maggior naturalezza, la stupe-
facente semplicità dell’immaginazione.

www.maurovalsangiacomo.ch
chiamavals@gmail.com 

Esposizioni personali recenti.

2012  Stupore, 26 piccoli oli, 
Coro del convento di Santa Maria,  Bigorio
Stupore, Galerie Meier, Arth
Fiume rallenta la tua corsa! (Il quak dell’universo), 
acqueforti, Biblioteca salita dei frati, Lugano

2013   Il paradiso promesso, a cura di Piero Del Giudice,             
Galleria La Colomba, Lugano

 ,Meditazioni sul medio oriente ن   2014
Galleria il Cavaletto, Locarno
 ,Meditazioni sul medio oriente ن
Antico Oratorio della Passione in Sant’Ambrogio,   
Milano

2015   In Luoghi indefiniti del mondo, 
Chiostro in San Giuseppe, Lugano

Ho esposto in mostre collettive in Svizzera e all’estero, 
alcune opere pubbliche si trovano a 
Biasca (Mosaici per la via crucis), Fusio (Cappella Madre di
Dio), Lugano, Lungolago LAC, (Leggio per Franz Kafka),
Lodrino, (vetri per la cappella Santi Barbara e Gottardo). 
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È ideatore e esponsabile di

alla chiara fonte editore
www.allachiarafonte.com

pagine seguenti:

GIORNO DI PACE, 2015
tempera su carta, cm 35 x 50 ciascuna
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