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in copertina:
Autoritratto, 1984, olio su tela, cm 50x40.

invito

CASALMAGGIORE • MUSEO DIOTTI
dal 6 dicembre 2014 all’11 gennaio 2015
ingresso libero

G

iuseppe Pezzani (Agoiolo di Casalmaggiore,
1954-ivi, 2013) ha frequentato il Ginnasio nella
propria città, completando poi gli studi al Liceo Artistico di Bergamo, dove è stato allievo del pittore Erminio Maffioletti. Ha lavorato come colorista nell’azienda Emiliana Parati di Vicomoscano, coltivando
sempre la passione per la pittura e operando anche
come restauratore, frescante e copista; una passione
dibattuta fra la necessità di costruirsi una vera professione autonoma, piegata per necessità alle richieste del mercato, e una motivazione più profonda e
personale che contraddistingue la sua più autentica
ricerca artistica. Quest’ultima muove già dalle prove
iniziali d’impronta naturalistica, ancorate a soggetti vicini alla sua esperienza quotidiana (le case di
Agoiolo, il paesaggio della Bassa, angoli domestici
ed oggetti familiari, ecc.), contraddistinte da sensibilità e da una buona tecnica pittorica, nelle quali
s’inserisce ben presto l’esigenza di maggiore sintesi e, talora, di trasfigurazione metafisica. Questa tendenza, poi
sempre più marcata, corre parallela a una ricerca quasi ossessiva
di un canone matematico-geometrico, alimentata da forte interesse per lo studio del mondo antico e delle culture orientali, in
un singolare sincretismo filosofico-religioso che accompagnerà
anche l’ultimo suo decennio, tormentato dalla malattia fisica
che lo aveva colpito. Una ricerca difficile, dagli esiti non scontati
che tuttavia proprio nei lavori finali (apparentemente non finiti)
mostra come Pezzani, attraverso lo studio delle icone bizantine
e russe, avesse individuato una sua strada personale.
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Complementare alla sua ricerca pittorica è inoltre l’attività di
caricaturista, vignettista e creatore di fumetti, attraverso cui, con
grande abilità ed efficace sintesi grafica, Pezzani affronta talora
temi impegnati (campagne di sensibilizzazione sull’ambiente) o
legati alla sua passione per il mondo classico.
L’esposizione, nel primo anniversario della morte (9 dicembre
2013), intende evidenziare, attraverso una ventina di dipinti, oltre a disegni, fumetti e appunti di studio, le tappe più significative della ricerca artistica di Giuseppe Pezzani.
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MUSEO DIOTTI,
dal 6 dicembre 2014
all’11 gennaio 2015
Inaugurazione:
sabato 6 dicembre 2014
ore 17.00
Mostra a cura di Valter Rosa e
Pierluigi Bonfatti Sabbioni
Catalogo a cura di Valter Rosa
Video di Pierluigi Bonfatti Sabbioni

1. Lotta di centauri 2, 1986, olio su tela, cm 80x80. • 2. Panneggio appoggiato su sedia, primi anni ’80, olio su tela, cm 100x70.
3. Catulli Carmina, 1977, olio su tela, cm 30x40. • 4. Icona con testa di cavallo, dopo il 2000, olio su tela, cm 120x80.

