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L’opportunità di un’ampia, esaustiva 
mostra personale di opere dell’artista 
pittore-fotografo bresciano, calvisa-
nese per la precisione, in corso nei 
giorni scorsi presso le sale espositive 
d’arte site nell’antica, scudata Torre 
Gonzaghesca di Medole, ha offerto 
il destro per la pubblicazione in co-
pertina del presente numero di Ratio 
di un’interessante, significativa opera 
dell’artista.
Eccellente nella raffigurazione di 
“corpi”, che costituiscono buona 
parte della sua produzione pittori-
ca, l’artista ha esposto anche alcune 
opere assai notevoli di paesaggio ed è 
proprio per la loro particolarità che ne 
abbiamo scelta una che, a nostro av-
viso, è significativa per vena poetica 
di ampio respiro e la dice lunga sulle 
facoltà esecutive dell’artista il quale, 
con indubbia esperienza e capacità 
compositiva, inquadra una pagina 
solo apparentemente “occasionale,” 
ma che, a ben guardare, riassume un 
armonico insieme di elementi di una 
risultanza ricca di suggestivo fascino 
campestre. All’occhio attento di uno 
studio compositivo articolato, ogni 
elemento dell’insieme conduce al 
risultato di alta cifra qualitativa e di 
elevato quid poetico. Non vi è dub-
bio che, per la realizzazione di una 
pagina di così connotazione d’insie-
me, l’artista sia arrivato alla scelta 
del soggetto in predicato dopo uno 
studio e una maturazione conoscitiva 
del “luogo-soggetto”. Diversamente 
non è possibile pensare, considera-
ta la completezza particolareggiata 
del soggetto stesso e, soprattutto, il 
quoziente complessivo straordinario 
raggiunto. Un risultato finale di rag-
guardevole bellezza e di qualità alta 
dell’insieme concretizzato. Un’im-
magine, se vogliamo, solo apparente-
mente casuale, ma che offre la misura 
delle ragguardevoli facoltà dell’arti-
sta. Un’immagine, per così dire, stu-
diata ed eseguita ad “Arte”.
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