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GIORGIO DA VALEGGIA: UNA “PSICOPITTURA” TRA TERRA E CIELO

di

Giuseppe Possa

La vicenda artistica di Giorgio da Valeggia, con i suoi richiami umani e sentimentali, con quell’irresistibile vocazione 
alla pittura è inspiegabile, se non si conoscono alcuni fatti essenziali della sua vita. In età matura, egli ha scritto tre 
libri autobiografici: <<La mia ombra ed io sul cammino di Santiago>>,  <<La Barca della Provvidenza>> e <<Nulla 
si è compiuto>>.
Il primo è il diario del suo  viaggio a Santiago de Compostela, in cui ha raccolto fatti ed emozioni, ma soprattutto 
i molti ricordi, i sogni giovanili, i pensieri o gli avvenimenti della sua tormentata, ma affascinante esistenza, così 
come gli sono affiorati alla mente, durante quel lungo tragitto. “La barca della Provvidenza” è, invece, un romanzo 
vero e proprio, sebbene nell’intreccio delle vite narrate, appaia ancora molto della sua travagliata biografia d’artista. 
In queste pagine, rivivono soprattutto i primi anni trascorsi a Valeggia, frazione di Montescheno (VB) - da cui ha 
mediato lo pseudonimo - con gli amici che lo andavano a trovare lassù, quando l’autore aveva deciso di ritirarsi 
ai margini della caotica società contemporanea, per assecondare la sua passione pittorica. C’ero anch’io a quegli 
incontri, in cui ci si accalorava in conversazioni sull’arte o su altri tormentati argomenti che, per le differenti visioni 
della vita e del mondo, non sempre ci trovavano concordi. Giorgio, nel libro, ripercorre anche le esperienze artistiche 
maturate in una temperie culturale irripetibile, quella dell’Ossola, che ha saputo, nella seconda metà del secolo 
scorso, superare le “resistenze” del pubblico nei confronti della pittura che non fosse di paesaggio. Nell’ultimo libro 
“Nulla si è compiuto”, infine, egli ripercorre romanzescamente  alcune delle sue “esistenze” precedenti, per poi 
diventare di nuovo autobiografico negli ultimi capitoli.

I momenti della vita

Egli nasce a Crevoladossola (VB) il 4 aprile 1945 e prende il cognome Sartoretti dalla madre (del padre, un ufficiale tedesco di stanza in Ossola in quel 
periodo, non si conoscerà mai il nome).
Senza scomodare la psicanalisi, di casa in questi frangenti, è certo che tale trauma altera fin dall’inizio i suoi rapporti con gli altri, portandolo in seguito 
alla continua ricerca di se stesso e della propria identità (forse anche per questo ha voluto prendere, con vezzo rinascimentale, quel nome d’arte).
Trascorre la sua infanzia, subito dopo la guerra, in ristrettezze economiche, amorevolmente accudito dalla madre e dalla nonna, e aiutato dagli zii.
Fin dalle elementari dimostra interessi e attitudini, in particolare, una naturale predisposizione per il disegno che si trasforma in vera passione; tant’è 
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che per sfuggire ai commenti ironici sulla sua origine da parte di compagni e paesani il piccolo 
Giorgio si isola spesso nei boschi, in una profonda comunione con la natura, per cercare di 
coglierne il mistero e fissarne, in rapide annotazioni e con mano già abbastanza sicura, scorci 
paesaggistici.
Terminate le elementari, per necessità di sussistenza, viene subito avviato al lavoro come 
decoratore. Naturalmente, le sue precoci doti artistiche restano, purtroppo, frustrate e sopite.
Sebbene possieda un carattere irrequieto, a cui va stretta la mentalità del proprio ambiente, si 
dimostra comunque volenteroso, impegnandosi  nell’apprendere un duro mestiere.
A 17 anni, nell’entusiasmo e nel candore giovanile, s’innamora di una ragazza e la sposa.
Da quel momento, però, non avrà altra scuola che quella della fatica e del sacrificio. A 26 anni, 
infatti, gli nasce l’ultimo figlio: il sesto; e tutta la sua vita, fino ai quarant’anni, sarà segnata dal 
marchio del lavoro e dalle responsabilità per mantenere la numerosa prole: tuttavia sono anni 
d’affascinanti gioie familiari.
Sul finire degli anni Settanta apre, con i figli più grandicelli, un negozio di colori, cornici e altri 

articoli d’arte. Questa nuova attività gli permette di entrare in contatto con i pittori locali; con alcuni di 
loro fonda il GAO (Gruppo Artisti Ossolano), assumendo la carica di segretario. Finalmente riesce anche 
ad avere del tempo libero da dedicare allo studio e alle sue letture preferite.
In questo periodo, seguendo il risveglio delle sue giovanili passioni, frequenta un corso di disegno e pittura del 
più noto artista locale: Carlo Bossone, un valente paesaggista. Successivamente, si avvale dell’insegnamento 
del maestro, divenuto poi amico, Rino Stringara, anche lui pittore figurativo, che tiene un importante 
corso, sia con lezioni in atelier che “en plein air”. In questo frangente, a causa di alcune delusioni personali,  
Giorgio incorre in una crisi esistenziale che inciderà sulle sue future tematiche pittoriche, portandolo a 
trascurare gli interessi commerciali, tanto da ridurlo in gravi difficoltà finanziarie. La decisione, comunque, 
è ormai presa: d’ora innanzi farà solo il pittore e, per sopravvivere, saltuariamente tornerà al suo mestiere 
di decoratore. Così, a metà degli anni Ottanta, si allontana dalla famiglia e ristruttura una baita in una 
frazione disabitata di Montescheno: Valeggia, in Val d’Ossola, dove, anche in seguito ai suoi curiosi slanci 
mistico-spirituali, decide di trasferirsi definitivamente, abbandonando la città per vivere in un insolito 
eremitaggio.
Valeggia, infatti, è un piccolo agglomerato di case secolari, ormai disabitato, che tuttavia possiede ancora i 
simboli di una civiltà contadino-montana in via d’estinzione: baite, stalle, un lavatoio, un forno, un torchio, 
un piccolo oratorio;  d’inverno, il solo Sartoretti dimora in questa località solitaria che, in caso di neve, può 

rimanere isolata per mesi. Questo complesso eremitaggio  lo sprofonda, però, in una crisi depressiva. Sostenuto da alcuni amici che si ritrovano lassù 
frequentemente per discutere di arte, s’immerge in un periodo d’intensa e valida produzione artistica, che diventa poi oggetto di una personale nel 
maggio del 1994, nella sua abitazione e che ottiene un enorme successo di stampa. Una mostra storica: per una settimana Valeggia (oltre cento quadri 
erano esposti nella sua baita e nei vicoli della frazione), in un caldo clima primaverile, viene visitata da una fiumana di persone. Una “processione” 
che finisce per rianimare un Sartoretti ormai sull’orlo di una crisi senza ritorno, e che gli apre nuove vie, nuovi orizzonti, dei cui frutti sta ancora ora 
beneficiando.
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Fu, infatti, in quella mitica esposizione che Giorgio incontra Laura, la sua nuova compagna; è lei, nel prosieguo degli anni, a diventare la sua guida, la 
sua musa ispiratrice che molto l’ha aiutato a crescere culturalmente e a intraprendere una nuova ricerca artistica e, in seguito, anche una letteraria.

I cicli della pittura

Vediamo ora, invece, di esaminare i suoi cicli pittorici.
Giorgio da Valeggia è partito dalla pittura impressionista, mediando dai suoi maestri lo stile tradizionale ossolano, con soggetti (paesaggi, nature morte, 
figure) che emergono dal profondo attaccamento alla propria terra, per un’esigenza essenziale, quale precisa testimonianza storica di ciò che ormai è in 
via d’estinzione (baite, utensili diversi di una civiltà contadino-montana).
Egli, però, fin dall’inizio, agli elementi della natura ha saputo dare un’impronta diversa, come in <<Sinfonia di campagna>> sul cui sfondo appare una 
luce improvvisa, che non sembra generata dai raggi solari, ma da un misterioso fluido: una luce come quella dell’alba della vita. Altre opere interessanti 
di quel periodo sono, ad esempio, un quadro titolato <<Due salici>> che nell’intenzione dell’autore rappresentano la dualità cosmica, il conflitto tra 
la ricerca della verità e la paura di scoprirla; oppure quell’altro con un albero dai rami spogli imploranti verso un cielo minaccioso, che assomiglia 
a un essere umano, inconsciamente desideroso di quiete in un paesaggio bucolico, privo della desolata freddezza delle “macchine”. Si può, inoltre, 
ricordare un quadro (di cui si sono perse le tracce) con una scala che pare perdersi nel cielo: mistici gradini di una progressione spirituale su cui l’uomo, 
(rappresentato qui da un anziano pastore che porta un gerlo di fieno a spalla) con il suo pesante fardello di vita, sembra ascendere in cerca di una luce.
Esemplare è, infine, una tela raffigurante una piccola baita solitaria, in uno scenario di grandezza distensiva, che pare rifugio di pace, di riflessione, di 
sicurezza legata all’infanzia, al focolare, al seno materno; luogo che risveglia piacevoli ricordi nell’urgere delle passioni.
Questi, tra la produzione iniziale, sono quadri che già c’invitano, come meglio si potrà fare poi, a riflettere, a penetrare l’essenza intima della sua 
sensibilità artistica.
A Giorgio, però, capita spesso, uscendo in mezzo alla natura in una giornata di sole, di dipingere un quadro triste, avvolto in un’atmosfera tetra e grigia 
o viceversa. È in questo periodo che faccio la sua conoscenza e intuisco subito che la rappresentazione naturalistica della realtà è troppo stretta per il 
suo temperamento infuocato, per cui gli consiglio di lasciarsi guidare dalle sue intuizioni, dalla sua fantasia, dall’ispirazione del momento.
Pertanto, incomincia a inserire nelle sue tele elementi surreali: un albero che gronda sangue da una ferita “antiecologica”; volti femminili che come 
nuvole appaiono in cieli metafisici, o tra alberi in fiore, quasi a voler umanizzare la primavera.
Successivamente, senza tuttavia perdere il contatto con il mondo reale, introduce il paesaggio in atmosfere sospese, in linee volanti, come animato da 
pulsioni di sogno.
Ben presto, però, si addentra specificamente in raffigurazioni simboliche, metafisiche, con pennellate a brevi tocchi, a piccole strisce o a puntini, in 
chiave moderna, rispetto a un puntinismo-divisionista. La luce di questi quadri è intensa e per la prima volta le sue raffigurazioni sono inserite in 
forme geometriche diverse: cerchi, ellissi, triangoli, rombi ecc. E qui con il suo “linguaggio” volutamente fantastico, ma meditato e sofferto, comincia a 
dipingere quei suoi stati d’animo di natura forse mistica, originati da visioni ludiche e magiche a un tempo.
Per questo le sue composizioni – profonde e silenziose architetture prospettiche fra irreale e scenografico – possiedono quel fascino poetico intessuto 
di ambigui miraggi e dotato di un arcano potere d’illusione, quasi trascrizione allucinata proveniente da un mondo onirico: forse grido forsennato 
d’angoscia o di disperante solitudine cosmica.



In esse, per di più, si fondono conscio e inconscio, razionale e irrazionale, esteriorità della natura e interiorità segreta dell’uomo, con fughe verso un 
universo primitivo e ancestrale, dove ancora sussistono le speranze, le utopie, oltre agli ideali di uguaglianza, libertà e giustizia universali.
Sono di questo periodo: <<Ragazza di luna>>, <<Dualità>>, <<Una dentro l’altra>>, <<Fantastico>>, <<Sacrificio>>, <<La fenice>>, <<Il semino>>, 
la serie di <<Veseva>>.
Siamo sul finire degli anni Ottanta e a questo punto Giorgio da Valeggia inizia uno dei suoi cicli più maturi e tecnicamente riusciti, che si potrebbe 
definire <<realismo universale esistenzialista>>.
Egli soffre e gioisce con gli altri uomini, ma non riesce a spiegarselo e così con la pittura cerca di dare un senso a ciò che accade attorno a lui e, come 
dicevo all’inizio, anche per cercare se stesso. Si rende conto che molte persone colgono un messaggio dai suoi lavori e pertanto se esse pure percepiscono 
le sue stesse emozioni-sensazioni, i suoi stessi umori, significa che questi vagano nello spazio, sono di tutti, quindi ogni uomo – secondo le sue credenze 
– racchiude dentro di sé un piccolo universo, dove sono contenute simili componenti psicofisiche.
Egli, in questi anni, ha cercato appunto di captare tutto ciò e di inserirlo nei suoi dipinti, che spesso ai nostri occhi appaiono dirompenti, quasi sassate 
contro la linda vetrina delle convenzioni. Giorgio esprime, così, attraverso una sua particolare formula espressiva – ricca d’implicazioni simboliste – 
linee sinuose e guizzanti che creano spazi, quasi involucri, in cui vengono inserite misteriose visioni, attraversate – a suo dire – da <<onde del sentire 
universale>>. Questi graffiti-rievocazioni sono astratte rappresentazioni psicologiche, spazi-labirinti nei quali perdersi o ritrovarsi.
Al di là d’ogni intrinseco significato, rimane, però, il fascino impalpabile delle allegorie, di audaci “messe a fuoco” o di particolari sensazioni dell’artista, 
le quali risvegliano dentro di noi immagini e sentimenti autentici. Eloquente la raffigurazione di certi volti, pregni di freschezza e fantasia, che riempiono 
tutto lo spazio del quadro e dove i veri protagonisti sono gli sguardi, ben caratterizzati sotto l’aspetto psicologico. Questi ritratti sono vivi, non come 
quelli di certi autori che sembrano delle frigide “nature morte”. Occorre notare che 
il ritratto e l’autoritratto sono sempre stati una sua costante negli anni e nei diversi 
periodi; a tale proposito si ricordano, tra i molti, alcuni titoli: <<Autoritratto>>, 
<<Autoritratto in verde>>, <<Autoritratto combusto>>, <<Marco>>, <<Paola>>, 
<<Rino>>, <<Thomas>>, <<Nathalie>>, <<Laura>>.
Del ciclo di cui si parlava in precedenza, appartengono alcuni tra i suoi quadri più 
significativi: <<Mio fratello cosmico>>, <<Sarajevo>>, <<Paternità>>, <<Sogno>>, 
<<Olga>>, <<Il bevitore>>, <<Maternità>>, <<Donna di Montecrestese>>.
Giorgio, dunque, segue una propria ricerca analitica che si attua e si evidenzia nel 
suo modo di concepire struttura compositiva e colori, in un intreccio di pennellate 
e segni più disparati, spesso addirittura contrastanti, a seconda dello stato d’animo 
del momento. Soprattutto perché egli sembra non aspettare neppure risposte 
dall’esterno, in quanto le cova già dentro di sé: afferra, pertanto, tavolozza e pennello 
e con schietto entusiasmo fissa sulla tela le sue inquietanti impressioni; come dire 
che lui non esprime soltanto, esiste dipingendo.
Tale pittura pare rispecchiare la sua concezione del mondo: un insieme rotante 
di cose e persone, quasi una sequenza di atomi, in cui si compone e scompone la 
realtà, così come la superficie del quadro; un rutilare e un impasto di macchie, di 
tratti, tracciati sulla tela per comunicarci una sensazione immediata. Ecco alcuni 
titoli: <<La sorella>>, <<Cristo>>, <<Maternità>> (soggetto che torna sovente nei 
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diversi cicli) e alcuni <<Senza titolo>>. La sua intenzione sarebbe di portare se stesso, ma di conseguenza anche gli altri, a indagare nel profondo del 
proprio io e a guardare al di là della mera contingenza, con un messaggio diretto, teso all’identificazione di valori sublimi. 
Il nostro pittore utilizza il linguaggio metaforico per rispecchiare non solo le foreste dell’inconscio, ricche di rievocazioni suggestive, di miti ed enigmi, 
ma anche per esprimere gli orrori di cui il mondo è testimone. Si veda con quale pregnanza riesca a riprodurre una visione apocalittica, in <<Balletto 
n. 6>>, dove strane figure di donna sollevandosi sembrano gridare il loro strazio al cielo, con quel dolore antico eppur presente, che si rinnova nelle 
innumerevoli tragedie della storia umana. A mio avviso, quest’opera terrificante e stupenda è una delle sue più eloquenti, rappresentative e riassuntive, 
sia sotto l’aspetto contenutistico che espressivo. Tuttavia, oltre qualsivoglia messaggio mistico o arcano, emerge il sentimento di liberazione dagli 
inganni e dalla brutalità della vita.
Il suo ciclo (comunque, sempre inframmisto ai precedenti) sicuramente più affascinante, sebbene decisamente angosciante, è quello degli <<Hometti>> 
che raffigura “larve”, simili a <<maschere abbarbicate alle radici>>. Tra i più incisivi e coinvolgenti si possono riportare: <<Il quinto stato>>, <<I 
condannati>>, <<E ci stanno a guardare>>, <<Andiamo?>>, <<Domani si vedrà>>, <<La zattera >>, <<Sala operatoria>>, <<Impiccato in città>>, 
<<La sacra famiglia nel bosco>>.
Con taglio espressionista e polivalenza surrealista, Giorgio da Valeggia, con queste creature mostrificate, simboliche, pare calarsi e calarci nella palude di 
una società gelida e oppressiva, popolata di brulicanti uomini-lombrico, per farci prendere coscienza della nostra torturata e contraddittoria dimensione 

di uomini contemporanei. Questi emblematici esseri zoo-antropomorfi, queste larve umane, con i loro 
spasimi e le loro farneticanti speranze, forse, non sono che le immagini speculari dei nostri traumi, 
dei nostri tabù e delle nostre illusioni. Sembrano presenze vive, lì dinnanzi ai nostri occhi, ma lo sono 
perché acquistano la veridicità delle immagini in uno specchio. Per questa ragione, a volte, si ha la 
sensazione di muoverci nei suoi quadri e di provare le sue stesse emozioni, quantomeno nella sfera 
della nostra stratificata e complessa dimensione immaginativa.
Come già ricordato all’inizio, dopo la storica mostra di Valeggia del 1994 e l’incontro con Laura, a 
Giorgio si aprono nuovi orizzonti pittorici.
A questo punto, le <<onde del sentire>> si propagano nelle serie di <<Oltre le porte>> e <<Uomimi 
che non vedono>>, dove rimane ancora anche un sentore vago degli “hometti”, ma in un impasto 
materico e cromatico completamente diverso (<<Tutto ciò che dio vuole>>, <<Finalmente a riva>> 
e le diverse <<Situazioni>> numerate); oppure che tornano ai colori caldi degli anni precedenti 
(<<Diseredati>>, <<Attesa>> e <<Il ritorno degli eroi>>).  In una società dominata dalla guerra, 
dal razzismo, da ogni genere di sfruttamento, lontana dal rispetto per gli “altri” e per il “diverso”, il 
nostro artista vuole, con le sue opere, esprimere il suo grido di condanna contro la babelica giungla 
che stiamo costruendo ma, nel frattempo, vuole pure lanciare un’esortazione affinché si possa far 
germogliare un mondo migliore, più civile, autenticamente libero e giusto. 

Seguono altri cicli come quello dei <<Paletti>> o quell’altro ludico e spensierato di <<Tornerò mai bambino?>>. Opere più rivolte a una speranza 
utopica, di una freschezza spontanea con un decorativismo “new age”, tuttavia, con la sua consueta vena “umana”, calda e pregnante. 
Giorgio, nei vari decenni della sua vasta produzione, ha pure dipinto tele libere da vincoli contenutistici prestabiliti e in forme narrative suggestive, 
germogliate improvvisamente dalla sua visionaria creatività di pittore scomodo capace di dipingere, senza piacevolezze o eleganze formali, ansie e 
tensioni dell’uomo moderno. In particolare, dal 2008 al 2010 è entrato in un momento di differente “maturazione” pittorica, riproponendosi nei modi 
di dipingere in una miscellanea che si presenta con titoli emblematici (<<Vento sulla città>>, <<Cercando dio dove dio non c’è>>, <<Momento di 



donna>>, <<Luce da sinistra>>) e che in un certo senso hanno anticipato l’ultimo suo ciclo, quello della <<Ricerca nell’anima delle cose su cui scorre il 
tempo>>. Questi ultimi sono piacevoli lavori alla ricerca di quell’armonia che ha molto a che fare con la poesia, più vicina al cielo che alla terra, poiché 
trascende la materialità dello spazio e il trascorrere del tempo. Ecco allora che forme, paesaggi e figure subliminali appaiono come echi e risonanze di 
un passato che s’innesta nel presente, con un’interpretazione personale, equilibrata nel rinnovare simboli antichi e moderni; il tutto avvolto in un’aura 
di fascino intrigante e misterioso. 
Ogni ciclo pittorico di Giorgio è stato sempre presentato in singole mostre, in diverse città italiane, che lo hanno fatto conoscere e apprezzare dalla critica 
e dal pubblico. Certo, dividere in “periodi” il suo pluriennale  lavoro artistico non è sempre facile, in quanto, non essendoci una netta interruzione tra 
un capitolo e l’altro dell’attività, un ciclo perdura ancora quando quello che già sorge e matura, l’affianca o lo supera. Va, inoltre, fatto notare che queste 
opere difficilmente possono essere riscontrate con il resto della pittura dell’Ossola, terra in cui ha sempre vissuto; semmai, il confronto può nascere 
nell’ambito di una dialettica più vasta, che attinge e si snoda nel terreno culturale nazionale o internazionale. In generale, questa prismatica ricerca può 
essere classificata di matrice figurativo-simbolica, con impennate espressioniste, oniriche, e nel suo insieme  la si potrebbe definire <<psicopittura>>.
C’è, infine, da ricordare che egli si è sempre dilettato, anche se solo saltuariamente, a scolpire in legno, in sasso o con altri materiali, suggestive ed 
emblematiche figure che richiamano l’arte totemica primitiva.
In ultima analisi, la creatività di Giorgio da Valeggia si è sempre rinnovata incessantemente. A questi “cicli”, sicuramente, altri se ne aggiungeranno 
in futuro, perché egli non si è mai fermato su un unico soggetto o argomento. La sua tematica, il suo linguaggio, continuano a muoversi, a spostarsi, 
a palpitare di nuovi accenti, di altri ritmi, in una ricerca affannosa, ma affascinante; essi, inoltre, mutano dialetticamente e si rinnovano, come si 
trasformano ciclicamente le stagioni della nostra vita.
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GIORGIO DA VALEGGIA: “PSYCHO-PAINTING” BETWEEN HEAVEN AND EARTH

By

Giuseppe Possa

The artistic career of Giorgio da Valeggia explores the nuances of feeling in human lives. It is impossible to explain da Valeggia’s innate impulse towards 
painting without understanding certain elements of his life. Now that he is older, he has written three autobiographical works: My Shadow and I On 
the Road to Santiago, The Ship of Providence and Nothing is Finished.
The first is the diary of his journey to Santiago de Compostela. In it he has recorded both feelings and events, as well as his many memories and juvenile 
dreams. It also contains the thoughts and occurrences of his tormented, but fascinating existence, as they appeared to him on his long journey to 
Santiago. The Ship of Providence, on the other hand, is a novel in the truest sense of the word, even if the characters he narrates still bear the stamp of 
his tumultuous life as an artist. The pages narrate the first years spent in Valeggia – a hamlet of Montescheno in Piedmont – from which he takes his 
pseudonym. Here he writes of the friends who came to visit him in the North following his decision to retreat from the chaos of contemporary society 
to devote himself to painting. I myself participated in these meetings, heated debates about art and other contentious topics which, owing to our 
differing experience and world views, sometimes saw us come to blows. In the book, Giorgio also talks of the period of artistic maturation he underwent 
amidst that unique and unrepeatable cultural climate in Ossola. It was here, in the second half of the last century, that he was able to overcome public 
“opposition” to the sort of painting which went beyond simple representations of landscapes. In his final book, Nothing is Finished, the author re-
examines in a novelistic fashion some periods of his earlier life, once again bringing an autobiographical vein to his literary oeuvre. 

Life of the Artist
Giorgio da Valeggia was born in Crevoladossola (Piedmont) on 4th April 1945, taking his mother’s name of Sartoretti (nothing is known of his father’s 
name, a German Officer stationed in Ossola at that time). It does not take a psychoanalyst to realise that this early trauma would affect his relationships 
with others from the very beginning, leading him on an endless journey of self-discovery and search for identity (perhaps this is also the reason he 
decided to adopt that Renaissance-sounding nom d’artiste). His early childhood in post-War Italy was spent in straightened economic circumstances, 
lovingly cared for by his mother, grandmother and aunts and uncles. 
At primary school he demonstrated an interest, as well as a natural disposition for drawing, which would transform itself into a passion; so much so 
that the young Giorgio, in order to escape taunts about his origins from the other children and inhabitants of the village, often retreated to the shelter 
of the woods, where he found himself in a deep communion with nature. 
After primary school, Giorgio was sent straight out to work as a decorator. It goes without saying that his natural artistic talents found themselves 
stifled and repressed. At the age of 17, in the midst of youthful enthusiasm, he fell in love and married. From that day forward he would know nothing 
but hard work and sacrifice. At the age of 26 the last son, his sixth, was born. Up until the age of forty his whole life would be dedicated to work and the 
responsibility of caring for his large, but loving family.
At the end of the 1970s, together with his oldest children, he opened a shop selling paints, picture frames, and other artistic supplies. It was through 
this new commercial venture that the he came into contact with the artists of the area and together with some of them, he founded the GAO (Gruppo 



Artisti Ossolano – Ossola Artists’ Group), taking on the role of Secretary. He now found himself with the time to dedicate to study and reading. Having 
rediscovered his early passion for art, he attended a course of drawing and painting with the most famous of the local artists: Carlo Bossone, a talented 
painter of landscapes. Soon after, he began a period of study under another master of landscapes, Rino Stringara, who would also become a friend. By 
now he had decided the course of his future life: he would dedicate himself to painting, continuing to carry out the occasional decorating job in order to 
make ends meet. In the middle of the 1980s he moved away from the family and restored a chalet in an abandoned hamlet of Montescheno: da Valeggia, 
in the Val d’Ossola, where, as a result of his spiritual visions, he decided to live on a permanent basis, leaving behind the city for the unusual life of a 
hermit. 
Supported by friends who frequently came to visit him and converse on art, da Valeggia immersed himself in a period of intense and active artistic 
production. This gave rise to a unprecedented exhibition in May 1994, which took place in his home and garnered an enormous amount of press 
interest. For one particularly hot week in spring, da Valeggia, who had more than 100 paintings displayed in his chalet and in the lanes of the hamlet, 
was visited by a flood of people. This “procession” of people breathed life back into da Valeggia, who had found himself on the verge of a personal crisis. 
Now, however, new roads had been opened up to him and he was able to move forward. 
It was during this famous exhibition that da Valeggia met Laura, who was to become his new partner. It was she who, with the passing of the years, was 
to become his guide and his muse, greatly helping him to expand his cultural horizons and follow a new path of both artistic and literary research.

Painting Cycles
Let us now turn to the artist’s painting cycles. Giorgio da Valeggia begins with an Impressionist style of painting, channelling the traditional spirit of his 
fellow Ossola masters. His subjects (landscapes, still lives, figures) emerge from the deep connection to his own land, capturing, almost with a sense of 
urgency, that which would soon be lost: chalet dwellings and the other trappings of rural mountain life. 
From the very beginning, however, da Valeggia has shown himself able to portray traditional subjects in a different light, such as in “Country Symphony”. 
From the back of the painting emanates an unexpected light which is not that of the sun’s rays but rather, a mysterious fluid presence: a light like that 
of the dawn of time. Another example is a painting portraying a small solitary chalet in a greatly comforting scenario, which makes the dwelling appear 
as a peaceful refuge, a place of reflection, of the security of childhood, the fireside, the maternal breast. It is a place which awakens happy memories in 
the midst of rising passions. 
For da Valeggia, however, it is not unusual to find himself out in the midst of nature on a sunny day and capture a scene of sadness on his canvas, of 
sullen grey skies. The opposite is also true on gloomy days. It was at this time that I first met him and realised that the painting of nature was too narrow 
a subject for his fiery temperament. It is for this reason that I advised him to let himself be guided by intuition, by his imagination, and the feelings of 
the moment. 
Consequently, he begins to introduce surrealist elements into his paintings: a tree dripping blood from an “anti-ecological” wound; female faces which 
appear like clouds in metaphysical skies, or between trees in blossom, lending an anthropomorphic element to the arrival of spring. 
Before long, he dedicates himself entirely to symbolic, metaphysical paintings, applying the briefest brushstrokes on the canvas in thin stripes or dots, 
a more modern style compared to a simple pointillist-divisionist approach. These paintings are characterised by an intense light and, for the first time, 
he represents his subjects in geometric forms. 
For this reason, his compositions – profound, silent architectural perspectives which hover somewhere between the dreamlike and the scenographic 
– are imbued with a sense of poetic appeal through which are woven strange mirages and mysterious illusions. They are almost the imprint of a world 
of dreams, the insane cry of anguish or maddening cosmic solitude. Eloquent also is the depiction of certain faces, fresh and dream-like, which fill the 
entire canvas so that the real protagonist of the painting is the gaze of the subject who looks out on the viewer in psychological enquiry. Unlike some 



other artists, whose portraits appear as cold still lives, those of da Valeggia are very much alive. It should be noted that portraits and self-portraits have 
always been a constant throughout the different periods of his artistic activity. We might mention, amongst the many painted: “Self-Portrait”, “Self-
Portrait in Green”, “Self-Portrait on Fire”, “Marco”, “Paola”, “Rino”, “Thomas”, “Nathalie” and “Laura”. 
Giorgio, therefore, finds himself following his own private analytical journey, characterised above all by his method of conceiving compositional structure 
and colour. This presents itself in a tangle of marks and brushstrokes which take on ever more disparate forms, so much so that they almost appear to 
be in opposition with one another. This style of painting would appear to reflect his own unique view of the world: a rotating structure of people and 
things, a sequence of atoms, in which reality arranges and unravels itself in continuation, just like the surface of a painting. 
The painter uses a metaphorical language to reflect not only the great jungles of the subconscious, rich as they are with suggestive recollections of 
myths and enigmas, but also to express the various horrors to which the world is witness. Note the great pregnancy of feeling with which he reproduces 
an apocalyptic vision in “Ballet No. 6”, in which strange female forms lift themselves up and seem to shout out their suffering to the sky. This work is 
heavy with a sense ancient suffering still present today, which is reproduced over and over again through the endless tragedies which punctuate the 
history of man. In my opinion, this terrifying and splendid work is one of his most eloquent, both in terms of its content and form of expression. The 
most fascinating of all his cycles (always mixed with those of earlier periods), albeit decidedly unsettling, is that of the “Hometti”, which depicts “larvae” 
similar to “masks clinging to roots”. Amongst the most forceful and engrossing we might mention: “The Fifth State”, “The Condemned”, “And They 
Stand Watching Us”, “Shall We Go?”, “Tomorrow We Shall See”, “The Raft”, “Operating Theatre”, “Hanged in the City” and “Holy Family in the Wood”. 
With an expressionistic edge and surrealist bent, Giorgio da Valeggia portrays these monstrous, symbolic creatures in such a way that he appears to 
draw himself, and us with him, into the mire of a frozen, oppressive society populated by swarming man-worms, the purpose being to make us take 
note of our tortured and contradictory existence as modern humans. These emblematic zoo-anthropomorphic beings, these human larvae, with their 
sufferings and delirious hopes are, perhaps, nothing more than the reflection of our own inner traumas, of our taboos, and of our illusions. They seem 
to be living presences, there before our eyes, but if they are this way it is because they acquire the veracity of images seen in a mirror. 
After the historic 1994 exhibition in Valeggia and his meeting with Laura, new artistic horizons opened up before him. At this point, the “Waves of 
Feeling” develops into the series “Through the Door” and “Men That Do Not See”, which carry a residual trace of the “Hometti”, but in a mixture of 
contrasting materials and colours (“All that God Desires”, “Finally on the Shore” and the variously numbered “Situations”). Some, instead, return to 
the warm colours of earlier years (“Disinherited”, “Waiting” and “The Return of the Heroes”). In a society dominated by war, by racism, by every sort 
of exploitation, which shows no respect for “others” or whomsoever is found to be “different”, the artist sends out his works into the world as a cry of 
condemnation against the babelic jungle which we are constructing. At the same time, however, he also wishes to exhort his fellow man to action, to 
sew the seed of a better world while there is still time, a world which is more civil, just, and truly free. 
These are followed by other cycles, like those of the “Poles”, or that playful and carefree period “Will My Child Ever Return?” These are works directed 
at a more utopian sort of hope, at a spontaneous freshness adorned with a sort of “new age” decorativism, but not without the usual rich and pregnant 
“human” core. 
Finally, it is worth remembering that he has always enjoyed, even if only occasionally, sculpting in wood, stone, and other materials, creating suggestive 
and emblematic figures reminiscent of primitive totemic art.  
On a last note, it can be said that the creative spirit of Giorgio da Valeggia has continually sought to renew itself. These “cycles” will no doubt be added 
to by others in the future, in that he has never dedicated himself to a single subject or topic. His themes and his language continue to shift and fluctuate, 
to vibrate with new accents and changing rhythms, in a frantic but fascinating exploration of the soul. Moreover, his paintings change dialectically, 
transforming and renewing themselves cyclically, just like the seasons of our life. 

Giuseppe Possa
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v i d e o - i n t e r v i e w ( i t a l i a n  l a n g u a g e )
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L’INTENTO
La presentazione di alcune delle mie opere in questa antologica, ha come unico scopo il desiderio di condividere 
trent’anni di ricerca con chi ama la pittura.
Il sogno, invece, è quello di poter presentare fisicamente la mostra, possibilmente in una zona industriale all’interno 
di un capannone dismesso. A tale proposito chiedo suggerimenti e collaborazione a chiunque me li possa dare.

THE AIM
This presentation has as its sole aim the desire to share thirty years of research with fellow lovers of painting.
The dream, on the other hand, is to be able to collect all of these works into an exhibition. I envisage an industrial 
area, possibly in a disused warehouse. To this end, I invite the suggestions and collaboration of anyone who might 
be willing to assist me.

Giorgio (giorgiodavaleggia@libero.it)



PAESAGGI / LANDSCAPE
Con il primo periodo <Paesaggista>, fine anni settanta e inizi anni ottanta, scopro il meraviglioso mondo della pittura, e da quel momento capisco che 
non sarò più lo stesso. / During my first “Landscape” period, in the late Seventies and early Eighties, I discover the wonderful world of painting, and 
from that moment, I realise that I will never be the same again.

Titoli di alcuni dipinti raccolti tra il 1978 e il 1983 / Some of the paintings collected between 1978 and 1983

Piccola cappella nel bosco / Little Chapel in the Woods

Ciliegio in fiore / Cherry Tree in Blossom

I due salici / Two Willows

Casolare e noce / Farmhouse and Walnut Tree

Sinfonia di campagna / Country Simphony

Sapore di vita vera / A Taste of the Real Life 

Primavera / Spring

Omaggio a Roldo / Homage to Roldo



Piccola cappella 
nel bosco

Little Chapel in 
the Woods
#73



Ciliegio in fiore

Cherry Tree in 
Blossom
#108



I due salici

Two Willows
#106
35x40 cm



Casolare e noce

Farmhouse and 
Walnut Tree
#133
40x50 cm



Sinfonia di 
campagna

Country 
Simphony
#27/2
60x50 cm



Sapore di vita vera

A Taste of the 
Real Life
#185
50x70 cm



Primavera

Spring
#166
55x65 cm



Omaggio a Roldo

Homage to Roldo
#127
60x60 cm



SIMBOLICI / SYMBOLIST
Dipinti dal taglio simbolico / Symbolists paintings

Alcuni titoli raccolti tra il 1983 e il 1985 / Some of the Symbolist paintings collected between the end of 1983 and 1985

Omaggio alla pace / Homage to Peace

Buon compleanno / Happy Birthday

Ponte Luet / Luet Bridge

Una vita tra le viti / A Life Amongst the Vines

Rifugio / Refuge

Gli eroi della montagna / Mountain Heroes

Sogno / Dream

La mia terra / My Land

Primavera / Spring



Omaggio alla pace

Homage to Peace
#182
80x100 cm



Buon compleanno

Happy Birthday
#85



Ponte Luet

Luet Bridge
#86
50x70 cm



Una vita tra le viti

A Life Amongst 
the Vines
#28



Rifugio

Refuge
#84
50x60 cm



Gli eroi della 
montagna

Mountain Heroes
#112



Sogno

Dream
#91
60x80 cm



La mia terra

My Land
#84/1
55x70 cm



Primavera

Spring
#184

55x70 cm



VESEVA
Verso la metà degli anni ‘80 mi sono reso conto che il pensare alla pittura in modo classico non mi bastava più e ho iniziato una ricerca di fuga verso 
l’alto con il periodo di <Veseva> (pianeta immaginario). / Towards the middle of the Eighties, I realise that I am no longer satisfied by classical 
concepts of painting, and so, I take my search to new, different heights with my “Veseva” period (Veseva being an imaginary planet).
Alcuni titoli raccolti tra il 1985 e il 1987 / Some of the paintings collected between the end of 1985 and 1987.

Evasione / Escape

Condanna / Condemnation

Quanto sei piccolo uomo / Man, How Small You Are

E si scrollò la croce di dosso / He Cast Off the Cross

Povero “cristo” / Poor “Christ”

Là dove il partigiano finisce, la donna inizia / The Woman Takes Up Where the Partisan Leaves Off

Salire, salire, salire, salire / Climb, Climb, Climb, Climb

La fenice - Omaggio a G. Crivelli / The Phoenix. Homage to G. Crivelli



Evasione

Escape
#86
80x80 cm



Condanna

Condemnation
#93
60x80 cm



Quanto sei piccolo 
uomo

Man, How Small 
You Are
#42
60x80 cm



E si scrollò la 
croce di dosso

He Cast Off the 
Cross
#43
60x120 cm



Povero “cristo”

Poor “Christ”
#44
70x120 cm



Là dove il 
partigiano finisce, 
la donna inizia

The Woman Takes 
Up Where the 
Partisan Leaves 
Off
#4
90x100 cm



Salire, salire, 
salire, salire

Climb, Climb, 
Climb, Climb
#22
70x90 cm



La fenice. 
Omaggio a G. 
Crivelli.

The Phoenix. 
Homage to G. 
Crivelli.
#25
70x90 cm



PSICOPITTURA / PSYCHO-PAINTING
Gli anni ‘80 finiscono con il periodo che l’amico e critico Giuseppe Possa ha battezzato come <Psicopittura>. / The Eighties come to a close with what 
the critic and friend, Giuseppe Possa, calls the “Psycho-Painting” period.

Alcuni titoli raccolti tra il 1987 e il 1992 / Some of the paintings collected between 1987 and 1992

Cristo / Christ

Maternità / Motherhood

La “sorella” / The “Sister”

Ragazza / Girl

Senza titolo / Untitled 

Senza titolo / Untitled

Senza titolo / Untitled

Senza titolo / Untitled



Cristo

Christ
#6
80x100 cm



Maternità

Motherhood
#24
70x90 cm



La “sorella”

The “Sister”
#16
55x70 cm



Ragazza

Girl
#21
60x80 cm



Senza titolo

Untitled
#23
89x60 cm



Senza titolo

Untitled
#32



Senza titolo

Untitled
#41
90x60 cm



Senza titolo

Untitled
#47



HOMETTI
I quadri degli <Hometti> non necessitano di spiegazioni perché, da soli, urlano la disperazione di un’anima che si sta perdendo. / The paintings of the 
“Hometti” do not require explanation, but rather, they stand alone as a powerful expression of the pain and desperation of the lost soul.

Alcuni titoli raccolti tra il 1992 e il 1995 / Some of the paintings collected between 1992 and 1995

Domani si vedrà / Tomorrow We Shall See

Senza titolo / Untitled

Passerella / Footbridge

Invivibilità / Unlivability

Il quarto stato (rivisitazione) / The Fourth State (Revival)

La mia anima / My Soul

Impiccato in città / Hanged in the City

La sacra famiglia nel bosco / Holy Family in the Wood

Sala operatoria / Operating Theatre

Una fermata!!! / A Stop!!!

Noi due / The Two of Us

Solo / Alone

Zattera 2000 / Raft 2000

Combusto / Combusted



Domani si vedrà

Tomorrow We 
Shall See
#93
80x100 cm



Senza titolo

Untitled
#91
60x50 cm



Passerella

Footbridge
#63
90x70 cm



Invivibilità

Unlivability
#6
80x60 cm



Il quarto stato 
(rivisitazione)

The Fourth State 
(Revival)
#14
200x160 cm



La mia anima

My Soul
#49
40x60 cm



La sacra famiglia 
nel bosco

Holy Family in 
the Wood
#71
120x80 cm



Impiccato in città

Hanged in the 
City
#72
120x60 cm



Sala operatoria

Operating Theatre
#64



Una fermata!!!

A Stop!!!
#59
100x70 cm



Noi due

The Two of Us
#81
80x70 cm



Solo

Alone
#20
60x50 cm



Zattera 2000

Raft 2000
#27



Combusto

Combusted
#34
90x60 cm



ONDE DEL SENTIRE / WAVES OF FEELING
Toccato il fondo, non mi resta che continuare, oppure… la mia anima decide di proseguire la ricerca che mi porta al periodo delle <Onde del sentire>. / 
Having reached the bottom, there is nothing left for me to do but press on, otherwise...my soul decides to continue with the search, which brings me 
to the “Waves of Feeling” period.

Alcuni titoli raccolti tra il 1995 e il 1997 / Some of the paintings collected between 1995 and 1997

Balletto numero 6 / Ballet No. 6

Il bevitore / The Drinker 

Amore universale / Universal Love

Buongiorno Laura / Good Morning Laura

Sarajevo

Balletto numero 2 / Ballet No. 2

Carolina

Bambina / Girl

Una dentro l’altra / One Inside the Other

Ritorno al futuro / Back to the Future

Fantastico / Fantastic



Balletto numero 6

Ballet No. 6
#101
150x120 cm



Il bevitore

The Drinker
#100



Amore universale

Universal Love
#121
50x60 cm



Buongiorno Laura

Good Morning 
Laura
#106
70x55 cm



Sarajevo
#98



Balletto numero 2

Ballet No. 2
#103
80x60 cm



Carolina
#90
80x60 cm



Bambina

Girl
#94
80x100 cm



Una dentro l’altra

One Inside the 
Other
#104
60x80 cm



Ritorno al futuro

Back to the Future
#99
80x100 cm



Fantastico

Fantastic
#102
100x120 cm



ATTESA / WAITING
L’anima si è un po’ sollevata ed entra in un periodo di transizione, come di attesa. / My soul feels a little lighter and so, enters a period of transition 
or waiting.

Alcuni titoli raccolti tra il 1997 e il 2000 / Some works collected between 1997 and 2000

Situazione / Situation

Bacio / Kiss

La madre / The Mother

Abbiamo ucciso un bambino / We’ve Killed a Child

Vieni con me? / Will You Come With Me?

Tuttuno / All-in-One

Laura che legge / Laura Reading

Qui è sepolto Gesù / Here Lies the Body of Christ

Pietà

Senza titolo / Untitled

Nel mare dei sentimenti / In the Sea of Feeling

Terremoto / Earthquake

Cristo 2000 / Christ 2000



Situazione

Situation
#137
90x60 cm



Bacio

Kiss
#142



La madre

The Mother
#143



Abbiamo ucciso 
un bambino

We’ve Killed a 
Child
#147



Vieni con me?

Will You Come 
With Me?
#150
70x90 cm



Tuttuno

All-in-One
#160
80x60 cm



Laura che legge

Laura Reading
#146
100x80 cm



Qui è sepolto Gesù

Here Lies the 
Body of Christ
#201
120x100 cm



Pietà
#204
100x80 cm



Senza titolo

Untitled
#149



Nel mare dei 
sentimenti

In the Sea of 
Feeling
#246
120x100 cm



Terremoto

Earthquake
#197



Cristo 2000

Christ 2000
#188
70x55 cm



OLTRE LE PORTE / THROUGH THE DOOR
Dopo l’incertezza, nasce il desiderio della ricerca di mondi paralleli con il periodo <Oltre le porte>. / After this sense of uncertainty comes the desire 
to extend my search to parallel dimensions. So begins the period “Through the Door”.

Alcuni titoli raccolti tra il 2000 e il 2006

Situazione 7 / Situation 7

Situazione 8 / Situation 8

Situazione 2 / Situation 2

Situazione 11 / Situation 11

Situazione 3 / Situation 3

Situazione 17 / Situation 17

Situazione 21 / Situation 21

Origine / Beginning

Panternità / Fatherhood

Tutto ciò che Dio vuole / All That God Desires

Diseredati / Disinherited

Attesa / Waiting

Volto / Face

Finalmente a riva / Having Reached the Shore

Pellegrino / Pilgrim



Giocoliere / Juggler 

Oltre la porta / Through the Door

Oltre la porta / Through the Door

Oltre la porta / Through the Door

Oltre la porta / Through the Door



Situazione 7

Situation 7
#158
90x70 cm



Situazione 8

Situation 8
#159
90x70 cm



Situazione 2

Situation 2
#153
70x55 cm



Situazione 11

Situation 11
#161
80x60 cm



Situazione 3

Situation 3
#162
80x60 cm



Situazione 17

Situation 17
#166
70x70 cm



Situazione 21

Situation 21
#171
60x50 cm



Origine

Beginning
#321
80x120 cm



Panternità

Fatherhood
#285
90x70 cm



Tutto ciò che Dio 
vuole

All That God 
Desires
#197
140x110 cm



Diseredati

Disinherited
#279
110x120 cm



Attesa

Waiting
#280
80x100 cm



Volto

Face
#274
80x60 cm



Finalmente a riva

Having Reached 
the Shore
#249
100x80 cm



Pellegrino

Pilgrim
#239
90x70 cm



Giocoliere

Juggler
#213
80x60 cm



Oltre la porta

Through the Door
#212
80x60 cm



Oltre la porta

Through the Door
#200
120x100 cm



Oltre la porta

Through the Door
#196
90x80 cm



Oltre la porta

Through the Door
#193
70x55 cm



PALETTI - TORNERÒ MAI BAMBINO / POLES - WILL I EVER BE A CHILD AGAIN?
Nella seconda metà del primo decennio del 2000, nascono contemporaneamente due periodi: <Paletti> e <Tornerò mai bambino?> /  Between 2005 
and 2010, two periods are born contemporaneously: “Poles” and “Will I Ever Be a Child Again?”

Alcuni titoli raccolti tra il 2006 e il 2008 / Some of the paintings collected between 2006 and 2008

Tornerò mai bambino? / Will I Ever Be a Child Again?

Tornerò mai bambino? / Will I Ever Be a Child Again?

Tornerò mai bambino? / Will I Ever Be a Child Again?

Tornerò mai bambino? / Will I Ever Be a Child Again?

Tornerò mai bambino? / Will I Ever Be a Child Again?

Tornerò mai bambino? / Will I Ever Be a Child Again?

Tornerò mai bambino? / Will I Ever Be a Child Again?

Paletti / Poles

Concerto / Concert

Barriera / Barrier

Pena / Punishment

Cavalli di Frisia / Friesian Horses

Sinfonia / Symphony

Nebbie / Fog

Macerie / Wreckage



Piazza San Pietro / St. Peter’s Square

Giudizio universale / Last Judgement

Croci / Crosses



Tornerò mai 
bambino?

Will I Ever Be a 
Child Again?
#248
80x120 cm



Tornerò mai 
bambino?

Will I Ever Be a 
Child Again?
#252



Tornerò mai 
bambino?

Will I Ever Be a 
Child Again?
#258
150x110 cm



Tornerò mai 
bambino?

Will I Ever Be a 
Child Again?
#260
100x80 cm



Tornerò mai 
bambino?

Will I Ever Be a 
Child Again?
#262
135x49 cm



Tornerò mai 
bambino?

Will I Ever Be a 
Child Again?
#264
110x108 cm



Tornerò mai 
bambino?

Will I Ever Be a 
Child Again?
#263
115x109 cm



Paletti

Poles
#236
110x100 cm



Concerto

Concert
#237
80x60 cm



Barriera

Barrier
#219
90x70 cm



Pena

Punishment
#220
80x60 cm



Cavalli di Frisia

Friesian Horses
#218
100x80 cm



Sinfonia

Symphony
#229
80x60 cm



Nebbie

Fog
#231
90x70 cm



Macerie

Wreckage
#224
60x50 cm



Piazza San Pietro

St. Peter’s Square
#221
70x55 cm



Giudizio 
universale

Last Judgement
#217
120x100 cm



Croci

Crosses
#234
100x80 cm



MATURAZIONE / MATURATION
Segue un periodo che definirei di <maturazione>. / There then follows a period which I would define as “Maturation”.

Alcuni titoli raccolti tra il 2008 e il 2010 / Some of the paintings collected between 2008 and 2010

Con me stesso / With Myself

Cima Laurasca / Laurasca Peak

Vento sulla città / Wind Over the City

Autoritratto in verde / Self-Portrait in Green

Cercando Dio dove Dio non c’è / Searching for God Where God Cannot Be found

La perdita di un figlio / The Loss of a Child

Proiezione / Projection

Momento di donna / Woman’s Time

Luce da sinistra / Light from the Left

Riposo / Rest



Con me stesso

With Myself
#280



Cima Laurasca

Laurasca Peak
#346
70x100 cm



Vento sulla città

Wind Over the 
City
#344
90x70 cm



Autoritratto in 
verde

Self-Portrait in 
Green
#392
60x80 cm



Cercando Dio dove 
Dio non c’è

Searching for 
God Where God 
Cannot Be found
#387
100x140 cm



La perdita di un 
figlio

The Loss of a 
Child
#368
60x800 cm



Proiezione

Projection
#351
100x140 cm



Momento di 
donna

Woman’s Time
#350
80x120 cm



Luce da sinistra

Light from the 
Left
#348
100x120 cm



Riposo

Rest
#347
120x80 cm



RITRATTI E AUTORITRATTI / PORTRAITS AND SELF-PORTRAITS
Marco (1982)

Paola (1985)

Autoritratto (1985) / Self Portrait

Emilio (1989)

Rino (1990)

Andrea (1990)

Autoritratto (1919) / Self Portrait

Autoritratto (1991) / Self Portrait

Centino (1991)

Monica (1991)

Giuseppe e Alessio (1993)

Thomas (1994)

Nathalie (1995)

Il piccolo Loseggio (1995)

Autoritratto (1996) / Self Portrait

Autoritratto (1996) / Self Portrait

Pino (1996)

Carlo (2004)



Laura (2005)

Giovannino (2006)

Umberto con il suo cane (1993) / Umberto and his dog



Marco (1982)
#18



Paola (1985)
#27



Autoritratto 
(1985)

Self Portrait
#84



Emilio (1989)
#47
50x60 cm



Rino (1990)
#117



Andrea (1990)
#52
50x70 cm



Autoritratto (1919)

Self Portrait
#30



Autoritratto (1991)

Self Portrait
#64
45x55 cm



Centino (1991)
#89



Monica (1991)
#201
60x50 cm



Giuseppe e Alessio 
(1993)
#260



Thomas (1994)
#350
70x55 cm



Nathalie (1995)
#310
80x60 cm



Il piccolo Loseggio 
(1995)
#192



Autoritratto 
(1996)

Self Portrait
#214
70x100 cm



Autoritratto 
(1996)

Self Portrait
#215



Pino (1996)
#189



Carlo (2004)
#317
120x100 cm



Laura (2005)
#330
70x55 cm



Giovannino 
(2006)
#362
50x60 cm



Umberto con il 
suo cane (1993)

Umberto and his 
dog
#216



RICERCA NELL’ANIMA DELLE COSE / SEARCHING THE SOUL FOR THE 
PASSING OF TIME
Da un paio di anni a questa parte sto lavorando sulla tematica  <Ricerca nell’anima delle cose su cui scorre il tempo>. Un tentativo di rappresentare 
il lavorio del tempo su cose e persone. / For the last two years, I have been working on the theme of “Searching the Soul for the Passing of Time”. In 
other words, an attempt to represent the effect of time on people and objects.

Alcuni titoli raccolti tra il 2010 e il 2012 / Some paintings collected between 2010 and 2012

Fiori / Flowers

A quarant’anni / At Forty

Riccio / Chestnut Husk

Viso / Face

Macugnaga

Zucche / Pumpkins

Suonatrice / Player

Fornalino

Dolcezza / Sweetness

Natura Morta / Still life

Viso / Face

Viso / Face

Viandante / Wayfarer

Natura Morta / Still life



Cimallegra

Paesaggio / Landscape



Fiori

Flowers
#456



A quarant’anni

At Forty
#466



Riccio

Chestnut Husk
#448



Viso

Face
#441



Macugnaga
#452



Zucche

Pumpkins
#437



Suonatrice

Player
#443



Fornalino
#458



Dolcezza

Sweetness
#436



Natura Morta

Still life
#457



Viso

Face
#435



Viso

Face
#442



Viandante

Wayfarer
#463



Natura Morta

Still life
#451



Cimallegra
#470



Paesaggio

Landscape
#473
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