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Piena di mistero anche nella luce del giorno,
la natura non si lascia derubare del suo velo

e tu non le strapperai con leve o con viti
quello che essa non vuole rivelare al tuo spirito.

Johann Wolfgang Goethe
Faust; Prima parte, Notte



Passare nel giro di pochi minuti in un’altra dimen-
sione, in un altro mondo: questa è la sensazione 
che ebbi il primo giorno in cui entrai nel labora-
torio di Cesare Benaglia, Mi trovai avvolto da me-
ravigliose e misteriose testimonianze di una natura 
che, colta in un attimo della sua vita, dopo una o 
più trasformazioni, era artisticamente evidenziata e 
plasmata, opere uniche, da leggere e vivere seguen-
do le proprie emozioni.
La visione di queste opere la consiglio anche per 
chi, come me, è felicemente costretto ad affronta-
re ogni giorno, un mondo caotico e superficiale e 
quando conosce un artista come Cesare Benaglia è 
trasportato nella favolosa visione della natura, spi-
rituale e concreta.

Gianpietro Nozza Bielli
(Assessore alla Cultura Comune di Valbrembo)

The impression I had when I first entered Cesare 
Benaglia’s laboratory was of walking into another di-
mension, another world. I found myself wrapped up 
in marvellous, mysterious  forms of nature which, 
captured in a particular moment of living, were 
transformed and artistically enriched and moulded 
into unique works of art to be interpreted and ex-
perienced through one’s emotions.
These works should be seen even by those people like 
myself who are happily duty-bound to face a chaotic 
superficial world every day. When you become fa-
miliar with an artist like Cesare Benaglia you are 
transported into the magnificent vision of a spir-
itual but concrete world of nature.

Gianpietro Nozza Bielli
(Councillor reponsible for culture Comune of 

Valbrembo)



Con il patrocinio della Provincia di Bergamo
Assessorato alla Cultura

Con il patrocinio del Comune di Valbrembo
Assessorato alla Cultura
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Caro Cesare, 

io sono Ilaria e sono venuta in visita da te venerdì 2 Feb-
braio 2001 con la classe 5^ A del Patronato S. Vincen-
zo di Sorisole e le mie insegnanti Raffaella e Anna. Per 
prima cosa ti voglio ringraziare immensamente, perché 
grazie alle tue stupende sculture si è risvegliata in me la 
voglia di creare oggetti di mia invenzione. Quando ci 
hai portati in quel piccolo stanzino, mi sono chiesta: 
ma dove sono le pietre preziose, i sassi luccicanti che mi 
immaginavo? Però, dopo aver osservato attentamente 
le tue magnifiche “creature”, mi sono resa conto che per 
te anche il più piccolo per noi insignificante oggetto, 
assumeva invece un grande valore quando tu, con la tua 
genialità, sapevi trasformarlo in un gioiello. La tua arte 
mi ha offerto le chiavi per aprire la porta su un mondo 
di bellezza, fantasia e meraviglia. Ti ringrazio.

                                                            
Ilaria Baggi

Dear Cesare,

I am Ilaria, and I came to visit you on Friday, 
February 2nd with my 5th Grade schoolmates 
from Patronato S. Vincenzo di Sorisole and our 
teachers Raffaella and Anna. First of all, I’d like 
to thank you so much, because thanks to your mar-
vellous sculptures I started thinking of creating ob-
jects on my own. When I saw your little room, 
I asked myself: ‘Where are the precious gems, the 
sparkling stones that I had imagined?’. But then, 
after observing your ‘creatures’ carefully, I realised 
that what we consider the smallest and meaning-
less object has a great value when you turn it into 
a jewel with your creativity. Your art has offered 
me the key to open the door to a world of beauty, 
fantasy and wonder. Thank you.

 Ilaria Baggi
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LO STANZINO DELLE MERAVIGLIE.
NOTE PER LA LETTURA

Per Cesare Benaglia è una gran soddisfazione mostrare, 
ad amici e collezionisti in visita al suo studio di Val-
brembo, quello che lui chiama “lo stanzino delle mera-
viglie”. La sua riservata wunderkammer dove raccoglie – 
catalogandoli ordinatamente su scaffali e mensole – vari 
e curiosi reperti naturali: pietre; conchiglie; legni fossili 
o secolari; pigne e frutti rinsecchiti; cortecce e rama-
glie; polveri di tarlo e forfore arboree 
d’ogni sorta e colore; e altro ancora. 
Un campionario, insomma, dell’eter-
no rimaneggiamento cosmico che 
avviene nel segreto della natura, nelle 
cavità della terra, nel respiro della fo-
resta, nell’avvicendarsi delle stagioni, 
nell’incessante risacca del mare, nello 
scorrere dei fiumi. 
Bizzarrìe minerali, vegetali e animali 
che l’artista accantona con metodo, 
in paziente attesa dell’idea risolutiva 
d’utilizzo, del momento in cui que-
ste trouvailles entreranno a far parte 
delle sue altrettanto meravigliose 
opere d’arte, che sono a volte dipin-
ti, a volte sculture, a volte entrambe 
le cose insieme. Opere che sono in 
ingegnoso mixage di artificialia e 
di naturalia, di ingegno formale e 
di oggetti ricontestualizzati in mor-
fologìe nuove e incantevoli che ci 
aiutano a guardare e capire – con 
occhi più amorevoli e puri – il mi-
racolo del Creato, la preziosità della 
casa che tutti ci ospita e custodisce. 
Una dimora comune stabilita fin 
dall’alba della vita biologica, ma che 
ora il consumismo globalizzato e la 
volontà di potenza degli Stati mette 
seriamente a repentaglio, rendendo 
veramente possibile – per la prima 
volta nella storia – l’ipotesi di un comune disastro 
ambientale. Ma se la storia degli uomini è quella di 
una nave piena di passeggeri folli che litigano mentre 
affondano, non è così per la natura la quale, in vir-
tù di una sua misteriosa saggezza ed economia, cerca 
sempre – finché può – di autoripararsi, di rigenerarsi, 
preservando l’anima mundi.

THE CHAMBER OF WONDERS.
NOTE TO THE READER

With this new and awaited publication, which 
sums up a selection of recent-year photographs 
elaborated with digital technology, Cesare Bena-
glia confirms us his own vocation of brilliant im-
age-maker. Photoshop is a tool to the artist from 
Valbrembo, or even a trend, almost casually dis-
covered, as he confirms in the notes of the auto-

introduction, written with his usual frankness: it’s 
an iconographic repertory which is new, mysteri-
ous, spectacular, fascinating and even disquieting 
and estranged to us, originated by a winter day, 
by the observation or re-discovery of a familiar 
presence – ice – through the abstracting “eye” of a 
digital camera.
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Benaglia questo lo sa, e tutto il suo ormai cinquan-
tennale lavoro documenta tale consapevolezza. Le sue 
sono motivazioni profonde, che nascono dall’interio-
rità e dall’emozione, non certo da posticce e velleitarie 
ideologie ecologiste. La sua è piuttosto una francescana 
humilitas, parola che non a caso deriva da humus, “ter-
reno”. Egli è umile in senso letterale, perché abituato 
a frugare nel suolo, nei tronchi, nei greti dei torrenti 
natìi, sempre alla ricerca di mirabilia e di avanzi a cui 
dare dignità e bellezza, come un trovarobe dalla mente 
geniale e dall’animo di poeta. L’instancabile ma sem-
pre sereno e motivato sperimentalismo a tutto campo 
di Benaglia – il suo passare dalla pittura paesaggistica e 
figurativa degli esordi a una raffinata astrazione croma-
tica, dalla scultura tradizionale in modellato bronzeo 
all’assemblaggio polimaterico e all’installazione, dalla 
land art fino alle presenti ricerche sull’immagine digi-
tale - testimoniano quel transito cruciale nella cultura 
e nell’arte contemporanee: il transito necessario dalla 
rappresentazione all’interpretazione, dall’oggettività 
alla soggettività, alla “ricerca di una visione sempre più 
interiorizzata”, come ammette Benaglia stesso.
Certo è innegabile, nella sua opera, una qualche eco e 
suggestione dell’Arte Povera, nel suo privilegiare l’uti-
lizzo e l’impiego di materiali nature. Ma nel suo lavoro 
l’algido minimalismo concettuale cede sempre il pas-
so al piacere del fare, della manualità, dell’inventare 
e del costruire secondo una progettualità fortemente 
estetica. Le immagini, le soluzioni tecniche, le super-
fici e le cromìe di Benaglia non sono mai “povere”; 
al contrario, risultano palesemente sontuose, tattili, 
addirittura barocche nel senso più nobile del termine, 
come avviene in certe campiture fatte di segature e di 
pigmenti, in certi tronchi decorati con mosaici e luci 
elettriche, in certe “sculture” fatte di lacrime di bronzo 
– reietti residui di fonderia splendidamente assemblati 
– e come in certe legni dalla texture fittamente buche-
rellata, con inediti effetti optical, tramite un inedito 
pantografo inventato da Benaglia medesimo.
Quella di Benaglia è una continua recherche del me-
raviglioso, ricerca che scaturisce dal suo essere reli-
giosamente vicino al cuore di ciò che esiste, animato 
e inanimato. Ora, il significato essenziale della sua 
opera viene compendiato in questo volume, la cui 
edizione segue l’autobiografia e il libro dedicato alla 
fotografia digitale, concludendo così un’ideale trilogia 

From these starting fascination and poetics of ice, 
paradoxically seen as a tepid, germinative, vital 
cavity, as womb and bosom, Benaglia has then un-
dertaken his own original exploration of the three 
“elements” of the cosmic triptych that he, thanks 
to his shamanic-feeling, interprets as piers of the 
natural order: precisely water, fire and earth, the 
last one including the many organic and inor-
ganic “manifestations” of soil and subsoil (stone, 
clay, humus, roots and tree-bark). A particular 
attention to the morphological suggestions and to 
the aesthetic and expressive potentiality of indus-
trial materials is not missing. They are materials 
created by human work, such as aluminum and 
bronze, photographed during their fusion, which 
is the top of their physical malleability and shape-
fluidity.
Benaglia’s whole “digital” work – we are enti-
tled to define it this way, “work”, thanks to the 
originality and excellence of result – is after all 
an apology of metamorphosis and reconciliation, 
expressing the prodigious and wonderful aspect 
of vision and art. The studies in the neuroscience 
field have proved that our mind essentialy works 
like an image-processor, like a very sophysticated 
software that is able to aggregate new data and 
knowledge-constructions starting from the few, 
limited principles, supplied by experience. Essen-
tially, not only the human mind knows, but it 
“imagines”, or better “knows imagining”, push-
ing itself beyond the ordinary appearances and 
“dreaming” of new shapes (they can be philo-
sophic, verbal, musical, visual, technical). So, 
the human mens produces what is called poetry 
and culture.
This aptitude of “virtual machine” made of 
brain, spirit and conscience appears obvious and 
primary in Cesare Benaglia’s “total” artistical 
work, whose constant experimentalism attains 
from the fortunate predisposition of watching 
the world according to the optics of the wonder, 
of the creative amazement. In that sense, it must 
not surprise that digital photographic technol-
ogy now supplies the artist an elective tool (and 
language), congenial to his combining inspira-
tion, always used to sort out – on the same work 
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in cui l’autore ha voluto raccontare le proprie ragioni 
di uomo e di artista. Si tratta di un autentico “libro 
d’artista” dove impaginazione, testi e didascalie sono 
opera di Benaglia stesso. Con rigoroso puntiglio, Ce-
sare ha voluto qui illustrare tutto ciò che lo riguarda: 
amicizie e frequentazioni, luoghi, tematiche, tecniche. 
E lo ha fatto col suo consueto stile semplice, affabile, 
che trasuda commozione e riconoscenza. Nulla ritro-
viamo, in queste pagine, della saccente e della pedante 
autoreferenzialità di tante monografie e di certi catalo-
ghi ragionati. Tutto, invece, appare conciso e leggero, 
perché ogni capitolo viene (tranne in qualche ecce-
zione) esaurito attraverso tre esempi significativi: tre 
maestri, tre dipinti, tre incisioni e via così. Trittici, ap-
punto. A Benaglia, uomo attento, profondo e anche 
ironico, non poteva sfuggire l’eloquente simbolismo 
del numero tre. Infatti, nella numerologia dell’Occi-
dente, il tre è per definizione l’espressione della sintesi: 
indica un inizio (l’1), una fine (il 3), e tutto ciò che 
sta compreso fra tali due termini (il 2). Non solo il 
concetto trinitario della teologia cattolica, ma anche il 
laico Spinoza indica nel tre una qualità divina: “Deum 
eminenter triangularem esse”. E Sigmund Freud, pa-
dre della psicanalisi, afferma nel Simbolismo del sogno 
che il tre è il simbolo del genitale maschile, ovvero 
del principio generatore della vita e della specie. Per il 
nostro Benaglia il 3 è, più probabilmente, l’ennesima 
soluzione di un problema pratico, l’ennesina brillante 
scappatoia empirica, che gli permette di raccontarsi 
senza saturare il lettore, con un tono nitido e garbato 
che non necessita di chiose critiche.
Qui il critico non può né deve aggiungere alcunché 
alla chiarezza di un’opera che è anch’essa uno “stanzi-
no delle meraviglie”. Del resto, tutta la vita di Bena-
glia è stata, ed è, uno stanzino delle meraviglie. E noi 
dobbiamo essergli grati per avercene aperta la porta.

Domenico Montalto

– orders, materials, different statues: painting 
and sculpture, “artificial” and “natural” things 
(bronze-stone, plexiglass-wood etc.).
Here, the manipulation of the artiflex (sculptor, 
carpenter, stone-cutter) makes room for the purely 
mental “manipulation” of the image, “modified” 
on the computer like a palimpsest of signs, and 
surfaces, pivoted around a central and middle 
element, most of the times unrelated to the spu-
rious, heterodox (but always natural!) context, 
which transforms every photograph into a strong-
ly spectacular harmonic “diptych”, built on an 
absolute bilateral shape. A yellow cob imprisoned 
in the frozen snow; a shining, juicy strawberry 
soaked in the lime of the Quisa Stream; a shell 
sunk in carbonized wood or in the darkness of 
the earth; hazel-nuts, figs and chestnuts set like 
gems in the porosity of the stones or in the worm-
eaten skin of old trees. These free combinations, 
together with studied and rarefied colours, give 
the images an aspect of almost Dadaist “surreal-
ity” as Bruno Talpo rightly notices, gratifying us 
with “a new dimension of reality”, as Bruno Cas-
sinelli correctly observes.
To an artist of Benaglia’s sensitiveness, every im-
age is indeed the birth of a world, the demiurgy 
of a spell, the witchcraft of a natura naturans 
that is not seen as a pagan metamorphosis, but as 
a modern re-edition of the Renessance anamor-
phosis, like the surprising mirror of a world in-
habited by a friendly beauty. 

Domenico Montalto
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TRITTICI                                                 

Questa pubblicazione vuol essere un ringraziamento 
a tutti coloro che mi sono stati vicini durante il mio 
percorso di vita dedicato all’arte. Un omaggio anche 
alla vita stessa, che mi ha fatto conoscere e amare la 
natura: attraverso di essa, ho potuto esprimere le mie 
emozioni con i mezzi più semplici che avevo a portata 
di mano. Gli insegnamenti che la scuola elementare mi 
ha inculcato, gli insegnamenti pratici del nonno Mosè 
nella sua falegnameria, le esperienze vissute attraverso i 
tanti concorsi di pittura, le mostre personali sono sta-
te, nell’arco di questa faticosa ma bellissima vocazione, 
pagine memorabili vissute giorno dopo giorno: oggi ho 
capito che è valsa la pena di viverle. Questa mia fortuna 
la devo anche a tutta la mia famiglia che mi ha sempre 
seguito con ansia i miei travagli e i successi: amo questo 
lavoro, e sono convinto che alla fine riuscirò a raccoglie-
re i frutti di tante fatiche. Trittici, come titolo di questa 
pubblicazione, mi  è piaciuto fin dal primo momento: il 
“tre” considerato numero perfetto e ricco di significato, 
domina sulla struttura compositiva del volume dando 
ad essa pause di riflessione. Attraverso fotografie in cer-
ti casi sgualcite dal tempo e ritoccate pazientemente al 
computer, raccolte qua e là dal mio archivio personale, 
ho cercato di rendere più facile e documentata la lettura 
nella prima parte, dedicata agli amici e collaboratori. 
L’idea e la scelta di dare una veste didattica al comples-
so del libro sono scaturite dall’esperienza fatta duran-
te le visite delle scolaresche al mio laboratorio: il loro 
interesse è rivolto soprattutto ai materiali naturali, alle 
tecniche e all’amore che uso per costruire le mie opere. 
La mia formazione è cresciuta nel modo più sempli-
ce, dalle piccole cose più insignificanti che usavo per 
esprimermi attraverso i colori, fino alla ricerca dedicata 
al paesaggio: le tecniche più sofisticate ho dovute impa-
rarle in solitudine, senza maestri, solo con l’ausilio della 
vecchia esperienza artigianale di falegname in età giova-
nile. I miei primi disegni non sono nati su un banco di 
scuola o d’accademia, ma stando io rannicchiato su un 
gradino di qualche paesino o città, in occasione di con-
corsi di pittura estemporanea; all’inizio i concorsi erano 
la mia passione, perché potevo conoscervi tanti artisti, 
dopo di che iniziai a frequentare musei e gallerie d’arte, 
e soprattutto non ho mai mancato all’appuntamento 
della Biennale di Venezia. La fortuna di avere sempre 
avuto uno studio grande e luminoso, la natura come 
modello tutt’intorno, furono gli elementi essenziali per 
le mie capacità creative. Sono stati anni d’intenso lavo-

TRIPTYCHS 

This book is meant to be a thanks to everyone who 
has been close to me during my life dedicated to 
art. It is a tribute that I pay to life itself, which 
has allowed me to get to know and love nature. 
I could express my emotions through it, using the 
most simple means I had. Day by day, the teach-
ings of my elementary school, my grandfather 
Mosè’s carpentry studio, the painting classes and 
my personal exhibitions have proved to be unfor-
gettable and worth-living ‘pages’ of my life. I owe 
this luck to my family as well, anxiously support-
ing me in my torments and successes.
I’ve liked the title Triptychs from the start: the 
number three has always been considered perfect 
and meaningful.
In the first part of the book, dedicated to my 
friends and colleagues, I’ve tried to make the 
reading easier and well-documented through 
some patiently computer-retouched photographs 
and some other pictures that time has crumpled 
up. I decided to make a didactic-looking product 
because of the school students who have visited 
my studio throughout the years. The students are 
particularly interested in the natural materials, 
the techniques and the love I use to make my 
works.
My artistic growth has improved the most sim-
ple way, from the smallest things I used to ex-
press through colours, to a research dedicated to 
the landscape. I had to learn the most sophisti-
cated things by myself, without the help of any 
teacher, but only with the carpentry experience 
I’d had when I was a kid. I didn’t make my 
first drawings at school: instead, I used to draw 
while sitting on the steps of some town or city, 
for extemporaneous painting contests. At first, 
contests were my passion because I could meet 
many artists, but then I started visiting muse-
ums and art galleries, and I never missed any of 
the Venice Biennales. The essential elements for 
my creative skills were the luck of always hav-
ing a big and luminous studio and nature as a 
model, all around my valleys.
These have been years of hard work. I started 
by painting for twenty years, until I discov-
ered sculpting. I’ve been interested in the po-
tential of computers for a couple of years, so I 
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ro: all’inizio, per vent’anni, mi dedicai esclusivamente 
alla pittura. Poi per caso scoprii la scultura. Da un paio 
d’anni a questa parte, incuriosito dalle potenzialità del 
computer, ho voluto conoscere e usare questo formida-
bile strumento.
Data la mia età, penso sia giunto il momento di pre-
sentare pubblicamente una completa esposizione del 
mio operato artistico: i personaggi presenti in questo 
documento sono stati anche loro, senza saperlo, gli 
artefici della mia crescita artistica; la loro stima è stata 
un indispensabile aiuto morale che mi ha dato la forza 
di continuare quest’avventura, dandomi la capacità di 
non arrendermi di fronte alle delusioni. Ho avuto ed 
ho ancora tanti amici: non voglio fare nomi per timo-
re di dimenticarne qualcuno, e con ciò pubblicamente 
ringrazio tutti quanti mi sono stati vicini: colleghi, gior-
nalisti, galleristi, critici, estimatori, tutti meritano la mia 
riconoscenza, specialmente coloro che non mi hanno 
mai abbandonato. Credo che in avvenire sarà ancora 
più duro e difficile il mio cammino e spero sempre 
nel loro appoggio incondizionato. Dal primo schizzo 
eseguito a Roma sui gradini di una chiesa sono passati 
molti anni: oggi a conclusione del percorso durato una 
vita posso presentare al pubblico un’eredità che non 
avrei mai osato immaginare. Chi mai avrebbe pensato 
che il destino sarebbe stato tanto generoso nel farmi co-
noscere i segreti della natura, da esprimere con i colori e 
tanti altri materiali? Spero che la lettura delle immagini, 
seguite dai testi di quest’opera, presentata nel modo più 
chiaro, possa servire per trascorrere qualche ora di sva-
go ed entrare in sintonia col mondo fantastico che io 
ho potuto vivere. Dopo “l’Autobiografia” stampata nel 
2004, e questo volume dal titolo “Trittici” altrettanto 
autobiografico, continuerò con altre pubblicazioni più 
semplici come “Centralità del trittico”, pubblicato nel 
2007, che tratteranno temi specicifici inerenti il mio 
lavoro.
  
                                                                         

Cesare Benaglia
Valbrembo, aprile 2008

wanted to get to know and use this wonderful 
machine.
I think it’s time to publicly show a complete pres-
entation of my artistic work, because of my age 
and the financial help from my friends. Even the 
people shown in this documentary have contrib-
uted to my artistic growth, without knowing it. 
Their trust in me has given me the strength to 
continue this adventure and the power of not giv-
ing up when disappointed.
I’ve had and still have many friends: I don’t 
want to name them to avoid forgetting some-
body, so I publicly thank everyone who has been 
close to me: colleagues, journalists, art dealers, 
critics and fans deserve my gratitude, especially 
the one who have never abandoned me. I think 
my career will be tougher and more difficult in 
the future, and I hope they’ll help me uncondi-
tionally.
It’s been many years since my first sketch drawn 
on the steps of a church in Rome: at the end of 
a life-long career I can show everyone a legacy 
that I would have never imagined. Who would 
have ever thought that my destiny was going to 
be so generous with me, letting me know the 
secrets of nature and expressing them through 
colours and many other materials. I hope the 
pictures and the simple captions in this book 
will be useful for having a moment of diversion 
to be in tune with the fantastic world that I 
could live in. After an ‘Autobiography’ printed 
in 2004 and this volume called Triptychs, the 
last of which is an autobiography through pic-
tures, I’ll make other simpler volumes such as 
the first issue Triptychal centrality, published 
in January 2007, concerning as many themes 
about my artistic work.

Cesare Benaglia
Valbrembo, april 2008
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MAESTRI
                                                 
Uno degli artisti che è sempre rimasto nei miei ricordi 
è Primo Conti, celebre rappresentante della corrente 
Futurista. Fu l’amico pittore Carlo Ciocca a presen-
tarmelo di persona a Fiesole. Il Maestro  aveva supe-
rato l’età dei novant’anni ma il suo comportamento 
giovanile e cordiale ci meravigliò. In quel periodo io 
e Ciocca facevamo parte dell’Ucai (Unione Cattolica 
artisti Italiani), che proprio allora stava organizzando 
un’importante mostra nel Palazzo della Ragione di 
Bergamo dedicata alla figura di Papa Giovanni XXIII. 
Il direttivo dell’associazione ci scelse per portare per-
sonalmente ad Annigoni e Conti l’invito a partecipare 
alla rassegna. Fu in quell’occasione che conobbi Pri-
mo Conti e che ebbi l’opportunità di scoprire nella 
sua semplicità un grande esempio rimasto per sempre 
nella mia memoria. 
Quante giornate e serate passate in compagnia dello 
scultore e medaglista Ettore Calvelli quando, per più 
di dieci anni di seguito, andavo con la famiglia in va-
canza a Ponte di Legno! Fu l’amico pittore Edoardo 
Nonelli  a farmelo conoscere.  Quell’occasionale in-
contro fu l’inizio di una amicizia sempre più attiva.  
Calvelli era un personaggio carismatico e pieno di 
vita. Nel 1987, insieme,  allestimmo una mostra di 
richiamo regionale, che ebbe un notevole successo, 
in quel bel luogo di villeggiatura. In seguito riuscì a 
farmi invitare ad una rassegna d’arte sacra allestita 
nella chiesa di San Simpliciano a Milano: si trattava 
di un grande evento con la partecipazione di noti 
artisti quali Manzù, Greco, Messina e tanti altri. 
L’amicizia con Calvelli durò fino alla sua morte. 
Considero Ono Kazunori un amico speciale. Ci 
conoscemmo nel 1971 in occasione di una mostra 
alla galleria Fumagalli di Bergamo. Questo grande 
artista giapponese aveva studio a Milano e in quel-
la circostanza mi espresse il desiderio di stabilirsi a 
Bergamo perché amava questa città. Io lo aiutai a 
realizzare quel sogno e da allora siamo rimasti mol-
to legati. Ha vissuto un lungo periodo in casa no-
stra come uno della famiglia, utilizzando parte del  
mio laboratorio per il suo lavoro artistico. Credo 
che in quel periodo la sua vicinanza abbia influen-
zato le mie scelte. In occasione di una delle tante 
Biennali di Venezia visitate, passammo insieme tre 
giorni indimenticabili nel corso dei quali, come ac-
cadeva di frequente nei momenti trascorsi insieme 
a lui, imparai tante cose.

TEACHERS

Primo Conti, a famous Futurist artist, has always 
been in my memories. It was my painter friend 
Carlo Ciocca who personally introduced him to 
me in Fiesole. The Master was already over 90 
years old, but his juvenile and warm behaviour 
amazed us. At the time, Ciocca and I were part of 
the U.C.A.I. (Unione Cattolica Artisti Italiani), 
which was organising an important exhibition 
about John Paul XXIII at Palazzo della Ragione 
of Bergamo. The association-chief had chosen us 
to invite masters Annigoni and Conti to the exhi-
bition. It was on that occasion that I met Primo 
Conti and had the opportunity to discover his 
simple yet great and unforgettable example.
When I was going to Ponte di Legno on holi-
day with my family, for more than ten years 
straight, I had the possibility of spending some 
time with the sculptor and medal-maker Ettore 
Calvelli. My painter friend Edoardo Nonelli, 
from Daligno, had introduced him to me. This 
casual meeting marked the beginning of an al-
ways more productive friendship. Calvelli had a 
charismatic and lively personality. In 1987 we 
mounted a regional exhibition together in that 
nice vacation-spot, having a remarkable success. 
Then, he managed to get me invited to a Sa-
cred Art exhibition, mounted in the church of 
S. Simpliciano, in Milan. It was a great event, 
with the presence of respectable artists such as 
Manzù, Greco, Messina and many more. That 
friendship lasted until his death, and I was at 
his funeral.
I see Ono Kazunori as a special friend. We first 
met in 1971 during an exhibition at Galleria 
Fumagalli of Bergamo. At the time, Ono had his 
studio in Milan, and he told me about his wish 
of going to live in Bergamo, because he loved 
that city. I helped him to fulfil his dream and 
we’ve been close ever since. He lived with me as a 
member of the family, sharing part of my studio 
for his artistic work. I think his presence influ-
enced my choices at the time. On the occasion of 
one of the many Biennales, we visited in Venice 
and spent three unforgettable days together, dur-
ing which I learnt many things from this great 
Japanese artist, as it often happened while stay-
ing around him.
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1981 Da sinistra, il sottoscritto 

con Primo Conti a Fiesole. 1981 

On the left, I undersigned with 
Primo Conti at Fiesole.

1987 Da sinistra, il sottoscritto 

con Ettore Calvelli nel suo stu-

dio. 1987 On the left, I under-
signed with Ettore Calvelli in his 
atelier.

2000 Ono Kazunori e sua mo-

glie Nobuco in Giappone. 2000 

Ono K, and his wife Nobuco in 
Japan.
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CRITICI
                                                 
Il giornalista Renato Possenti, responsabile per la 
cronaca del quodidiano “L’Eco di Bergamo” fu il 
primo che scrisse riguardo il mio lavoro d’artista, 
firmando un articolo dal titolo “Il pittore delle ne-
vicate”. Fu poi suo fratello Amanzio, che seguiva 
la redazione arte e cultura dello stesso giornale, a 
interessarsi di me scrivendo importanti articoli e 
critiche sul mio lavoro, nonché i discorsi d’aper-
tura per diverse mie mostre personali. Ancor oggi, 
dopo quasi quarant’anni, siamo legati da fraterna 
amicizia. 
Negli Anni Settanta, almeno due volte al mese, avevo 
l’abitudine di frequentare mostre e gallerie a Milano. 
In quelle occasioni conobbi famosi galleristi come 
Renzo Cortina e Carlo Cardazzo e  importanti cri-
tici come Mario Portalupi, Luciano Budigna, Mario 
Monteverdi, Carlo Munari e Dino Villani.  
Quegli anni furono anche importanti per la parte-
cipazione a importanti concorsi di pittura  che mi 
portarono a intrecciare conoscenze con  artisti di 
chiara fama come Migneco, Fiume, Filippini. Più 
tardi feci anche parte di giurie per l’assegnazione di 
premi di pittura estemporanea insieme a maestri 
come Degrada e Motti, arricchendo così il mio re-
pertorio di esperienze e di relazioni nell’ambiente 
artistico del tempo.
Da alcuni anni sono seguito dal critico d’arte mi-
lanese Domenico Montalto, poeta e giornalista del 
quotidiano “Avvenire”, al quale sono legato da un’or-
mai profonda amicizia. A lui devo l’idea di questa 
pubblicazione e la sua stupenda presentazione.

CRITICS

The journalist Renato Possenti, responsible for 
the news section of the daily newspaper ‘L’Eco di 
Bergamo’ was the first one who wrote about my 
artistic work, with an article called ‘The painter 
of the snowfalls’.
Then came his brother Amanzio, who worked for 
the Art and Culture section of that same newspa-
per. He has written several important articles and 
critics about my work, and also introductions to 
many of my personal exhibitions. Nowadays, af-
ter almost forty years, we are close friends.
In the 1970s I used to visit exhibitions and art 
galleries in Milan, at least twice a month. On 
those occasions I had the opportunity of meeting 
famous art dealers, such as Mario Portalupi, Lu-
ciano Budigna, Mario Monteverdi, Carlo Mu-
nari and Dino Villani.
Those years were also important for my par-
ticipation to remarkable painting contests dur-
ing which I could meet prestigious artists such 
as Migneco, Fiume and Filippini. Later on, I 
took part in juries for the assignment of awards 
for contemporary painting together with masters 
such as Degrada and Motti, enriching my reper-
tory of experiences and relations in the artistic 
field.
I’ve known the art critic, poet and journalist for 
‘Avvenire’ Domenico Montalto for a few years. 
We are now close friends, and it was his idea 
to publish this book and write such a wonderful 
introduction.
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1974 Da sinistra il sottoscritto 

con Dino Villani, il pittore Car-

lo Ciocca e il gallerista a Milano. 

1974 On the left I undersigned 
with D. V., the painter Mr. Carlo 
Ciocca and the gallery owner in 
Milan.

1977 Da sinistra il sottoscritto, 

Amanzio Possenti e il gallerista 

Gian Carlo Marinone. 1977 On 
the left I undersigned, Amanzio 
Possenti aand  the gallery owner 
Gian Carlo Marinone.

2004 Da sinistra il sottoscritto,  

Domenico Montalto e il galleri-

sta Corrado Rota della Galleria 

Arte Bergamo. 2004 On the left, 
I undersigned, Mr. Domenico 
Montalto and the galley owner  
Mr. Corrado Rota. Art Gallery in 
Bergamo.
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GALLERISTI
                                                 
II mio primo gallerista fu Mario Pedrali, titolare 
della galleria “La Cornice” e poi della “Roggia” di 
Palazzolo sull’Oglio in provincia di Brescia. Fu l’uo-
mo che seppe convincere lo scultore Alberto Meli  
ad allestire nella sua galleria una mostra con le sue 
sculture in abbinamento col mio lavoro pittorico; 
un’operazione riuscitissima, che ebbe una certa riso-
nanza e che ricordo come uno degli eventi espositivi 
piú significativi della mia carriera.  
Il mio secondo gallerista fu Giancarlo Marinone, ti-
tolare della galleria “L’Antenna” di Dalmine che nel 
1978 e nel 1979 espose alcuni miei dipinti alla Fiera 
Internazionale di Basilea. Un personaggio che ebbe 
molta fiducia nel mio lavoro e mi aiutò anche eco-
nomicamente in alcuni momenti difficili. Mori nel 
2001 a Dorga, in Val Seriana. La sua passione per 
l’arte rimase viva fino alla fine. 
Il mio ultimo gallerista fu Luigi Bombardieri, che in-
sieme al nipote Corrado Rota gestiva la “Galleria d’ar-
te Bergamo”. Luigi era una persone solare, affezionata 
e interessata al mio lavoro; spesso veniva a farmi visita 
nel mio laboratorio, mi prendeva a braccetto e mi in-
vitava in trattoria per parlare d’arte. Morì  nel 2003 
e la sua dipartita segnò profondamente anche il mio 
modo di considerare i rapporti coi mercanti d’arte.
Altro gallerista degno della mia stima fu Alberto Fu-
magalli, che allestì diverse mie mostre nella sua galle-
ria e all’estero. Il gallerista Corrado Rota della Galleria 
d’arte Bergamo presentò nella propria galleria, oltre 
alle mie opere, l’autobiografia nell’anno 2004.
Il gallerista Alessio Masserini mi inserì a pieno titolo 
con i suoi artisti nel sito internet, per far conoscere a 
tutto il mondo il mio lavoro.
In generale, durante tutto il mio percorso artistico, 
non ho mai voluto conferire a  un gallerista l’esclusiva 
totale del mio lavoro. Ciò per garantire a me stesso 
quella libertà e quell’indipendenza che sono sempre 
stati alla base del mio  essere sia uomo sia artista.

ART DEALERS 

My first art dealer was Mario Pedrali, owner of 
the galleries ‘La Cornice’ and ‘Roggia’ of Palaz-
zolo sull’Oglio, in province of Brescia. He is the 
one who convinced the sculptor Alberto Meli to 
set up an exhibition with his sculptures compared 
to my pictorial work in his gallery. It turned out 
very well and I still remember it as one of the 
most poignant exhibitions of my career.
My second art dealer was Giancarlo Marinone, 
owner of the ‘L’Antenna’ gallery of Dalmine. In 
1978 and 1979 he took some of my paintings 
to the Fiera Internazionale d’Arte of Basilea. He 
put a lot of trust in my work and even helped 
me financially when I was in need. He died in 
Dorga, Seriana Valley, in 2001. His passion for 
Art lasted until the end of his life.
My last art dealer was Luigi Bombardieri who, 
together with his nephew Corrado Rota used to 
run the ‘Galleria d’arte Bergamo’. Luigi was 
a cheery and loving person who was interested 
in my work. He used to visit me in my studio 
very often, to invite me to have lunch with him 
and talk about art. He died in 2003, and his 
death marked my way of dealing with the art 
market.
Other art-dealers that I respect are: Alberto Fu-
magalli, who set many of my exhibitions at his 
gallery and abroad. Corrado Rota of Galleria 
d’arte Bergamo, who displayed my works at his 
gallery and also presented my autobiography in 
2004. Alessio Masserini, who added me to his list 
of artists on the internet, to let the whole world 
see my work.
In general, during my whole artistic career, I 
never wanted to give the sole right of my work to 
art dealers, to guarantee myself the freedom and 
independence that have always been the founda-
tions of my being man and artist.
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1975  Da sinistra un ammira-

tore, il gallerista Mario Pedrali, 

il sottoscritto, con amici nella 

galleria La Roggia, di Palazzolo 

sull’Oglio (Bs). 1975 On the left 
an admirer, the gallery owner Mr. 
Mario Pedali, I undersigned, with 
some friends in his gallery “La Rog-
gia” in Palazzolo sull’Oglio (Bs).

1977  Da sinistra, il maestro 

Ono Kazunori, il sottoscritto, 

il pittore Mottinelli, il gallerista 

Marinone, il pittore Saltarelli, il 

pittore Russolillo. 1977 On the 
left an admirer, the master Ono 
Kazunori,  I undersigned, the 
painter Mr. Mottinelli, the gallery 
owner Mr. Marinone, the painter 
Mr. Saltarelli and the painter Mr. 

2002  Il gallerista Luigi Bom-

bardieri in occasione di una mia 

mostra  al Museo del Falegname. 

2002 The art gallery Mr. Luigi 
Bombardieri, at the occasion of one 
of my art – exhibition at the Mu-
seum of the joiner. 
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ARCHITETTI
                                                 
L’amicizia con l’architetto Cesare Rota Nodari viene 
da lontano: quando eravamo ragazzi, mio nonno pa-
terno Gabriele abitava ad Almenno S. Bartolomeo, 
paese in cui risiedeva anche la famiglia dell’architetto. 
Nel periodo estivo, i miei genitori mi mandavano in 
vacanza dal nonno ed in quell’occasione, durante i 
nostri giochi infantili, ci conoscemmo restando poi 
in contatto. Il destino ci fece nuovamente incontrare 
nell’ambiente artistico della nostra città, quando lui fu 
presidente dell’Ucai. (Unione Cattolica degli Artisti 
Italiani) di Bergamo. Nel 2002 si prese cura dell’al-
lestimento e della presentazione di una mia mostra 
personale al Museo del Falegname di Almenno San 
Bartolomeo, conclusasi con grande successo.
L’amicizia con l’architetto Pino Giavarini risale agli 
anni della mia frequentazione dei corsi serali presso 
l’Accademia Carrara di Bergamo insieme a un suo 
amico, anch’egli architetto: Alberto Capitanio. Ca-
pitanio realizzò il progetto di ristrutturazione e arre-
damento del nostro appartamento di famiglia. 
L’architetto Bruno Cassinelli fu a sua volta presidente 
dell’ Ucai di Bergamo. In occasione di allestimenti di 
mostre organizzate dall’associazione, nacque fra noi 
un’amicizia che continua tutt’oggi. Mi dedicò una 
prefazione nell’ultimo mia pubblicazione dedicata 
alla “Centralità del trittico”, curata da Domenico 
Montalto. Bruno, oltre a esercitare la professione  di 
architetto, si dedica alla scrittura di saggi e racconti 
che denotano spiccata umanità.

THREE ARCHITECTS 

My friendship with Architect Cesare Rota Nodari 
isn’t new: when we were kids, my grandfather 
Gabriele lived in Almenno S. Bartolomeo, where 
the Architect’s family lived too. In the summer, my 
parents used to let me spend the holidays at my 
grandfather’s, and we met on that occasion, while 
playing. We kept in contact after that. Then, we 
met again when Cesare was president of U.C.A.I. 
(Unione Cattolica Artisti Italiani) in Bergamo. In 
2002 he organised one of my exhibitions at Museo 
del Falegname of Almenno S. Bartolomeo, with 
great success.
I met Architect Pino Giavarini while I was taking 
evening classes at the Accademia Carrara of Ber-
gamo, together with his Architect friend Alberto 
Capitanio, who made the restructuring and decor 
project for my home.
Architect Bruno Cassinelli was president of 
U.C.A.I., too. We met while setting up some exhi-
bitions for U.C.A.I., and we’ve been friends ever 
since. He dedicated one of his introductions to me, 
which is in my latest book,  Triptychal centrality, 
with Domenico Montalto’s supervision. Besides 
being an Architect, Cesare writes essays and stories 
of remarkable humanity.
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2002  il poeta Pasquale Emanue-

le, l’architetto Rota Nodari, e il 

sottoscritto. 2002 The poet Mr. 
Emanuele Pasquale, the architect 
Mr. Rota NOdari and I undersi-
gned. 

2002  L’architetto Pino Giavari-

ni a una mia personale al museo 

del Falegname. 2002 The archi-
tect Mr. Pino Giavarini at the oc-
casion of one of my art - exhibition 
at the Museum of the joiner.

2004  L’architetto Bruno Cas-

sinelli a una mia mostra nella 

Galleria Arte Bergamo. 2004 
The architect Mr. Bruno Cassi-
nello at the occasion of one of my 
art - exhibition at the Art Gallery 
- Bergamo.
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POETI           
                                                 
Luciano Budigna fu il primo poeta con cui entrai in 
contatto grazie all’amico pittore  Angelo Capelli. Ai 
tempi  egli era uno dei responsabili del settore Arte e 
Cultura alla sede Rai di Corso Sempione a Milano e 
autore di numerosi saggi e raccolte di poesie. Di lui 
conservo gelosamente una raccolta intitolata “Infine 
vivere” che porta una sua dedica autografa. Mi dedicò 
una bellissima presentazione in occasione di una mia 
mostra personale nel 1972.
Il secondo poeta è Dino Ciccarese, pugliese di Ostuni, 
amico da lunga data. Ha pubblicato diverse opere dedi-
cate alla sua terra ed ogni tanto mi chiede foto di opere 
o schizzi per illustrare qualche suo libro. Nel corso de-
gli anni non sono mancati ripetuti suoi inviti a visitare 
la sua bellissima Ostuni. Le volte che sono stato a casa 
sua, ospite con tutta la famiglia, dedicava molto del suo 
tempo per farci conoscere la bellezza della sua terra, dei 
suoi monumentali ulivi, della sua saporita cucina. Non 
solo io, ma anche mia moglie e i miei figli, conserviamo 
ricordi indimenticabili di quei meravigliosi soggiorni. 
Il terzo poeta è Pasquale Emanuele, presidente dell’As-
sociazione culturale “Gruppo Fara”, persona gentile 
e generosa con tutti, ma specialmente con me. Poeta 
versatile e sensibile, ha pubblicato numerose raccolte. 
Nel 2002 ho inaugurato, con una sua acuta presenta-
zione, la mia mostra personale al Museo del Falegname 
di Almenno San Bartolomeo, paese della mia provincia 
bergamasca. 

POETS 

Luciano Budigna was the first poet I could meet, 
thanks to my painter friend Angelo Capelli. At 
the time, he was one of the managers of the Art 
and Culture section at Rai in Corso Sempione, 
in Milan, and he has also written several essays 
and collections of poems. He dedicated a beau-
tiful introduction to me for one of my personal 
exhibitions in 1972.
The second poet is Dino Ciccarese, my long-time 
friend from Ostuni. He has published many vol-
umes dedicated to his hometown and sometimes 
he asks for pictures of my works or sketches to 
illustrate some of his books. I’ve been invited to 
visit his beautiful Ostuni many times through-
out the years. While I was his guest, together 
with my whole family, he used to dedicate much 
of his time to show us the beauty of his home-
town, the monumental olive trees, the cookery. 
Not only me, but also my wife and my children 
still remember those unforgettable days.
The third poet is Pasquale Emanuele, president 
of the cultural association ‘Gruppo Fara’. He 
is a kind and generous person, especially with 
me. He is also versatile and sensitive, and he 
has published numerous collections. In 2002 I 
opened one of my exhibitions with his beautiful 
introduction, at the Museo del Falegname of Al-
menno S. Bartolomeo, a small provincial town.
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1970  Da sinistra il pittore An-

gelo Capelli con il critico e poeta 

Luciano Budigna in una tratto-

ria di Bruntino, frazione di Villa 

D’Almè (Bg). 1970 On the left, 
the painter Mr. Angelo Capello 
with the art critic and poet Mr. 
Luciano Budigna in a restaurant 
in Bruntino. Villa d’Almè BG.

2004  Da sinistra l’amico 

Claudio Salvetti, il sottoscrit-

to, il poeta Dino Ciccarese e il 

giornalista Amanzio Possenti 

alla presentazione di un’opera 

letteraria. 1970 On the left, one 
of my friends Mr. Claudio Sal-
vetti, I undersigned, the poet Mr. 
Dino Ciccarese and the journalist 
Amanzio Possenti at the presenta-
tion of a letteray work.

2002  il sottoscritto con Pasqua-

le Emanuele. 2002 I undersigned 
with Pasquale Emanuele.
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SOSTENITORI       
                                                 
La vita è meno dura quando si è sicuri di avere qual-
cuno che nel momento del bisogno ti aiuta a risol-
vere situazioni che potrebbero danneggiare la nostra 
serenità, valore indispensabile per la buona riuscita del 
proprio lavoro e per valorizzare a pieno un ideale.
Mi rendo conto che il credito dei miei anni da vivere 
si sta accorciando, e per questo il loro aiuto provvi-
denziale risulta ancor più prezioso: la loro generosità 
è un sostegno formidabile che mi incute sicurezza; 
anch’io cercherò di non deluderli affinché la loro fi-
ducia rimanga sempre intatta, perché possano anche 
loro godere del momento in cui i sogni si avverano.
Ma da tante altre persone, anche senza saperlo, 
ho ricevuto aiuto e comprensione, perciò in que-
st’occasione le ringrazio: se fino a oggi ho potuto 
sopravvivere con questa mia professione è perché 
anche il più piccolo aiuto è stato importante. 
Questi personaggi che ho avuto la fortuna di cono-
scere a cui sono legato da fraterna amicizia, ho l’oc-
casione di farli conoscere attraverso tre foto trovate 
nel mio archivio personale.

SUPPORTERS

I was very lucky to meet them, and ever since I 
met them their respect for me has grown. Life is 
less tough if you are sure of having someone who 
helps you solve situations that could damage your 
happiness.
I do realise that my upcoming years are getting 
shorter, so these friends’ help is very precious: their 
generosity is a great support that gives me confi-
dence. I’ll try not to disappoint them, so that their 
trust in me stays the same, to make them enjoy the 
moments in which my dreams come true.
I also want to thank all the other people who have 
helped me, even when I wasn’t aware of it: if I sur-
vived being an artist until now it is because their 
help was essential.
These people I had the change to meet and to whom 
I’m so close, I have now the occasion to introduce 
them through three pictures I have found in my per-
sonal archive.
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1996  il sottoscritto con Don 

Sergio Colombo (al centro della 

foto) e un gruppo di visitatori 

all’esposizione nei campi della 

Capra di Valbrembo (Bg). 1996 
I undesigned with Father Sergio 
Colombo (ain the middle of the 
picture) and a group of visitors at 
the exhibition in the field of the 
Goat in Valbrembo - BG.

2002  Da sinistra Tino Sana nel 

suo Museo del Falegname ed il 

sottoscritto. 2002 On the middle 
Tino Sana in his Museum of the 
joiner and I undersigned.

2002  Da sinistra il sottoscrit-

to, Fernando Gianesini e mia 

moglie Tiziana, alla mostra nel 

Museo del Falegname. 2002 On 
the left, I undersigned, Mr. Ferdi-
nando Gianesini and my wife, at 
the exhibition at the Museum of 
the joiner.
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LA PROVVIDENZA: TRE AMICI     
                                                 
Io li chiamo gli uomini della provvidenza: alla mia età 
devo riconoscere che il loro aiuto morale è stato im-
portante, perché nel momento del bisogno non si sono 
mai tirati indietro; sono stati con me leali amici e la loro 
fiducia nei miei confronti è sempre rimasta viva. 
Lorenzo Silini, ragioniere e consulente del lavoro, è 
un mio grande amico ed estimatore, amante dell’arte 
e consigliere di artisti, soprattutto scultori; un perso-
naggio che ispira serenità. Con la sua pacata presenza 
ha sempre saputo calmare la mia istintiva ansia: quan-
do non sapevo come agire nella giusta direzione, era 
lui che con perizia mi consigliava il metodo per risol-
vere problemi di qualsiasi natura pratica. Io ho sem-
pre avuto bisogno di una certa serenità per svolgere 
al meglio il mio lavoro d’artista, e quest’uomo ancor 
oggi, con il suo appoggio morale, sa darmi ciò di cui 
ho bisogno per portare avanti con serenità questa mia 
vocazione. Grazie, Lorenzo!
Quirino Arcaini, architetto, è una figura solare, sem-
pre allegra, un lavoratore accanito pronto ad aiutar-
mi in qualsiasi momento. Un comunicatore loquace, 
attento a qualsiasi richiesta, basta che sia per lavoro, 
perché è chiaro che è il lavoro la sua grande passione. 
Proprio in questo momento che il mio laboratorio 
viene demolito per lasciare spazio ad un ampio pro-
getto di ristrutturazione edilizia, è lui il mio consiglie-
re di fiducia nella preparazione di richieste da porre ai 
responsabili del progetto generale. E’ una vera fortuna 
avere amici come lui, perché il suo appoggio mi alleg-
gerisce di certe responsabilità che mi tengono col fiato 
sospeso e in perenne affanno. 
Fu il mio amico gallerista Luigi Bombardieri, scom-
parso nell’agosto del 2003, a farmi conoscere Dome-
nico Montalto: ho sempre presente la scena del mio 
giardino, dove tra il fico, il kiwi, e il ciliegio, seduti 
tutti e tre sulla propria sedia si dava lettura, per voce 
di Domenico, della presentazione critica da inserire 
nel catalogo di una mia mostra che Luigi aveva orga-
nizzato nella Galleria d’Arte Bergamo. Da allora, Do-
menico mi ha seguito premurosamente in tutte le mie 
esposizioni, e ha curato i miei due unici libri ed infine 
questo, dandomi col suo aiuto morale e materiale la 
forza di continuare con entusiasmo questa professio-
ne che tanto amo.

PROVIDENCE: THREE FRIENDS

I used to call them ‘men of providence’: at my age 
I have to admit that their moral help was vital, 
because they were constantly there when I needed 
them. They’ve always been loyal to me, and their 
trust in me has always been alive. They patiently 
tolerated me even when I was worried, during a 
hard time of my life, and I’ve always been com-
forted and helped by them.
Lorenzo Silini, paymaster and work-adviser, is a 
great fan and friend of mine. He is also an Art 
lover, and gives advice to artists, especially sculp-
tors, inspiring happiness. He has always calmed 
my instinctive anxiety with his placid presence, 
and he cleverly helped me solve my problems 
when I wasn’t able to make the right decisions. 
Nowadays this man still gives me his moral sup-
port, because I need peacefulness to be an artist 
the best way I can. Thank you, Lorenzo!
Quirino Arcaini, Architect, is a cheery and al-
ways merry person, a hard worker who is ready 
to help me whenever I need him. He is a talka-
tive communicator, and pays a lot of attention to 
every work he is asked to do. Now that my studio 
is about to be bulldozed for a new construction 
project, he is my trustworthy adviser. I’m really 
lucky to have a friend like Arcaini, who takes the 
responsibilities that worry me.
Luigi Bombardieri, who is always in my heart, 
was my art dealer and friend, who died of cancer 
in August 2003. He always visited me in my stu-
dio, and was a valorous person who supported the 
artists. I still remember the sentence that he used 
to say very often: ‘Art doesn’t belong to the artist, 
but to the whole world’. Then, Luigi introduced 
me to Domenico Montalto. I always remember 
the day when, in my garden, the three of us were 
sitting with fig, kiwi and cherry trees around. 
Domenico was reading the introduction to one 
of my exhibitions, set up by Luigi at his Galle-
ria D’Arte Bergamo. Domenico has been helping 
me with all my exhibitions ever since and he has 
also helped writing my two books, even this one. 
Thanks to his moral and material support, he 
gave me the possibility of enthusiastically pursu-
ing the job that I love.



- 25 -

2007  Il ragioniere Renzo Silini 

nel mio laboratorio. 2007 The 
account Mr. Renzo Silini in  my 
atelier,

2007  L’architetto Quirino Ar-

caini nel mio studio. 2007 The 
architect Mr. Quirini Arcaini in 
my atelier.

2007  Il sottoscritto con Dome-

nico Montalto nel mio laborato-

rio. 2007 I undersigned with Do-
menico Montalto in my atelier.
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GRAZIE, COLLEGHI    
                                                 
La fortuna di portare avanti con amore ed entusia-
smo questa mia vocazione la devo anche agli amici 
colleghi che in tante circostanze, col loro sostegno, 
mi hanno aiutato a continuare quest’ avventura 
straordinaria, facendomi da compagni di viaggio in 
questa professione da cui ho ricevuto tante soddi-
sfazioni. La loro presenza alle mostre collettive cui 
ho partecipato, dentro e fuori le mura della nostra 
città, mi è stata  di grande aiuto per crescere artisti-
camente. Trovo giusto, dopo tanti anni, esprimere 
a chiare lettere la mia riconoscenza verso tutti colo-
ro che mi sono stati vicini, senza far nomi, perché 
non vorrei  dimenticare  ingiustamente qualcuno.
Le immagini che qui propongo riguardano alcuni 
momenti  vissuti in occasioni di mostre collettive.

THANK YOU, COLLEAGUES

I also want to thank all the friends and colleagues 
with whom I could keep being a loving and enthu-
siastic artist. On many occasions, they have sup-
ported and helped me maintain this extraordinary 
and satisfying adventure. Their presence at the ex-
hibitions in and out of my hometown was useful 
for improving my artistic growth. I think it is fair, 
after many years, to show them my gratitude for 
being close to me, without naming them because I 
wouldn’t want to forget anyone.
The pictures here show some moments that I spent 
during the exhibitions with other artists
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1994  Da sinistra lo scultore 

Alessandro Verdi, il sottoscritto 

e  lo scultore Alberto Meli nella 

sede del Gruppo Artistico Val-

brembo. 1994 On the left, the 
sculptor MR. Alessandro Verdi, I 
undersigned and the sculptor Mr. 
Alberto Meli at the seat of “Grup-
po artistico Valbrembo“.

1977  Da sinistra il pittore Piero 

Mosca, il sottoscritto, il maestro 

Angelo Capelli e il gallerista 

Marinone. 1977 On the left, the 
painter Mr. Piero Mosca, I  un-
dersigned, the Master Mr. Angelo 
Capelli and the gallery owner Mr. 
Marinone.

1987  Da sinistra il cementista 

Bresciani, lo scultore Alessandro 

Verdi, lo scultore Ugo Riva, il 

sottoscritto e altri amici. 1987 
On the left, Mr. Bresciani, the 
sculptor Alessandro Verdi, the 
sculptor Mr. Ugo Riva, I undersi-
gned and some other friends.
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2007  Il sottoscritto con l’artista 

Natalino Marcandalli, nel mio 

studio. 2007 I undersigned with 
the artist Mr. Natalino Marcan-
dalli, in my atelier.

2004  Il sottoscritto e il fotografo 

Nazareno Morazzini. 2004 I un-
dersigned with the photographer 
Mr. Nazareno Morazzini.

2003  Da sinistra il pittore Mau-

rizio Villa, il maestro Ibrahim 

Kodra, io e il pittore Mauro 

Capelli. 2003 On the left, the 
painter Mr. Maurizio Villa, the 
master Mr. I Kodra, I undersi-
gned and the painter Mr. Mauro 
Capelli.
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2005  Il sottoscritto con lo scul-

tore Gianni Grimaldi. 2005 I 
undersigned with the sculptor Mr. 
Gianni  Grimaldi in my atelier

2006  Il sottoscritto con lo 

scultore Francesco Lussana ad 

una sua personale. 2006 I un-
dersigned with the sculptor Mr. 
Francesco Luzzana.

2004  Da sinistra, il geometra 

Claudio Nembrini e il pittore 

e critico Bruno Talpo con sua 

moglie. 2004 On the left, the 
geometer Mr. Claudio Nembrini 
and the painet and the critic Mr. 
Bruno Talpo with his wife.
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IL MIO FUTURO  
                                                 
Matteo, Marco, Alessandro - in ordine di età - sono 
i miei nipotini: un altro trittico da aggiungere a que-
st’opera che narra la storia del mio percorso artistico 
e i fatti che hanno segnato il mio vivere. Sono bim-
bi vivaci agli albori dell’esistenza. Io, come nonno, 
cercherò di lasciare loro ricordi come quelli, cari, 
che mio nonno materno Mosè e paterno Gabriele 
seppero lasciare al sottoscritto. Matteo e Marco figli 
di mio figlio Lucio e di Bori, vivono a Monaco di 
Baviera e per questo motivo li posso vedere solo un 
paio di volte l’anno, nel periodo delle loro vacanze 
scolastiche. Sono dei formidabili disegnatori, e pri-
ma di rientrare a casa, ci lasciano pacchi di fogli co-
loratissimi che archivio immediatamente. Quando 
ci sono loro Alessandro, figlio di mia figlia Emi e 
di Maurizio, che è anche il più piccolo, copia i loro 
comportamenti per sentirsi più grande, e così imma-
ginatevi che allegria c’è in famiglia.
In questa pubblicazione li ho voluti fotografare vici-
no alle mie opere, proprio nei tre temi che da tempo 
rappresento: acqua, fuoco, terra, nelle loro cavità. 
Una presenza significativa della mia continuità at-
traverso loro, quando io scomparirò da questa vita 
terrena.
Mio nonno Mosè che mi fu da maestro, tracciò sen-
za saperlo la strada che avrei dovuto percorrere: mi 
ha messo in mano gli attrezzi del mestiere di falegna-
me che mi sono serviti, dopo vent’anni di pittura, 
per fare scultura.
Non posso sapere che cosa il destino riserverà ai miei 
nipotini, ma se sarò in grado di far capire loro il sen-
so della vita, col mio esempio di buon lavoratore, al-
lora sono sicuro di trapiantare in loro un germoglio 
che fiorirà in ricchezza interiore, e in energia positiva 
che li potrà aiutare a superare gli ostacoli della vita.

MY FUTURE

Matteo, Marco and Alessandro – in age-order 
– are my little grandsons: it’s another triptych 
to add to this work, which tells the story of my 
artistic career and the events that have marked 
my way of living. They are lively children at the 
beginning of their existence. As a grandfather, I 
will try to leave memories to them, the same way 
my grandfathers Mosè and Gabriele did for me. 
Matteo and Marco, my son Lucio and Bori’s chil-
dren, live in Munich. This is why I can only see 
them a couple of times a year, during the summer 
holidays. They are amazing illustrators, and be-
fore going back home, they leave me packages of 
colourful drawings that I immediately archive.
When they are here, Alessandro, my daughter 
Emi and Maurizio’s son, the youngest one, imi-
tates their behaviour to feel older, and you can 
imagine the playfulness in our family.
I wanted to take a picture of them near my works 
for this book, close to the three themes that I’ve 
been depicting for a while: water, fire and earth 
in their cavities. This will be a meaningful sign 
of my perpetuity through them, when this earthly 
life is over.
Without knowing it, my grandfather Mosè, 
who was my teacher, traced the way I have gone 
through: he gave me the tools of the carpenter, 
which I used, after twenty years of painting, to 
sculpt.
I don’t know what my grandsons’ future will be, 
but I’ll be able to make them understand the 
meaning of life with the example of my good 
work. I’m sure they’ll inherit the buds that bloom 
in the inner richness and positive energy that will 
help them overcome the obstacles of life.
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2007 Dall’alto: i miei nipotini  

Matteo, Marco e Alessandro. 

2007 From the top: my nephews 
Matteo, Marco and Alessandro.
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MUSEI
                                                 
Nella prima immagine, la foto fu scattata nel 1980 
fuori del Museo d’Arte di Zurigo, accanto a una scul-
tura di Henry Moore, in occasione di una mia mostra 
alla galleria Sonnenhof a Rapperswil, una cittadina dei 
dintorni zurighesi. Ero in compagnia del pittore Carlo 
Ciocca che mi aveva   accompagnato per quell’esposi-
zione, la prima fatta da me in Svizzera. Oltre al museo 
visitammo anche alcune gallerie, per informarci sugli 
artisti locali e sulle modalità per tenervi un’eventuale 
altra personale. In Svizzera, però, non ebbi più occa-
sione di altre mostre, anche per le notevoli problema-
tiche di ordine doganale  ad esse collegate. 
La seconda immagine, che risale  al 1986, mi  coglie 
all’ingresso della Biennale di Venezia, in occasione di 
una delle innumerevoli visite che spesso organizzavo in-
sieme al Gruppo Artistico Valbrembo 77 ed  alle quali 
partecipavano soci, amici e sostenitori. Faceva parte di 
una delle tante iniziative da noi ideate per divulgare la 
conoscenza delle nuove correnti artistiche presso un 
pubblico il più delle volte legato all’arte tradizionale. 
La terza immagine mi ritrae in compagnia di mia 
moglie, di mio figlio Lucio e del nipotino Matteo 
all’ingresso della Neue Pinakothek di Monaco di Ba-
viera, in occasione di una mostra dedicata al grande 
pittore e incisore tedesco Albrecht Dürer.

MUSEUMS

The first picture was taken in 1980, outside 
of the Zurich Museum of Art, near a sculpture 
by Henry Moore, for an exhibition at Sonen-
hof Gallery in Rapperswill, near Zurich. I was 
there with the painter Carlo Ciocca, who had 
accompanied me for my very first exhibition in 
that country. Other than the Museum, we vis-
ited some galleries to find out more about the 
local artists and the conditions for a possible ex-
hibition there. I couldn’t display in Switzerland 
again though, partly because of the considerable 
custom-duty problems.
The second picture, taken in 1986, depicts me at 
the entrance of the Venice Biennale, during of one 
of the countless visits that I had often organised 
with Gruppo Artistico Velbrembo 77, in which 
many partners, friends and supporters took part. 
It was one of our many enterprises, spreading the 
knowledge of new artistic movements to a public 
often attached to traditional Art.
The third picture shows me with my wife, my 
son Lucio and my little grandson Matteo at the 
entrance of the Munich Neue Pinakothek, on the 
occasion of an exhibition dedicated to the great 
German painter and engraver Albrecht Dürer.
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1980 Il sottoscritto con Car-

lo Ciocca al Museo di Zurigo. 

1980 I undersigned with Carlo 
Ciocca at the Museum of Zurig.

1986 Da sinistra: Natalino Mar-

candalli, mio figlio Lucio, il 

sottoscritto, i soci del Gruppo 

Artistico Valbrembo, e mia mo-

glie Tiziana. 1986 On the left, 
Natalio Marcandalli, my son Lu-
cio, I undersigned, the member of 
the “Gruppo artistico Valbrembo”, 
amd my wife Tiziana.

Da sinistra, mia moglie Tiziana, 

il sottoscritto, mio figlio Lucio e 

Matteo al Museo d’Arte Moder-

na di Monaco Baviera. On the 
left, my wife Tiziana, I iunder-
signed, my son Lucio and Matteo 
at the Museum of Modern Art in 
Munich.
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LABORATORI                                                 

La prima immagine è stata scattata nello studio 
di pittura ricavato nel sottotetto di casa nostra: la 
superficie di cento metri quadrati era illuminata 
da un lucernario e da una gran finestra a nord, 
con la luce ideale per dipingere. Vi lavorai per 
diversi anni. Ora il mio  studio è al piano terra 
e ultimamente, con le modifiche apportate per 
poter avere il massimo della luce, è diventato an-
ch’esso un ambiente ideale per il lavoro, essendo 
anche fresco d’estate: vi ho allestito uno spazio 
espositivo dove le opere finite si trovano in bella 
vista, per poterle visualizzare con agio.
La seconda immagine è stata scattata nel labo-
ratorio di scultura: l’ambiente ereditato da mia 
madre dove, sin da quando avevo dieci anni,  la-
voravo come falegname insieme a mio nonno; 
ora è fondamentale per la mia attività di scultore. 
Ormai tutto il suo spazio è riempito all’inverosi-
mile: anche se complessivamente ha una superfi-
cie di 300 metri quadrati e tutti affermano che sia 
grandissimo, io lo vedo diversamente.
Nella terza immagine sono al computer, mentre 
sto realizzando l’ultimo lavoro dedicato ai “Trit-
tici”. Un ambiente dove sono custoditi documen-
ti e l’archivio personale di tutta la mia attività 
artistica.

STUDIOS

The first picture was taken in my own attic and 
painting studio: its 100 square-metre surface was 
enlightened by a skylight and a big window on 
the North, where I have worked under the best 
light for several years.
My studio is in the low ground now, and it has 
become an ideal and fresh place in the summer, 
thanks to all the improvements to get the necessary 
light. I’ve added an exhibition-space to it, where 
the finished works can be  admired quietly.
The second picture was taken in the sculpting stu-
dio: the setting used to be my mother’s and I’ve 
been working there as a carpenter with my grand-
father ever since I was 10 years old. This experience 
has proved to be pivotal for my sculpting activity, 
and the whole place is loaded at the moment. Even 
though its surface is 300 square metres wide and 
everyone finds it huge, I don’t really agree.
In the third picture, I am at the computer creating 
my last masterpiece dedicated to the “ trittici”. A 
place where documents and the whole archives of 
my personal artistic activity are kept.
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IL BREMBO, I BOSCHI, I CAMPI 
                                                 
Il fiume Brembo, il torrente Quisa, tutti i fossi dei 
campi vicini, persino le pozzanghere che si formano 
dopo i temporali sono una fonte d’ispirazione e han-
no riempito la mia vita. Questi luoghi, scrigni preziosi  
per il mio lavoro, mi hanno accompagnato nell’av-
ventura delle mie passioni. Quei momenti li potrò 
raccontare anche ai miei nipotini quando saranno 
in grado di capire come il loro nonno amava la terra 
dove è nato: ci vuole poco ad amare la forma di una 
scheggia di legno, una radice, un sasso, una manciata 
di terra del proprio orto da fissare su un elaborato, un 
legno o una radice bruciati dal sole, una piccola pietra 
trovata tra i rovi del bosco, una tavola o una trave lace-
rati dal tarlo e altre cose scartate dall’uomo; la cura del 
tempo le ha rese utili per il mio lavoro. Nel mio labo-
ratorio le tengo esposte come reliquie fino a quando 
arriva il momento di essere usate: nei boschi vicini si 
trovano ruderi antichi in stato di abbandono totale e 
anche da loro ho potuto trovare vecchi mattoni e altro 
materiale utile per le mie composizioni.
Nei boschi, nei campi che circondano casa mia, ma an-
che sugli argini dei fossi che servono ad irrigare i campi 
ho trovato dei vecchi salici morti di vecchiaia. Nel loro 
interno, pieno di gallerie scavate dalle larve e dai cala-
broni, hanno trovato posto le formiche per le loro tane; 
le hanno pulite, levigate, deformate, pronte per essere 
da me sezionate e usate per varie creazioni. Ho allestito 
una stanzetta battezzata “delle meraviglie”, dove sono 
esposte tutte queste preziosità: quando le contemplo 
una per una, mi si gonfia il cuore per la gioia. Que-
sti mirabilia della natura rimangono lì a sonnecchiare, 
magari per mesi e per anni, ma poi arriva il momento 
opportuno per riapparire nelle mie opere.  

THE RIVER BREMBO, WOODS AND FIELDS

The river Brembo, the Quisa stream, all the ditch-
es of the nearby fields and even the puddles created 
by storms inspire me, and they have accompanied 
me through the adventure of my hobbies.
I’ll remind my grandsons of those moments when 
they find out how much their grandfather loves his 
hometown. It’s easy to love the shape of a wood-
splinter, a root, a stone, a handful of your vegeta-
ble-garden’s soil to study, a piece of wood or a root 
burnt by the sun, a little stone found between the 
brambles, a board or a beam lacerated by wood-
worms and other things rejected by man. Time has 
made them useful for my artistic work.
I keep these things in my studio until I need to 
use them. I could find ancient abandoned ruins, 
old bricks and other useful material for my crea-
tions in the woods around my home.
I could even find old dead willow-trees not only 
in the woods, but also in the fields that surround-
ed my home. Inside their cavities full of galleries 
dug by maggots and bumblebees, many ants have 
found a place for their holes. They have cleaned, 
rubbed up and contorted the cavities, which are 
now ready to be selected and used for my works. 
I have set up a room that I call my ‘chamber of 
wonders’, where I display all these precious things, 
and my heart is joyful when I look at them one by 
one. They ‘sleep’ for months, until the time to use 
them for my works comes.
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PRIMI SCHIZZI 
                                                 
Questi soni i miei primi schizzi. Li ho realizzati a ma-
tita, seguendo i suggerimenti didattici del Manuale 
per pittori dilettanti Hoepli, che avevo acquistato per 
imparare a dipingere da autodidatta.
Il primo è lo schizzo per un ritratto di cui non ri-
cordo più il soggetto, così come mi sfugge l’anno 
in cui l’ho eseguito.
Il secondo schizzo, a matita, lo realizzai a Roma in 
occasione di un viaggio organizzato dal mio vecchio 
parroco: una veduta archeologica della Città Eterna 
che è rimasta  nei miei ricordi fino a oggi. Non so 
come si sia salvato questo documento,  dopo più di 
quarant’anni di vagabondaggio in vari cassetti.
Il terzo schizzo, vecchio anche questo poco meno 
del secondo, lo eseguii in una cava di diaspro a 
Palazzago. Dovevo eseguire un quadro a olio per 
il proprietario della cava e mi recai sul posto per 
studiare meglio il soggetto da raffigurare. Ero alle 
prime armi. Rivedendo questi schizzi, dopo tanti 
anni, non posso dire che siano brutti. Di certo sono  
testimonianze espresse con semplicità, come può 
fare un dilettante inesperto quale ero io allora.

MY FIRST THREE SKETCHES

These are my first pencil-sketches. I could make 
them thanks to a useful Hoepli handbook that I 
had bought to learn how to paint as a self-taught.
The first one is a sketch for a portrait: I don’t 
remember its subject, and I can’t even recall the 
year in which I drew it.
I made the second pencil-sketch in Rome, during 
a trip organised by the old priest of my parish. 
The drawing shows an archaeological view of 
the city, which is always in my memories. I don’t 
know how this paper can still be here, after years 
of wandering through several drawers.
I made the third sketch, which is a little more re-
cent than the second one, in a jasper cave in Pal-
azzago. I had to make an oil painting of the cave 
and I went there to study the subject carefully. I 
was new to it. After all these years, I can say that 
the sketches look very ugly. They certainly are tes-
timonies which I, as a non-experienced amateur, 
had drawn with simplicity.



- 39 -1969  Ritratto  cm 35x45 - matita su carta. 1969 Portrait cm 35x45 - pencil drawing on paper.



- 40 - 1965  I Fori Romani cm 34x25 - matita su carta. 1965 The Romans forum cm 34x25 – pencil drawing on paper



- 41 -1966  Alla cava di diaspro cm 30x40 - matita su carta. 1966 At the “Cava di diaspro “ cm 30x40 – pencil drawing on paper.
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LA FIGURA
                                                 
Lo studio della figura umana mi ha sempre interessato 
come esercizio del disegno utile al mio lavoro creativo. 
Non sono però mai stato particolarmente attratto da 
questo tema così importante, considerato spesso dai 
miei colleghi pittori come una tappa obbligata; non 
sentivo per tale studio quell’attrazione fatale come per 
il paesaggio e per tutta la natura che lo animava: gli al-
beri, l’acqua, e l’aria furono sempre il tema stimolante 
per la mia brama di sapere.
Serbo però indimenticabile il ricordo delle serate tra-
scorse all’Accademia Carrara di Bergamo quando fre-
quentavo i corsi di disegno del nudo, con l’assistenza 
del professor Giacomo Marra. Ogni tanto il pittore 
Trento Longaretti, allora direttore della stessa Accade-
mia, passava a curiosare dando consigli ai partecipanti.
Io non potevo partecipare assiduamente  a causa della 
falegnameria che, in alcuni periodi, mi occupava  to-
talmente. Tale esperienza accademica  servì comun-
que moltissimo per il mio futuro artistico.

THE FIGURE

The study of the human figure has always inter-
ested me, as a useful drawing-exercise. I’ve never 
been particularly attracted to this important theme 
though, even if my colleagues often consider it as 
an inevitable step. It didn’t make me feel the same 
emotion that the landscape and all the nature 
around it provoked in me: trees, water and air have 
always been the most shaking theme for my will of 
knowledge.
I still remember the unforgettable evenings I had spent 
at the Accademia Carrara of Bergamo, attending 
nude drawing classes with the assistance of Professor 
Giacomo Marra. Every now and then, Professor Tren-
to Longaretti, who was Head of the Academy, peeked 
in to give the students advice.
I couldn’t attend every lesson because my carpentry stu-
dio, at the time, was keeping me busy. However, this 
academic experience has proved to be useful for my 
artistic future.



- 43 -1974  Modella cm 36x48 - matita su carta. 1974 Model 36x48 – pencil drawing on paper.



- 44 - 1980  Donna seduta cm 35x50 - mordente su carta. 1980 Sitting woman 35x50 – mordant on paper.



- 45 -1984  Donna distesa cm 100x100 - carboncino su carta. 1984 Laying woman cm 100x100 – charcoal on paper.
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DISEGNI A MATITA
                                                 
Nel 1982 mi venne una voglia improvvisa di disegna-
re: presi una matita, qualche foglio di carta e mi misi 
all’opera. Dovevo trovare un mio modo per esprimere 
quel momento particolare, in cui sentivo la necessità di 
operare con quella tecnica grafica. Provai a costruire il 
soggetto mettendo trattini a matita uno vicino all’altro, 
e rendendo in quel modo il chiaroscuro; una tecnica 
che poteva servire anche per l’incisione all’acquaforte 
che in quel momento stavo sperimentando. Quel-
l’esperienza durò circa sei mesi, tutti trascorsi lavorando 
sodo, a tempo pieno, e ispirandomi ai temi correnti cui 
mi ero già dedicato in pittura:  l’acqua, la sopravviven-
za degli alberi, la natura. Ormai avevo individuato un 
mio stile. Ma  il mio spirito, allora più inquieto che 
mai,  venne attratto da altri interessi, da altre sperimen-
tazioni. Troncai così quella che mi sembrava, all’inizio, 
un’esperienza destinata a durare nel tempo.
Anche quella del disegno fu un’esperienza che aggiunse 
un altro anello alla catena del mio sapere tecnico e arti-
stico, e che mi servì nelle successive tappe espressive.

PENCIL-DRAWINGS

In 1982 I had a sudden desire of drawing: I took a 
pencil, a few sheets of paper and I started working. 
I had to find my own way of expressing that par-
ticular moment in which I was feeling the necessity 
of drawing. I tried to build my subject by draw-
ing little pencil-dashes close to each other, creating 
light and dark parts. This technique was also useful 
for the engravings and etchings I was experiment-
ing at the time. That experience lasted more or less 
six months, working hard all day and taking in-
spiration from the themes I had already chosen to 
paint: water, the survival of the trees and nature. I 
had found my own style. But then my restless spirit 
found other interests and trials. So, I decided to 
quit what – at first – seemed to be a long-lasting 
experience.
Drawing was another experience that added 
a ring to the chain of my technical and artistic 
knowledge, and it was also useful for my following 
expressive trials.



- 47 -1982 Viscera d’albero cm 35x35 - matita su carta cm 50x70. 1982 Viscera of a tree cm 35x35 - pencil drawing on paper cm 50x70.



- 48 - 1982 Viscera d’albero diagonale cm 35x35 - matita su carta cm 50x70. 1982 Viscera of a tree diagonal cm 35x35 - pencil drawing on paper cm 50x70.



- 49 -1982 Specchio d’acqua cm 35x35 - matita su carta cm 50x70. 1982 Mirror of water cm 35x35 - pencil drawing on paper cm 50x70,
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INCISIONI
                                                 
La mia prima incisione, eseguita nel modo tradi-
zionale con la tecnica dell’acquaforte e acquatinta, 
aveva segnato  l’inizio del mio interesse per questo 
tipo di linguaggio artistico. Si trattava di una sem-
plice natura morta, abbastanza riuscita nonostante 
la mia inesperienza nel campo.
Nel 1986 mi dedicai a tempo pieno  all’incisione 
per trovare soluzioni personalizzate e coerenti con il 
tipo di lavoro svolto in  pittura, in particolare ade-
rente sul tema degli alberi. Proprio quell’anno ero 
stato invitato dalla Galleria Fumagalli di Bergamo 
a realizzare una cartella di opere grafiche insieme 
ad altri otto artisti contemporanei. Accettai la sfida 
e, così, fui obbligato ad approfondire quel tipo di 
linguaggio, per non “sfigurare” nei confronti degli 
altri autori. Fu un interesse che però abbandonai 
quasi subito, in favore della crescente attrattiva per 
la scultura.  

THREE ENGRAVINGS

The first engraving, made by using traditional 
etching and aquatint, marks the beginning of my 
interest in this artistic technique. It was a simple 
still life, which turned out pretty well despite my 
lack of experience in this field.
In 1986 I engraved every day to find personal 
and coherent solutions for my paintings, concern-
ing the theme of trees in particular. In that same 
year the Galleria Fumagalli of Bergamo had in-
vited me to make a series of graphic works, to-
gether with eight contemporary experts at that 
technique. I decided to accept the challenge, so 
I had to study engraving better to avoid making 
a bad impression compared to the other artists. 
This field didn’t last long for me though, because 
of my growing interest in sculpting.



- 51 -1984  Aglio cm 12x18 - acquaforte e acquatinta su carta cm 35x50. 1984 Garlic cm 12x18 – etching on paper cm 35x50



- 52 - 1985  Viscera d’albero cm 20x30 - acquaforte e acquatinta su carta cm 35x50. 1985 Viscera of a tree cm 20x30 - etching on paper cm 35x50.



- 53 -1986  La porta cm 23x30 - acquaforte e acquatinta su carta cm 35x50. 1986 The door cm 23x30 - etching on paper cm 35x50.
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MONOTIPI
                                                 
La prima immagine mi rimanda all’età della scuola 
elementare: sono delle macchioline lasciate cadere su 
un foglio di carta bianco insieme ad altri segni grassi di 
mordente color noce (materiale che si usava per la tin-
teggiatura dei mobili) e poi schiacciate nella piega del 
foglio. E’ un gioco che si faceva da bambini e ci diverti-
vamo un mondo. Io ci ho riprovato da grande e posso 
affermare che è ancora divertente come allora, dandoci 
modo di sperimentare la casualità dell’immagine.
La seconda foto riproduce una composizione floreale 
prodotta con lo schiacciamento di fiori su un carton-
cino col torchio calcografico e con  l’intervento, in 
una seconda fase, di matite colorate per la costruzione 
finale del soggetto. Appartiene al mio periodo figura-
tivo di ispirazione chiarista.
La terza immagine è un risultato ottenuto col rici-
claggio del cartoncino usato nelle prove di stampa, 
secondo la tecnica tipografica; trovai la materia prima 
in tipografia, in occasione di una richiesta per un con-
trollo delle bozze di stampa per un dépliant illustrante 
una mia mostra personale di pittura. Sopra le imma-
gini già stampate versavo macchie di colore. Sotto il 
mio controllo, ed applicando la giusta pressione, ho 
potuto creare fantastiche visioni.     

MONOTYEPS

The first picture reminds me of elementary school. 
There are some stains that I had dropped on a 
sheet of paper, together with other thick walnut-
coloured  marks of nitric acid, which was used 
for furniture-painting. Then, I squeezed the stains 
inside the pleating of a piece of white paper.
It’s a very fun game that we used to play when we 
were kids. I’ve tried it again as an adult, and I 
can say that it’s just as fun as it was back then. It 
gives us the possibility of exploring the randomness 
of the image.
The second picture shows a flower-composition 
made by using the printing press, squeezing some 
flowers on a thin cardboard. After that, I com-
pleted my work with coloured pencils. This image 
belongs to my figurative period of Chiarismo.
The third picture was obtained by the recycling 
of the thin cardboard I had used for my printing 
tests with the hand-press. I had found the essential 
material in the typography studio, while asking 
for the proof-check of a brochure about one of my 
exhibitions. I used to drop stains of colour on the 
printed pictures. Under my control and with the 
right pressure, I could create fantastic visions.



- 55 -1985  Insetto cm 29x29 - monotipo mordente. 1985



- 56 - 1980  Fiori cm 20x30 - petali pressati, pastelli su carta cm 35x50. 1980 Flowers cm 20x30 – pressed petals, pastel colours on paper cm 35x50.
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1985  Composizione cm 17,5x15,5 - tempera su cartoncino di scarto tipografico. 1985 Composition cm 17,5x15,5 - wash drawing on typo-
graphic thin card.
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TEMPERE
                                                 
La prima immagine fa parte di una serie di opere 
eseguite con colori a tempera e acrilici, un paesaggio 
immaginario della dimensione di cm 35x50 in stile 
impressionista; un tentativo di liberarsi dal consueto 
lavoro di ricerca che da tempo portavo avanti. Una 
parentesi di paesaggi immaginari pennellati a passo di 
valzer in tono festoso. Quello era anche un periodo 
critico per le mie finanze, e in quel modo sfruttai la 
mia abilità pittorica nel recuperare quei fondi neces-
sari per la sopravvivenza economica. 
La seconda e la terza immagine fanno parte di un’altra 
serie di piccolissimi dipinti dedicati ancora al paesaggio: 
le realizzai nelle misure di cm. 5x10, cm. 10x15 e po-
chissimi di 15x20. Lo scopo era di facilitarne la produ-
zione seriale, per regali ad amici o a personaggi partico-
lari che mi facevano visita nel mio studio laboratorio.
Sono schegge particolari che provenivano sempre 
dall’osservazione del paesaggio e in particolare della 
natura che lo abitava, che poi via via si facevano astra-
zione, privilegiando solo il gusto per i colori. Infine 
giungo a un’enfatizzazione della solita tratteggiata che 
immancabilmente si ritrova nelle  mie opere. Il ritor-
no a questa pittoricità è stato anche uno sfogo, un 
momento per far rivivere le origini.

TEMPERAS

The first picture is part of a series of acrylic and 
tempera works, showing an imaginary landscape 
of 35 by 50 centimetres, with an impressionist 
style. These landscapes painted with a joyous hand 
were an attempt to free myself from the usual re-
search I was working on.
Besides, it was a tough period because of my finan-
cial situation, so I decided to paint, to regain the 
money I needed.
The second and third images are part of very small 
paintings still dedicated to the landscape, and to 
its nature in particular, becoming always more 
abstract and coloured. In the end, I emphasise my 
usual cross-hatching, which is always present in 
my work.
The return to this kind of painting was also a way 
to live the origins once again.
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1987 Visione spaziale cm 20x15 

- tempera e acrilico su carton-

cino. 1987 Spatial vision cm 
20x15 –wash drawing and acrylic 
on thin card.

1987  Paesaggio cm 50x35 - 

tempera e acrilico su cartoncino. 

1987 Landscape cm 50x35 - wash 
drawing and acrylic on thin card.

1987  Paesaggio cm 20x13,5 

- tempera e acrilico su cartonci-

no. 1987 Landscape cm 20x13,5 
– wash drawing and acrylic on 
thin card.
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AVANZACOLORI
                                                 
Li chiamo i miei “avanzacolori”. Sono piccole tavolet-
te ispirate al paesaggio dipinte a strati con una spatoli-
na vecchia di tanto tempo. Per poter esercitare questa 
scelta artistica in cui sono ormai impegnato da anni, 
ho dovuto risparmiare per sopravvivere: certe opere 
di pittura e di scultura non le ho mai voluto vendere, 
perché ho sempre desiderato di allestire una mostra 
impegnativa peraltro mai realizzata. I colori costano 
molto e per questo motivo, quando hanno perso la 
loro fluidità sulla tavolozza, indispensabile per la mia 
tecnica, li raccolgo a strati sulle tavolette che - a colo-
re essiccato - metto da parte. Questo operare, libero 
da qualsiasi condizionamento di finalità, mi rilassa e 
mi diverte moltissimo: in questo caso sono i colori 
soli che parlano, espressi in libertà assoluta, frutto 
dell’esperienza coloristica tanto semplice ma affasci-
nante. è il mio divertimento dopo la realizzazione di 
un’opera eseguita con una fatica costata giorni e giorni 
di ansie.

COLOUR-LEFTOVERS

I call colour-leftovers the small landscape-inspired 
boards, painted in layers with a little old spatula. 
To keep doing my artistic work for years, I had 
to save some things to live: I never wanted to sell 
some of my paintings and sculptures, hoping to set 
up an important exhibition that never came along. 
Colours cost a lot, and that’s why I desiccate them 
on a board when they lose their fluidity. I find this 
fun and relaxing: in this case it’s the colours that 
speak, because they are completely free, thanks to a 
simple but fascinating coloursitic experience. This 
is how I have fun after working hard on a paint-
ing for days.



- 61 -

2001  Paesaggio cm 25x20 - olio 

su tavola. 2001 Landscape cm 
25x20 – oil painting.

2002  Paesaggio cm 24x18 - olio 

su tavola. 2001 Landscape cm 
24x18 – oil painting.

2002  Paesaggio cm 25x20 - olio 

su tavola. 2002 Landscape cm 
25x20 – oil painting.
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AUTORITRATTI
                                                 
L’autoritratto riprodotto nella prima immagine lo di-
pinsi quando ero alle prime armi, da dilettante che 
non sapeva come usare i colori: forse un atto di debo-
lezza, per far valere le mie discutibili capacità.  
L’unica volta che ho povuto misurarmi col genere pit-
torico del ritratto è stato in occasione di una proposta 
di monsignor Pagnoni, assistente spirituale dell’Ucai 
di Bergamo. Pagnoni mi chiese di partecipare a un 
progetto con altri artisti bergamaschi, per la realizza-
zione di 84 ritratti di vescovi che si erano succeduti 
in diocesi dal passato fino ai giorni nostri. Io natural-
mente in un primo momento risposi che non ero pre-
parato per questo genere di lavoro. La sua insistenza 
però fu tanto forte che alla fine accettai l’incarico: “Sai 
Cesare - mi disse – questi ritratti verranno collocati 
nella sede vescovile come in una galleria, e anche tu 
rimarrai nella storia dei pittori bergamaschi”. Pensai 
che tentare valesse la pena, perciò mi misi subito al 
lavoro; furono date sei formelle in resina circolari di 
50 cm di diametro ad ogni artista, preparate per la 
tecnica murale che doveva simulare l’affresco. Tanto 
per iniziare mi feci un paio di autoritratti per esercitar-
mi (uno è il secondo del trittico) fino a che mi sentii 
pronto per realizzare quei ritratti: fu un lavoro sofferto 
ma riuscito, e quando li vidi esposti fui soddisfatto, 
come lo fu anche il monsignore. I ritratti furono ap-
plicati sulla parete del salone, disposti su due file una 
sopra l’altra, a circa 250 cm di altezza dal pavimento, 
rispettivamente in ordine cronologico. Esteticamente 
davano una suggestione che in quell’ambiente signo-
rile si trasformò in un brivido. Nel vedere le mie opere 
esposte con quelle di altri pittori, considerati ritrattisti 
di fama, diede gioia al mio cuore. Il cementista, un 
certo Bresciani di Petosino che fece tutto il lavoro di 
preparazione delle formelle, c’invitò a una cena per 
festeggiare l’evento. Alla fine invitò chi lo voleva a fare 
un proprio autoritratto (della stessa dimensione dei 
vescovi) da allestire nel suo appartamento come ricor-
do. In quella festosa occasione anch’io aderii all’inizia-
tiva con l’autoritratto che si vede nella terza immagi-
ne, che fu l’ultimo nella mia attività d’artista.

SELF-PORTRAITS

I painted the self-portrait of the first picture 
when I was a deluded amateur who didn’t know 
how to use colours. It was probably a weak effort 
to try to make my questionable skills be worth.
The only time I could experience portraits was 
after Monsignor Pagnoni’s demand. He was the 
spiritual assistant at the Ucai of Bergamo. He 
had asked me to take part in a project with other 
artists from Bergamo, to make 84 portraits of 
past and present bishops. At first I answered that 
I wasn’t ready for this type of work, but he insist-
ed so much that I accepted the task. ‘You know, 
Cesare’ he told me, ‘the portraits will be shown 
in the Episcopal room as if it were an art gal-
lery, and you will be remembered in history with 
other painters from Bergamo’. I thought it would 
be worth it, so I immediately started working. 
Each artist was given six circular resin shapes 
with a diameter of 50 centimetres, used for the 
mural technique that resembled fresco. To start 
off, I made two self-portraits (one of which is the 
second of the triptych), until I felt ready to make 
those portraits. It was a hard but successful work, 
and both Pagnoni and I were satisfied when we 
saw them displayed. The portraits were hung on 
a wall of the room, arranged in two lines parallel 
lines, at 250 centimetres from the floor and in 
chronological order. Looking at them made me 
shiver, knowing that my works were displayed to-
gether with the ones of well-known portraitists, 
filling my heart with joy. The concreter Bresciani 
of Petosino, who made the shapes, invited us 
to dinner to celebrate. He then suggested us to 
make our own self-portraits (of the same size as 
the bishops’) to display them at his home, as a 
memory. I joined in with the self-portrait shown 
in the third picture, which was the last one in my 
artistic career..



- 63 -1960  Autoritratto cm 50x70 - olio su tela. 1960 Self portrait cm 50x70 – oil painting.



- 64 - 1989  Autoritratto cm 43x49 – tempera e acrilico. 1989 Self portrait cm 43x49 – wash drawing and acrylic.



- 65 -1989  Autoritratto diam. cm 50 - olio su resina. 1989 Self portrait diam. Cm 50 – oil painting on resin.
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PITTURA A OLIO

OIL PAINTING
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PERIODO FIGURATIVO
                                                 
Ecco tre oli, due dei quali eseguiti in occasione di 
concorsi di pittura estemporanea nel periodo che 
va dal 1964 al 1969. Il primo quadro rappresenta 
una veduta dal ponte sull’Adda a Paderno.
Il secondo è stato eseguito nella piazza principale di 
Magenta, dove, in quella circostanza, vinsi il primo 
premio al concorso di pittura estemporanea orga-
nizzato in città. Questa mia opera è ancora esposta 
in una sala del Palazzo comunale.
Il terzo soggetto, “chiarista”, lo dipinsi sulle colli-
ne di Bruntino nel Comune di Villa D’Almè. Un 
casolare di contadini in mezzo a una vigna, servi-
to solo da una vecchia scalinata.  Risento ancora 
dell’amore con il quale mi accostavo a ritrarre quel 
poetico luogo, a pochi chilometri da casa mia.

MY FIGURATIVE PERIOD

Here are tree oil paintings, two of which were 
made for extemporaneous painting contests be-
tween 1964 and 1969.
The first picture shows a view from the bridge 
over the river Adda in Paderno.
The second one was made in the main public 
square of Magenta, where I had won the first prize 
for its extemporaneous painting contest. My paint-
ing is still shown in a room inside the city hall.
I painted the third subject on the hills of Bruti-
no, near Villa D’Almè. It shows a series of farm-
houses in the middle of a vineyard during my 
period of Chiarismo. I can still feel the love I had 
felt back then, while I was painting that poetic 
subject not too far from my home.



- 69 -1965  Dal ponte di Paderno cm 80x70 – olio su tela. 1965 From Paderno bridge cm 80x70 – oil painting.



- 70 - 1970  Piazza di Magenta cm 100x 80 – olio su tela . 1970 Square in Magenta cm 100x80 – oil painting.



- 71 -1972  Casello in collina cm 60x70 – olio su tela . 1972 “Casello” on a hill  cm 60x70 – oil painting.
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NEVICATE
                                                 
La mia prima “Nevicata”, datata 1967, mi ricorda una 
giornata trascorsa sotto la neve con il pittore Angelo 
Capelli sui colli di Bruntino, a poca distanza dalla sua 
casa. In quell’ambiente da favola, nel più profondo si-
lenzio, si sentivano solo i fiocchi di neve che cadevano 
delicatamente sui filari di vite;  l’entusiasmo era alle 
stelle e l’amico Capelli  con grinta pennellava sulla tela 
come un forsennato. Io mettevo i colori con timore 
perché ero alle prime esperienze e mi sentivo minu-
scolo di fronte a quel difficile compito. Era quello il 
periodo della mia partecipazione ai concorsi di pittura 
estemporanea, che mi aiutarono a progredire enorme-
mente nella tecnica pittorica. Poi arrivò il momento 
di abbandonare i concorsi e, nel mio cammino, rimasi 
sempre più isolato.  Il mio sforzo di interpretare pit-
toricamente il paesaggio mi portò ad altre soluzioni 
come accadde per la seconda nevicata qui rappresen-
tata ed eseguita sempre all’aperto a Fontana, ai piedi 
dei colli di Bergamo, in un ambiente che era  diventa-
to il mio studio fisso all’aperto.
La terza “Nevicata” è un lavoro di ricerca completa-
mente eseguito in studio, ormai solo con la  fantasia. 
Realizzavo qualche bozza all’aperto, tanto per lavorare 
ancora al cavalletto in compagnia di qualche amico e, 
spesso, di un sottofondo musicale. Poi terminavo il 
grosso del lavoro in studio. Ma ormai mi ero già indi-
rizzato verso una visione più concettuale della natura 
e il mio interesse era ormai quello di lavorare “dentro” 
quella stessa natura che amavo tanto. Per questo, i la-
vori di tipo paesaggistico divennero sempre più rari 
sino a scomparire totalmente dalla mia produzione. 

SNOWFALLS

The first snowfall, which took place in 1967, re-
minds me of a day I had spent under the snow 
with the painter Angelo Capelli on the hills of 
Brutino, near his home. In that fairytale-envi-
ronment, in the deepest silence, I could only hear 
the delicate snowflakes falling on the grape-vines. 
In the meantime, my friend Capelli was franti-
cally painting his canvas.
I was painting with uncertainty because I wasn’t 
an expert, and I felt minuscule while facing that 
hard duty.
At the time, I was taking part in extemporaneous 
painting competitions, which helped me improve 
my pictorial technique. Then I had to leave the 
competitions, and I was always more isolated in 
my ‘walk’. My effort of interpreting the landscape 
by painting took me to other solutions, as it hap-
pens with the second snowfall shown here, which I 
painted in Fontana, close to the hills of Bergamo, in 
a landscape that had become my open-air studio.
The third snowfall is a fantasy-work, made in 
my studio. At the time, I used to make a few 
open-air sketches at the easel with some friends, 
or while listening to music. After that, I finished 
my work in the studio. But by then I was already 
sure that I wanted to work ‘inside’ the same na-
ture I loved so much. That’s why I made always 
less landscapes.



- 73 -1967  Nevicata a Bruntino cm 80x60 – olio su tela . 1967 Snowfall in Bruntino cm 80x60 – oil painting.



- 74 - 1970  Ultima neve a Fontana cm 80x70 – olio su tela. 1970 Last snow in Fontana cm 80x70 – oil painting.



- 75 -1983  Cavità nella neve cm 52x42 – olio su tela. 1983 Hollow in the snow cm 52x42 – oil painting.
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COLORE – LUCE – MOVIMENTO
                                                 
Dopo la fase chiarista dedicata soprattutto al  pae-
saggio, priva di contorni e come avvolta dalle nebbie 
della mia terra, nacque in me il forte desiderio di di-
pingere con colori più dirompenti la natura che mi 
circondava. Ero appena tornato da un viaggio durante 
il quale avevo avuto una fugace esperienza dedicata 
al paesaggio siciliano. Ero stato invitato dal Comu-
ne di Marsala per compiere un’operazione culturale 
insieme ad altri colleghi. Il contatto con quella terra 
dai cieli puliti, dal colore forte del mare, dalle terre 
bianche, rosse e nere, dalle vegetazioni verdi gialle e 
blu, dai paesaggi brulli e misteriosi, cambiò radical-
mente il colore della mia tavolozza. L’abituale foschia 
che predominava nel paesaggio scomparì per lasciare 
il posto a colori più puri. Nello stesso tempo, forse per 
sottolineare una musicalità più marcata, sentii il biso-
gno di dare al mio paesaggio un senso di movimento 
che fino ad allora era stato assente.
Incominciai così ad imprimere sulla tela dei doppi se-
gni come tratteggiate a volo d’uccello, che seguivano 
come note musicali certe direzioni: in principio flut-
tuanti e numerosi, poi sempre meno intensi e marcati, 
fino ad arrivare più tardi a lievi accenni. Da allora sino 
a oggi quei segni sono rimasti a far parte del mio stile 
compositivo.

COLOUR – LIGHT – MOVEMENT

After my period of Chiarismo, especially dedi-
cated to the landscape, lacking contours and 
almost wrapped in the fog of my hometown, I 
started desiring to paint the nature surrounding 
me with brighter colours. I had just come back 
from a journey during which I could visit the Si-
cilian landscape. I had been invited by the city of 
Marsala to perform a cultural operation, together 
with other colleagues. What radically changed the 
colours on my palette was the contact with those 
bright blue skies, the white, red and black soils, 
the green, yellow and blue vegetation, the bare 
and mysterious landscapes. The usual mist which 
had predominated the landscape disappeared to 
make room to purer colours. At the same time, 
perhaps to underline a more marked musicality, 
I felt the need to give my landscape a move that 
had been absent until then.
So, I started to impress double marks on my can-
vas, just like a flock of birds in flight, follow-
ing certain directions, like music notes. At first 
they were numerous and floating, then always 
less intense and marked, until becoming light 
signs. These signs have been part of my style ever 
since.



- 77 -1970  Fuipiano dall’alto cm 60x70 – olio su tela. 1970 Fuipiano –  wievs cm 60x70 – oil painting.



- 78 - 1973  Fontana con chiesa cm 30x39 - olio su faesite. 1973 Fountain with church cm 30x39 . oil painting.



- 79 -1974  Meccanica di un incendio cm 80x80 - olio su tela. 1974 Mechanics of a fire cm 80x80 – oil painting.
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FIGURA PITTORICA
                                                 
Mi sono accostato alla figura da autodidatta soprat-
tutto per esercitarmi nel disegno. Quasi con spirito 
precauzionale, nel caso in cui la padronanza grafi-
ca mi fosse servita in un futuro anche nella pittura. 
Non ho però mai sentito il bisogno di servirmi di tale 
strumento in maniera propositiva nelle mie ricerche. 
Ero troppo legato alla passione per il paesaggio, per il 
dipingere all’aria aperta in libertà totale e vicino alla 
natura. La visione paesaggistica mi dava la possibilità 
di scoprire sempre più da vicino i soggetti che la mia 
curiosità tentava di decifrare: gli alberi, i muri, i fossi, 
l’acqua, l’erba, la terra. E poi penetrando sempre più 
all’interno di quelle realtà, studiando sotto le cortec-
ce degli alberi morti il mondo misterioso delle cavità. 
Quella era l’autentica dimensione per la mia forma-
zione artistica: forse è anche per questo motivo che le 
poche figure che ho voluto proporre risultano sempre 
ambientate nella natura.

FIGURE IN PAINTING

I started working on the figure as a self-taught, main-
ly to practice my drawing. I did it as a precaution, in 
case drawing would be useful in the future, even for 
painting. I never needed it for my researches, though. 
I was too attached to my passion for the landscape 
and for painting outside, completely free and close to 
nature. My landscape-vision gave me the possibility 
to discover the objects that my curiosity was trying to 
decipher: trees, walls, moats, water, grass, earth. And 
then I would enter those realities always more deeply, 
studying the mysterious world of the cavities under 
the barks of dead trees. That was the right place for 
my artistic growth: maybe this is one of the reasons 
why the pictures I decided to show are set in nature.



- 81 -1972  Contadino cm 100x100 – olio su tela. 1972 Countryman cm 100x100 – oil painting.



- 82 - 1973  Fumata di colori per Papa Giovanni cm 80x80 – olio su tela. 1973 Smoke of colours for Pope Giovanni cm 80x80 – oil painting.



- 83 -1974  Ragazza sull’erba cm 120x120 – olio su tela. 1974 Girl on the grass cm 120x120 – oil painting.



- 84 -

BESTIARIO
                                                 
La prima immagine riproduce un’opera del 1974, nella 
quale,  per la prima volta,  ho voluto inserire simboli-
camente nel granoturco l’uomo, il cavallo e la natura, 
amici inseparabili nel loro lavoro quotidiano. Quattro 
anni prima avevo vinto il Premio Giorgio Oprandi con 
un’opera intitolata “Crepuscolo in un campo di grano”. 
Tale avvenimento, al contrario di quanto si possa pen-
sare, fu un momento di particolare disagio nella mia 
nascente storia d’artista. Segnò una fase molto delica-
ta che, vista ora a posteriori, era già gravida di radicali 
cambiamenti  specialmente per quanto concerne la te-
matica e l’impostazione coloristica.
La seconda immagine eseguita con la tecnica ad olio 
su tela fissata su compensato su fondo di foglia d’ar-
gento, è stato il primo ed ultimo esperimento con 
soggetto di colomba nella natura.
La terza immagine rappresenta due gabbiani che si 
rincorrono dietro una rete, metafora del desiderio di 
libertà. Un periodo ancora chiarista, contrassegnato 
dalla gioia di vivere quella professione di pittore che 
mi ero scelta a costo di tanti sacrifici.

ANIMALS

The first picture shows a work I made in 1974, in 
which I symbolically put together man, horse and na-
ture in a cornfield, inseparable friends in their daily 
routine. Four years earlier I had won the Giorgio 
Prandi Award thanks to my painting called ‘Twi-
light in a cornfield’. Despite this, which is usually 
a pleasant event, it turned out to be a particularly 
uncomfortable period for my rising artistic career. It 
marked a very delicate phase, full of radical changes, 
especially pertaining to themes and colours.
The second picture – iol painting fixed on ply – wood 
on a silver leaf surface – is my first and last attempt 
with topic of dove in nature.
The third picture shows two seagulls running after 
each other behind a net, metaphor of freedom. It was 
still a period of Chiarismo, characterised by the joy of 
pursuing the career that I had chosen at any cost.



- 85 -1974  L’uomo, l’animale e la natura cm 90x90 – olio su tela. 1974 The man, the animal and the nature cm 90x90 – oil painting.



- 86 - 1974  Nostalgia della natura cm 70x70 - olio su tela e foglia d’argento. 1974 Homesick for nature  cm 70x70 - oil painting.



- 87 -1974  Illusione di libertà cm 80x80 – olio su tela. 1974 Illusion of freedom cm 80x80 . oil painting.



- 88 -

Imperia, 31 marzo 1976
                                                 
Oggi la maestra ci ha portati a vedere una mostra 
di pittura. Un gallerista ci ha spiegato che erano 
tutti quadri astratti. Il pittore si chiama Siser Bena 
(Cesare Benaglia). A me subito sono sembrati qua-
dri di fantasia, ma il gallerista li ha illustrati. Siser a 
ogni quadro dava un significato molto preciso: egli 
abita vicino ad un torrente; ogni giorno dalla fine-
stra della sua casa vede tronchi, foglie, e altra natura 
morta. Lui per far rivivere questa natura compone 
quadri, con dei colori unici e non violenti. Pittu-
rando questi quadri con queste tinte meravigliose, 
fa rivivere la natura morta, ed è il modo migliore 
per farla conoscere. 

Maria Grazia Pino        
Quinta elementare

Imperia, march 31st, 1976

Today our teacher took us to see a painting exhibi-
tion. The art dealer told us that all the pictures were 
abstract. The painter was called Siser Bena (Cesare 
Benaglia). I thought those were fantasy-paintings, 
but the art dealer explained that Siser gives a precise 
meaning to every picture. He lives close to a stream, 
and he sees tree-trunks, leaves and other still life out 
of his window every day. He creates pictures to re-
vive nature, with unique and non-violent colours. 
His wonderful shades are the best way to let us know 
this still life.

Maria Grazia Pino         
5th Grade

OPERE DEL PERIODO FIGURATIVO

WORKS FROM THE FIGURATIVE PERIOD



- 89 -1962  Cascina a Fontana cm 70x50 – olio su tela. 1962 Farmstead in Fontana cm 70x50 - oil painting



- 90 - 1963  Lecco e il suo lago cm 80x60 – olio su compensato. 1963 Lecco and its lake cm 80x60 - oil painting.



- 91 -

1968  Neve lungo il Quisa cm 

60x50 olio su tela. 1968 Snow 
along the Quisa cm 60x50 - oil 
painting.

1968  Cascina Bianca a Fontana 

cm 50x50 – olio su tela. 1968 
Cascina Bianca in Fontana cm 
50x50 - oil painting.

1967  Soggetto floreale cm 50x60 

- olio su compensato. 1967 
Flowers cm 50x60 – oil panting on 
ply-wood.



- 92 - 1969  Paesaggio ligure cm 60x50 - olio su tela. 1969 Ligurian landscape cm 60x50 – oil painting.
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1968   Cavità nella neve cm 70x60 

- olio su tela. 1968 Hollow in the 
snow cm 70x60 – oil painting.

1971  Erbe d’autunno cm 90x80 

- olio su tela. 1971 Autumnal 
grasses cm 90x80 – oil painting.

1971  Neve sul granoturco 

cm 70x60 – olio su tela. 1971 
Snow on the corn  cm 70x60 - 
oil painting



- 94 - 1971  Filare di vite cm 70x80 – olio su tela. 1971 Rows of vines cm 70x80 . oil painting.



- 95 -1969  In un campo di grano cm 100x120 olio su tela. 1969 In a corn field cm 100x120 – oil painting.



- 96 - 1972  Remi in barca diam. 125 olio su tela. 1972 Oars – diam. 125 – oil painting.



- 97 -1976  Cavità nel paesaggio diam. cm 85 – olio su tela. 1976 Hollow in the landscape diam. 85 – oil painting.



- 98 -

ACQUA
                                                 
Per sfuggire alla calura estiva, con alcuni amici pittori si 
partiva di mattino presto in auto verso la Valle Brem-
bana, muniti di cavalletto, tele e colori. Dopo San Pel-
legrino Terme, dove il Brembo si restringe in una gola, 
tra un’ansa e l’altra del fiume realizzai la prima opera del 
presente trittico che rifinii in un secondo tempo in stu-
dio. Era un periodo spensierato, sempre rallegrato da 
scorribande in certe trattorie che, verso mezzogiorno, 
dopo le nostre fatiche pittoriche, ci attendevano per i 
nostri raduni a base di spaghettate e fresco vinello,  per 
celebrare un quadro ben riuscito.
La seconda opera è stata realizzata in studio dopo nu-
merose osservazioni sul greto del torrente Quisa,  in 
certi punti ridotto a un vero e proprio immondezzaio a 
cielo aperto. A causa di quelle lunghe e quasi ossessio-
nanti osservazioni, quel soggetto si stabilì per un lungo 
periodo nel mio immaginario: quei rifiuti rappresenta-
vano la lenta agonìa, la morte implacabile alle quali il 
nostro torrente era destinato. E  tutto questo  lo volevo 
comunicare attraverso la pittura. Fu un periodo fertile, 
dedicato a una ricerca sempre più frenetica, sempre più 
assidua e nel totale isolamento.
La terza opera, “Specchio d’acqua”, lascia spazio alla 
fantasia in una visione “dall’interno” del soggetto. La 
composizione è tutta avvolta nel mistero del fondale ac-
quatico. La pennellata è liscia e a larga campitura, otte-
nuta a forza di togliere sempre più particolari superflui 
al fine di raggiungere l’essenziale, la sintesi. Si tratta di 
un risultato tecnico ed estetico raggiunto dopo tante 
sperimentazioni alla ricerca di una visione sempre più 
interiorizzata della realtà.

WATER

To avoid the summer heat, I used to drive to the 
Brembana Valley with my painter friends, easels, 
canvases and colours. I made the first work of this  
triptych, which I finished in my studio some time 
later, right after San Pellegrino Terme, where the 
river Brembo shrinks in a gorge. It was a carefree pe-
riod, always brightened by gatherings on some paths 
where, around midday, after our pictorial work, we 
all gathered to eat spaghetti and drink cool wine, to 
‘honour’ a well-made picture.
The second work was made in studio after numer-
ous watchings close to the Quisa stream, which 
looked as if it had been used as a trashcan at 
some point. That subject was part of my thoughts 
for a while, because of those long and almost ob-
sessive watchings: that trash symbolised the slow 
agony and the implacable death to which our 
river was destined to. I wanted to communicate 
all of this through my painting. It was a prolific 
period, dedicated to an always more frantic and 
assiduous research, in complete isolation.
The third work, ‘Water mirror’, makes room for 
the fantasy of a visceral vision of the subject. The 
whole composition is wrapped in the mystery of 
the river bottom, and my brushstrokes are smooth 
and large, thanks to always less details to reach the 
essential, a synthesis. It’s a technical and aesthetic 
result that I could obtain after a lot of experimen-
tation, searching for an always more inner vision.



- 99 -1968  Ansa del fiume Brembo cm 50x50 – olio su tela. 1968 Bend on the river Brembo cm 50x50 – oil painting.



- 100 - 1978  Specchio d’acqua cm 178x145 – olio su tela. 1978 Mirror of water cm 178x145 – oil painting.



- 101 -1981  Specchio d’acqua cm 70x70 – olio su tela. 1981 Mirror of water cm 70x70 – oil painting.



- 102 -

Personale a Palazzo Sertoli, 
Sondrio 1999
                                                 
Alcune opere di Cesare Benaglia sono intitolate 
“Viscere” ; i segni bianchi che si susseguono indi-
cano l’anima dell’uomo.
Nella sala dedicata all’acqua, i miei occhi sono “ca-
duti” su un dipinto; in quest’opera mi hanno mera-
vigliato i segni bianchi, tanto che alcuni di noi hanno 
chiesto come mai questi segni invece della firma. La 
risposta dell’artista è stata: “è questa la mia firma”.

Debora Giugni - 2a C

Personal Exhibition at Palazzo Sertoli, 
Sondrio 1999

Some of  Cesare Benaglia’s works are called ‘Bow-
els’. The white marks that come one after the other 
stand for man’s soul. While we were visiting the 
room dedicated to the water, my eyes focused on 
a painting with white marks. Some of us asked 
why the artist had made those marks instead of 
his signature, but his answer was: ‘That is my sig-
nature’.

 Debora Giugni - 2nd Grade



- 103 -1978  Specchio d’acqua diam. cm 100 olio su tela. 1978 Mirror of water diam. 100 – oil painting.



- 104 - 1979  Albero sommerso cm 69x69 – olio su tela. 1979 Submerged tree cm 69x69 – oil painting.



- 105 -

1978  Specchio d’acqua cm 62x62 

– olio su tela. 1978 Mirror of wa-
ter cm 62x62 – oil painting.

1974  Natura che muore cm 

120x120 - olio su tela. 1974 
Dying nature cm 120x120 - oil 
painting.

1975  Plastica lungo il Quisa cm 

60x60 – olio su tela. 1975 Pla-
stic on the Quisa cm 60x60x – oil 
painting.



- 106 - 1980  Specchio d’acqua cm 80x80 – olio su tela. 1980 Mirror of water cm 80x80– oil painting.
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1981  Specchio d’acqua cm 40x40 

– olio su tela. 1981 Mirror of wa-
ter cm 40x40 – oil painting.

1981  Specchio d’acqua cm 

29x39 - olio su tela. 1981 Mirror 
of water cm 29x39 – oil painting.

1980  Specchio d’acqua cm 44x44 

– olio su tela. 1980 Mirror of wa-
ter cm 44x44 – oil painting.



- 108 - 1979  Specchio d’acqua cm 100x100 – olio su tela. 1979 Mirror of water cm100x100 – oil painting.



- 109 -1989  Specchio d’acqua cm 100x100 – olio su tela. 1989 Mirror of water cm 100x100 – oil painting.



- 110 - 1995  Cavità sommersa cm 58x58 – olio su tela. 1995 Submerged hollow cm 58x58 – oil painting



- 111 -1984  Viscere d’acqua, rosso cm 40x40 – olio su tela. 1984 Viscera of water, red cm 40x40 – oil painting.



- 112 -

ALBERI
                                                 
La prima opera, che risale al 1970, appartiene al pe-
riodo chiarista, quando la mia ricerca era diretta ad 
esprimere la luce e il colore: la gestualità è dominante e 
denota la gioia di dipingere senza troppe problematiche 
d’ordine tecnico.
Nella seconda opera è pur presente  un desiderio di lu-
minosità coloristica, ma la composizione è più studiata, 
quasi come fosse un’anatomia interiore della materia.
Una natura tormentata, abitata da insetti e testimoniata 
da innumerevoli cavità, ma pur sempre poetica e colo-
risticamente piacevole; credo che sia stato un periodo 
importante per la mia evoluzione artistica, perché fu 
l’inizio di approfondimenti basati sull’osservazione più 
attenta dei particolari. 
Nella terza opera, dove la natura è inclusa nell’am-
biente quasi a completare la composizione e rendere 
più forte il senso del mistero, è presente un tentativo 
di allargare gli spazi per trovare altre soluzioni, nella 
necessità di  esprimere nuove visioni. La coloristica 
ha qui qualcosa di nuovo perché sulla tavolozza sono 
comparsi il nero e il viola, per dare un senso più vel-
lutato al tutto. Non più i verdi intensi, i gialli, i celesti 
luminosi, ma tonalità tendenti a ingrigire per effetto 
dei nuovi colori. Una soluzione che mi soddisfece per-
ché poteva essere l’inizio per altre esplorazioni: capisco 
oggi che fu un passaggio delicato ma assolutamente 
necessario, e  che ebbe poi formidabili risvolti sulle 
mie successive ricerche pittoriche.

TREES

The first picture, datable in 1970, belongs to my 
Chiarismo period, when research was focused on 
expressing lights and colours: the motion is domi-
nant and denotes the joy of painting without many 
technical problems.
In the second picture my desire for bright colours 
is still evident, but the composition is more stud-
ied, almost as if it were an inner anatomy in mat-
ter. It’s a tormented nature, inhabited by insects 
and witnessed by uncountable cavities. However, I 
think it’s been an important period for my artistic 
evolution, because it was the beginning of elabora-
tions based on the careful observation of details.
In the third picture, nature is included in the 
environment almost to complete the composition 
and make the feeling of mystery stronger, try-
ing to widen the spaces to find new solutions, in 
the necessity of expressing new visions. The col-
ours have something new because I chose to add 
black and purple to my palette, to make every-
thing more velvety. Instead of  deep greens, yel-
lows and bright blues, I chose shades which tend 
to become grey because of the new colours. This 
solution satisfied me, because it could mark the 
beginning of new discoveries. Now I understand 
that it was a delicate but necessary transit, and it 
had  great implications on my subsequent picto-
rial researches.



- 113 -1970  Fusto d’albero cm 44x70 – olio su faesite. 1970 Stem of tree cm 44x70 – oil painting .



- 114 - 1975  Anatomia d’albero cm 44x44 – olio su tela. 1975 Anatomy of a tree cm 44x44 – oil painting.



- 115 -1975  Albero nel futuro cm 70x70 olio su tela. 1975 Tree in the future cm 70x70 – oil painting.
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Mostra al Credito Valtellinese, 
Sondrio 1999
                                                 
Gli alberi assumono insolite forme, si fondono con og-
getti artificiali e non, si sciolgono e riproducono strani 
suoni; non è la fine del mondo o un attacco alieno, 
è soltanto una mostra. L’autore che ha dedicato il suo 
tempo a questa idea decisamente originale si chiama 
Cesare Benaglia. Il titolo della mostra invece è “Il bosco 
e la visione”.

Iacopo Valsecchi - 3a F

Exhibition at Credito Valtellinese 
of Sondrio 1999

The trees put on unusual shapes, they blend with 
other artificial and natural objects, making weird 
sounds. It’s not the end of the world or an alien 
attack, it’s just an exhibition. The artist who dedi-
cated his time to such an original idea is called 
Cesare Benaglia, while the title of the exhibition 
is “The wood and the vision”.

 Iacopo Valsecchi - 3rd Grade



- 117 -1975  Cavità d’albero cm 44x44 – olio su tela. 1975 Hollow of a tree cm 44x44 – oil painting.



- 118 - 1975  Albero nel futuro cm 120x120 – olio su tela. 1975 Tree in the future cm 120x120 – oil painting.



- 119 -

1976  Albero pianoforte cm 90x90 

– olio su tela. 1976 Pianoforte tree 
cm 90x90 – oil painting.

1975  Albero cavo cm 80x80 

– olio su tela. 1975 Empty tree cm 
80x80 – oil painting.

1976  Albero prigione cm 70x70 

– olio su tela. 1976 Prison tree cm 
70x70 – oil painting.



- 120 - 1976  Cavità dalla terra cm 53,5x53,5 – olio su tela. 1976 Hollow in the land cm. 53,5 x53,5 – oil painting.



- 121 -

2000  Meteorite cm 70x70 – olio 

su tela. 2000 Meteorite cm70x70 
– oil painting.

1984  Buco nero cm 70x70 – olio 

su tela. 1984 Black hole cm 70x70 
– oil painting.

1994  Radici cm 58x58 – olio su 

tela. 1994 Roots cm 58x58 – oil 
painting.



- 122 - 1975  Cavità d’albero cm 70x70 – olio su tela. 1975 Hollow of a tree cm 70x70 – oil painting.



- 123 -1984  Viscere e cavità cm 70x70 – olio su tela. 1984 Viscera and hollow cm 70x70 – oil painting.



- 124 - 1991  Radici cm 100x120 – olio su tela. 1991 Roots cm 100x120– oil painting.



- 125 -1989  Viscera cm 70x70 – olio su tela. 1989 Viscera cm 70x70 – oil painting.



- 126 -

I SEGNI
                                                 
Da dove nascono le mie tratteggiate? Nacquero dal de-
siderio di dare al paesaggio il senso di movimento non 
solo con l’effetto del colore, ma anche con un segno, un 
gesto grafico che rendesse tale movimento più marcato, 
più incisivo. Iniziai con piccoli semicerchi per rappre-
sentare le foglie di rigogliosi tralci di vite. Poi, in segui-
to, le tratteggiate  si rincorrevano le une vicine alle altre, 
seguendo l’andamento di una collina o di un dosso, 
riempite da un colore luminoso, come schegge vaganti 
di folgore: tentativi per trovare una personale interpre-
tazione e dare al soggetto più vitalità e dinamismo. Con 
il passare degli anni, quasi come in una metamorfosi, le 
tratteggiate si fecero sempre più marcate, assumendo 
una propria identità, un’anatomia definita. Raggiunta 
ormai la sua forma essenziale, sia graficamente sia nei 
contenuti, collocai quel simbolo verticalmente, al cen-
tro di tutte le mie opere dedicate alla sopravvivenza del-
la natura e agli alberi, mentre nelle opere dedicate all’ac-
qua le stesse tratteggiate scorrono in senso diagonale, 
come a seguire gli andamenti delle correnti. Quei segni 
così incisivi sono posti anche per indicare la centralità 
di tutte le cose, di tutte le forme della natura, del cosmo 
e della materia di cui siamo fatti noi stessi,  del nostro 
spirito, della nostra anima: una centralità che va aldilà 
della nostra immaginazione.
Chissà quale altra trasformazione subirà ancora questo 
mio segno? Un punto? Una linea spezzata? Ma al di là 
della forma, il suo significato è ormai entrato a far parte 
- e per sempre - del mio essere.

THE SIGNS

Where do my cross-hatchings come from? They 
come from my desire of giving the landscape a 
sense of movement that only colours and sometimes 
signs can give, making the movement more notice-
able and sharp. I started drawing little half-circles 
to make the leaves of luxuriant grape-vines. Then, 
the cross-hatchings appeared one next to the other, 
following the shape of hills and bumps, filled up 
by bright colours, like thunderbolt-splinters. These 
were attempts at finding a personal interpretation 
and give the subject more vitality and dynamism.
As years went by, the cross-hatchings became al-
ways more marked, getting their own identity 
and defined anatomy, almost like a metamorpho-
sis. Once it reached its essential shape, I placed it 
vertically, between all my works dedicated to the 
survival of nature and trees. Instead, in my wa-
ter-themed works, the subject flows diagonally, as 
if it followed the stream-flow. Those marked signs 
also suggest the centrality of everything, of all the 
shapes in nature, the Cosmos and the matter we 
are made of, in our spirit and soul: a centrality 
that goes beyond our imagination. Who knows 
what other transformations my line will undergo! 
Will it become a dot? A broken line? However, 
besides the shape, its meaning has become part of 
me, forever.

1967  Cascina a Fontana cm 60x70 

– olio su tela. 1967 Farmstead in 
Fontana cm 60x70 – oil painting.

1973  Natura in movimento  cm 

50x60 – olio su tela. 1973 Farmstead 
in Fontana cm 60x70 – oil painting.

1982  Cavità rosse cm 70x70 

– olio su tela. 1973 Red hollows cm 
70x70 – oil painting.
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LA PENNELLATA
                                                 
Credo fermamente che per un pittore la pennellata sia 
espressione diretta della propria personalità e non un 
gesto meramente funzionale. E se, inizialmente, la mia 
gestualità nel dipingere non aveva certo un suo specifi-
co carattere allineandosi a stilemi di scuola, col passare 
del tempo essa ha subito la necessità di adattarsi ai miei 
intenti espressivi. E’ stato un lavoro condotto in modo 
sereno e senza traumi, alla ricerca di una propria identi-
tà formale. Dapprima il movimento e la luce sono stati 
i motivi ispiratori del mio pennellare. Poi, una necessità 
interiore mi ha spinto a una pacata osservazione dentro 
il mistero delle cose e della natura. Se prima la pennel-
lata era spensierata, gestuale e istintiva per il lavoro pae-
saggistico en plein air, mano a mano sentii il bisogno di 
elaborare ed approfondire in studio i medesimi sogget-
ti. E così, il modo di stendere il colore sulla tela subì un 
cambiamento radicale e progressivo, divenendo sempre 
più riflessivo e introverso.
Ormai la gestualità e l’abilità nel mettere i colori sulla 
tela non mi interessavano più di tanto; volevo soltanto 
imprimere nell’opera stessa un senso di interiorità ose-
rei dire religiosa. Volevo che  il soggetto potesse essere 
letto  non solo dagli occhi,  ma anche dal sentimento.
Ancora oggi aspiro a determinare sempre di più questa 
filosofia, un nuovo modo  di far vedere  e  far compren-
dere  le mie opere. Amo l’avventura di lasciarmi guidare 
verso orizzonti sconosciuti e  non convenzionali, sino ai 
limiti del possibile. Ed anche la mia pennellata appar-
tiene a questa avventura.

THE BRUSHSTROKE

I strongly believe that the brushstroke is the direct 
expression of the painter’s own personality. It’s not 
just a simple, practical gesture. I worked peace-
fully, without any problem, searching for the own 
identity of my style. At first, the movement and 
light had inspired my painting technique. Then, 
an inner necessity took me to the placid observa-
tion inside the mystery of things and nature. The 
first brushstroke was unconcerned, carefree and 
instinctive, especially for the landscape. After that, 
I felt the need of studying the same subject more. 
So, I gradually and radically changed my way of 
laying the colour on canvas, and it became more 
reflexive and introvert. 
By then, the gesture and ability of putting the col-
ours on canvas didn’t interest me much anymore: I 
just wanted to express a feeling of almost religious 
intimacy. I wanted the subject to be read not only 
by the eye, but also by feelings.
Today I still aspire to determine this philosophy 
and a new way of showing my work always more. 
I love the challenge of visiting unknown and un-
conventional horizons, within reason.

1970  Il porto di Savona cm 70x60 

– olio su tela. 1970 The port of Sa-
vona cm 70x60 – oil painting.

1974  Natura che muore cm 

140x140 – olio su tela. 1974 Dying 
nature cm 140x140 – oil painting.

1994  Viscera gemellare cm 120x120 

- olio su tela. 1994 Twinning viscera 
cm 120x120 – oil painting.



”....Se certi fatti ci sembrano straordinari,
ciò è frutto della nostra ignoranza della natura

non dell’essenza della natura”

Michel De Montaigne 
Saggi: 1,23



- 130 -

ACQUA, FUOCO, TERRA,
                                                 
I temi dell’acqua e del fuoco giungono dopo quello 
degli alberi. All’inizio della ricerca sull’acqua, dopo 
un breve periodo coloristico impostato sui verdi e sui 
blu,  decisi un giorno di eseguire uno specchio d’ac-
qua coi toni rossi, come  visione di un limo dalle to-
nalità infuocate. Quel rosso fiammeggiante colpì a tal 
punto la mia immaginazione che mi portò a fare altri 
soggetti dedicati alla sopravvivenza degli alberi. De-
cisi a quel punto di dedicare la mia scelta coloristica 
a quell’elemento naturale affascinante che è il fuoco. 
Penso che quell’idea  abbia rivoluzionato il mio fu-
turo, tanto che mi suggerì l’accostamento  successivo 
dell’altro elemento: la terra. Ecco così riuniti   tre ele-
menti essenziali per la nostra sopravvivenza. Tre come 
il numero perfetto, come  il mistero della Trinità che 
ha creato l’universo. Ed eccomi così giunto all’idea 
del  cosmo che, per me, è idealmente legato all’idea 
dell’aria, ossia l’ultimo dei classici “quattro elementi”. 
E con questo ultimo elemento chiuderò l’ultima par-
te della mia ricerca artistica, ormai giunta al termine, 
così come la mia vita. E con l’aiuto della Provvidenza, 
che non mi ha mai abbandonato, spero di riuscire a 
portare a termine in tempo questo mio progetto tanto 
entusiasmante quanto difficile da realizzare. Penso ora 
a grandi tele, a vasti spazi da riempire con la creatività 
e le energie che mi sono rimaste.

WATER, FIRE, EARTH

The themes of water and fire came after the tree 
one. At the beginning of my research on water, 
after a short colouristic period based on greens and 
blues, I decided to work on a water mirror with 
blazing red colours, like a lime with such shades. 
That bright red had really impressed me, making 
me think of depicting other subjects concerning 
the survival of trees. At that point, I decided to 
dedicate my colouristic choice to that fascinating 
element that is fire. In my opinion, this choice has 
revolutionised my future, suggesting me the com-
bination with another element: earth. And now 
we have the three vital elements to our existence. 
They are three like the perfect number, like the 
Mystery of the Trinity which has created the uni-
verse. Then I came up with the idea of the Cosmos, 
which I think is connected to the idea of air, the 
last element of the classic four. With this detail I 
end the last part of my artistic research, that is 
now coming to an end, like my life. With the help 
of God that never abandons me, I hope I’ll be able 
to end this exciting yet difficult project. Now I’m 
thinking of big canvases, vast spaces to fill up with 
the creativity and energy I have left, almost with 
a huge effort, despite the narrowness of the tech-
nique and material I can use.



- 131 -2004  Specchio d’acqua cm 80x80 – olio su tela. 2004 Mirror of water cm 80x80 – oil painting.



- 132 - 2004  Viscera-cavità cm 100x100 – olio su tela. 2004 Viscera – hollow cm 100x100 – oil painting.



- 133 -1999  Cavità terra cm 105x105 – olio su tela. 1999 Earth cm 105x105 – oil painting.
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15  febbraio 2001 
Visita presso lo scultore Benaglia
                                                 
Era una mattina di venerdi, faceva freddo, doveva-
mo andare in gita. La maestra non ci aveva detto 
che tipo di gita andavamo a fare. Alle 9.00 partim-
mo e andammo sul pulmino tutti agitati, ma final-
mente arrivammo. Era una casa vecchia. Uscimmo 
dal pulmino e la maestra in modo veloce ci presen-
tò uno scultore. Lo scultore si chiamava Cesare Be-
naglia, ci fece entrare nel suo laboratorio, era pieno 
di cacciaviti, viti, martelli…..e cianfrusaglie di ogni 
genere. Ci spiegò le cose che usava, e ci spiegò an-
che come fece a diventare scultore. Ci fece vedere 
le cose che lui faceva, erano belle anzi bellissime. 
C’erano strumenti che lui inventava, travi che con-
servava, calici, mosaici e dipingeva il cuore degli 
alberi; faceva dei quadri meravigliosi che riguarda-
vano la terra, il fuoco, l’acqua. Teneva da conto an-
che i pezzi di tronco lavorati dalle formiche. Tutte 
queste cose le conservava in ogni stanza. Sopra il 
laboratorio, cioè al primo piano, Cesare voleva fare 
una piccola ma bella mostra. Mi sono domandata: 
“Ma quante cose riesce a fare! Fa anche un libro!” 
Quel bellissimo venerdì l’avevo trascorso davvero 
bene. Il pomeriggio, ritornata a casa, ho raccontato 
ai miei genitori la bella gita.

Patrizia Scicchitano - Quinta elementare

February 15th, 2001
Visiting the sculptor Benaglia

It was a cold Friday morning and we had to go on 
a trip. The teacher hadn’t told us what we were 
going to see. We were a bit worried, but we left 
by bus at 9 a.m. It was an old house. When we 
got out of the bus, our teacher briefly introduced 
us to a sculptor. He was called Cesare Benaglia, 
and he let us visit his studio, which was full of 
tools, screws, hammers and knick knacks of every 
kind. He told us what he used and even how he 
became a sculptor. He showed us the beautiful 
things he had made. There were tools he had cre-
ated, beams he had collected, goblets and mosa-
ics. He painted the heart of the trees. He created 
wonderful pictures about earth, fire and water. He 
even collected pieces of wood modified by ants. He 
kept all these things in a room. Cesare wanted to 
set up a small but beautiful exhibition upstairs. I 
told myself: ‘He makes a lot of things! He is even 
writing a book!”. I spent a really nice Friday there. 
Then, when I got home in the afternoon, I told my 
parents about my pleasant trip.

 Patrizia Scicchitano - 5th Grade



- 135 -2002  Terra, acqua, fuoco cm 70x80 – olio su tela. 2002 Earth, water, fire cm 70x80 – oil painting
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2004  Cavità e viscere cm 

115x237 – olio su tela. 2004 
Hollow and viscera cm 115x237 
– oil painting.
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2005  Cavità centrale cm 63x65 

– olio su tela. 2005 Central hollow 
cm 63x65 – oil painting.

1984  Viscere “spaziali” cm 70x70 

– olio su tela. 1984 “Spatial” visce-
ra cm 70x70 – oil painting.

2005  Cavità ellittica cm 70x70 

– olio su tela. 2005 Elliptic hollow 
cm 70x70 – oil painting.



- 138 - 2004  Albero - terra cm 65x90 – olio su tela. 2004 Tree- earth cm 65x90 – oil painting.



- 139 -

2000 Viscera diagonale cm 70x70 

– olio su tela. 2000 Diagonal visce-
ra cm 70x70– oil painting.

2000  Cavità eros cm 60x70 – olio 

su tela. 2000 Eros hollow cm 60x70 
– oil painting.

2000  Cavità tunnel cm 50x60 

– olio su tela. 2000 Tunnel hollow 
cm 50x60 – oil painting.



- 140 - 2004  Specchio d’acqua cm 90x140 –olio su tela. 2004 Mirror of water cm 90x140 – oil painting.
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2007  Cavità eros cm 61x198-

olio su tela. 2007 Eros hollow cm 
61x198 – oil painting.



- 142 - 2004  Acqua, terra, radici cm 150x150 – olio,terra,radice. 2004 Water, earth, roots cm 150x150 – oil, earth, root



- 143 -2005-2006  Centralità spaziale cm 130x130 – olio su tela. 2005-2006 Spatial centralità cm 13x130 – oil painting.
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SCULTURA - TARSIMIA - COMPUTER
SCULPUTURE – TARSIMIA - COMPUTER 



- 145 -1996 Albero in germoglio cm 34x180 – legno di robinia. 1996 Shooting tree cm 34x180 – robinia wood.
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1994 Verticalità cm 43x113 – le-

gno di rovere fossile, segatura di 

rovere, creta cruda, pietra e patata 

d’albero Verticalità cm 43x113.

1994 oak wood, oak sawdust, 
chalk, stone and potato of tree.



- 147 -2006 Composizione surreale cm 32x32 stampa a getto d’inchiostro. 2006 Surrealistic composition cm 32x32 – ink jet print.
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SCULTURA
                                                 
Dopo vent’anni di lavoro come pittore, quando ormai 
sembrava questa l’unica vocazione della mia vita, ac-
cadde un fatto inaspettato: mio fratello Mosè decise di 
chiudere l’attività di costruttore di mobili, e di intra-
prenderne un’altra. Lo spazio che era adibito a magaz-
zino, di circa trecento metri quadrati, rimaneva perciò 
libero. La proprietà era di mia madre, e dividendo l’asse 
ereditario con mio fratello Mosè e mia  sorella Giuliana, 
ebbi la possibilità di usare quella parte a mio piacimen-
to. Se fino all’età di trent’anni avevo dovuto svolgere 
l’attività di falegname, che il nonno Mosè voleva conti-
nuassi dopo la sua morte, ora era venuto il momento di 
far fede alle sue volontà.
Senza pensare alle difficoltà cui sarei andato incon-
tro, attrezzai il laboratorio e iniziai attività di scultore. 
Forte dell’esperienza tecnica applicata al legno negli 
anni passati in falegnameria, mi misi a scolpire tavole 
di pero, per misurarmi con le mie capacità adattate 
alla scultura. Con paziente ma duro lavoro, per niente 
redditizio economicamente, mi tenevo il pomeriggio 
occupato per imparare quel nuovo mestiere. Da al-
lora, ogni mio pomeriggio è dedicato esclusivamente 
alla scultura, mentre il mattino è riservato alla pittura, 
per scindere le due operazioni. Dopo aver capito che 
ce la potevo fare, tentai nuove esperienze nel contesto 
della natura.
Fu una scelta ideale per la mia curiosità. Trovai un tral-
cio di vite a forma di struzzo: messo in casa, mi con-
vinse che certa scultura si trova già in natura. Allora 
cominciai a frequentare i boschi, il fiume Brembo, il 
mio torrente Quisa, alla ricerca di rifiuti legnosi e di 
cose varie. Durante la permanenza a Ponte di Legno, 
nelle vacanze estive, andavo in alta montagna seguendo 
piccoli torrenti che potevano serbare pezzi di alberelli 
levigati e bruciati dal sole. Da allora sono sempre alla 
ricerca di questi reperti naturali, recuperandoli espressi-
vamente nelle mie opere.

SCULPTING

After twenty years of working as a painter, when it 
seemed to be the only talent I had, a miracle hap-
pened: my brother Mosè decided to end his activ-
ity of furniture-builder to start a new one. A 300 
square-metre warehouse was free to use. It was my 
mother’s property, and I could take it after sharing 
the rest of the inheritance with my brother and my 
sister Giuliana. It was time to go on with my car-
pentry work, which is what my grandfather Mosè 
had always wanted me to do.
Without thinking about the difficulties I was 
about to face, I took the tools to the studio and 
started sculpting. I had worked as a carpenter in 
the past, so I started sculpting pear-tree wood, to 
see what I could do adapting my carpentry skills 
to this material. With patient but profitless hard 
work, I spent many afternoons learning this new 
job. Since then, my afternoons have been spent 
sculpting, while I paint in the morning, to sepa-
rate the two different activities. Then, I got the 
idea of trying new experiences, but always in the 
natural context.
It was a great choice for my curiosity of knowl-
edge, and the discovery of a piece of ostrich-shaped 
grape-vine had convinced me that some form of 
sculpture already existed in nature. So, I started 
visiting woods, the river Brembo and the Quisa 
stream, searching for pieces of wood and things 
alike. While staying at Ponte di Legno during the 
summer holidays, I visited the mountains by fol-
lowing small streams, which looked like pieces of 
sun-burnt tree-barks. I’ve been searching for natu-
ral elements for my works ever since.



- 149 -1984 Cavità sulla verticale cm 30x95x4 – legno di pero e pietra di fiume. 1984 Hollow on the vertical cm 90x95x4 –pear wood and river stone.



- 150 - 1994 Sopravvivenze cm 23x155 – legno di rovere fossile,sfera in resina rossa. 1994 Surviving cm 23x155 – oak wood, sphere in red resin.



- 151 -1996 Il fiume racconta cm 80x210x5 – tavola di pero e pietre di fiume. 1996 The river’s telling cm 80x21x5 – board of pear wood and river stones.
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Caro Cesare Benaglia
                                                 
Io sono Irene Massidda, mio zio fa lo scultore come 
te; Si chiama Salvatore Massidda tu non lo conosci, 
ma forse lo conoscerai perché dovremo venire nel 
tuo studio. I tuoi tesori mi sono piaciuti molto, in 
particolare mi hanno colpito i mosaici, il fossile con 
tante punte, le tue decorazioni…. La tua passione di 
creare tutto ciò, è davvero straordinaria. Il tuo lavoro 
è stupendo, forse da grande lo farò anch’io, magari 
verrò a lavorare con te. Se allestirai una mostra, di si-
curo verrò a vederla. Ti ammiro molto, sei così bravo 
e paziente, soprattutto a fare i mosaici!
Il giorno 15 febbraio abbiamo visto la videocassetta 
che ci hai dato, era stupenda, bellissima, divertente. 
Questa è una cosa che non devi e che non dovrai di-
menticare mai, tutti noi alunni delle classi 5°A e 5°B 
ti ammiriamo tantissimo, non dimenticheremo mai 
le tue opere. Spero di rivederti presto, ciao.
                             

La tua ammiratrice Irene Massidda

Dear Cesare Benaglia

I am Irene Massidda, and my uncle is a sculp-
tor like you. He is called Salvatore Massidda, you 
don’t know him but maybe you will because we’ll 
visit your studio. I really liked your treasures, es-
pecially the mosaics, the pointy fossil, your decora-
tions… Your passion for making all of this. It’s 
really extraordinary.
Your job is amazing, maybe I’ll do it to when I’m 
older and I’ll work with you.
If you set up an exhibition, I’ll certainly come to 
see it. I admire you a lot, you are so skilled and 
patient, especially making mosaics! On February 
15th 2001 we watched the tape you had given us, 
it was great, beautiful and fun…This is something 
you should never forget: all of us in 5th Grade ad-
mire you a lot, and we won’t forget your words. I 
hope to see you soon! Bye,

Your fan Irene Massidda

OPERE DI SCULTURA
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1995 Frammento cm 23x10x100 legno di rovere fossile, lamina di piombo e base di pietra serena. 1995 Fragment cm 23x10x100, oak fossil 
wood, lead foil  and basis of serena stone.



- 154 - 1995  Grande buco diam. 90x44 – legno di platano. 1995 Big hole diam 90x44 – plane wood.
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1998 Radici diam. cm 50 – legno 

castagno e segatura dello stesso 

legno. 1998 Roots diam. Cm 50 
– chestnut wood and sawdust of the 
same wood.

1998 Sezione a libro diam. cm 

50 – legno di salice, segatura di 

rovere. 1998 Section diam cm 50 
– willow wood and oak sawdust.

1998 Radice a tre punte – legno 

di castagno e segatura dello stes-

so legno. 1998 Three picks root 
-   chestnut wood and sawdust of 
the same wood.
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1994 Vibrazioni cm 44x190 

– legno di cedro tagliuzzato, ve-

tri, pietra, patata d’albero. 1994 
Vibrations cm 44x190 – cut cedar 
wood, mirrors, stone and potato of 
tree.
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1987 Cavità in verticale cm 

33x50x4 – legno di pero.

1987 Hollow in vertical cm 
33x50x4 – pear wood.

1994 Progetto di monumento 

cm 18x30 – gres, pietra serena, 

specchietto, filo spinato.

1994 Prohect of a monument cm 
18x30 - gres, serena stone, mirror,  
barbed wire.

1994 Centralità cm 18x30x30 

– legno di pero, tubo in gres, 

sasso e serrandola consumata 

della mia stufa. 1994 Centrality 
cm 18x30x30 – pear wood, gres 
tube; stone.
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Le mie veline.
My tissue papers.
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1991 Spaccato di frassino  cm 150x diametro 35 – legno di frassino, cemento, resina, sasso e conchiglia. 1991 Section of ash tree cm 150 x 
diameter 35 – ash wood, concrete, resin, stone, shell.
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2006  Tavola sonora cm 

50x228x6 – tavola di rovere, 

radice, filo armonico e patata 

d’albero. 2006 Resonant board cm 
50x228x6 – oak wood board, root, 
harmonic thread an potato of tree.
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ARREDI SACRI
                                                 
Fu il parroco di Redona, Don Sergio Colombo, a 
convincermi di realizzare un calice liturgico per la ce-
lebrazione della Messa. Lo scolpii in un pezzo unico 
ben stagionato di legno di pero. Si trattava  di una con-
cezione essenzialmente figurativa, ispirata all’immagine 
evangelica del tralcio di vite, con incastonati alla base 
sassi di diverse forme e colori, come in realtà si trovano 
in natura, sugli argini del fiume Brembo. Una dome-
nica, io e mia moglie decidemmo di andare a Messa a 
Redona. Ci andammo e notai che Don Sergio stava of-
ficiando proprio col mio calice. Dopo la cerimonia, per 
curiosità, gli chiesi se  usasse quel calice durante  tutte le 
Messe. Lui mi rispose che proprio quella sera era l’anni-
versario della morte di sua madre e che il calice lo usava 
solo nelle occasioni particolari, come quella. Realizzai 
altri calici, che mi vennero richiesti soprattutto dai pa-
renti di novelli sacerdoti, per la prima Messa.
La croce di bronzo della terza immagine, la cotruii con 
le scorie bronzee che cadono sul pavimento quando, 
in fonderia, si fanno le colate negli stampi. Questa sco-
rie vengono riciclate raccogliendole e rifondendole in 
lingotti. Ma io ogni tanto vado in fonderia,  le scel-
go, le pago, e me le porto a casa, così come le trovo. è 
un lavoro divertente perché quelle forme generate dal 
caso mi  danno modo di creare con ancor più libertà e 
fantasia. Dopo averle composte, le ho unite saldandole 
con la tecnica dello stagno per non deturpare le belle 
tonalità del bronzo. Con legni e segature completai il 
resto della scultura.
L’ostensorio è realizzato in una forma tradizionale, 
composto di schegge di legno di rovere fossile dispo-
ste a raggera. Il suo colore è nero  tendente  al grigio 
della creta nelle parti grezze, mentre la parte levigata 
è di  un nero profondissimo, quasi assoluto. Quan-
do l’ostensorio è esposto in chiesa, con il suo aspetto 
semplice e grezzo, mette in evidenza il bianco della 
particola. Così, con un mezzo piuttosto  semplice, ho 
cercato di rafforzare, intorno all’ostia, quel senso di 
stupore e di mistero che sempre mi pervadono davan-
ti al sacramento eucaristico.

SACRED EQUIPMENT

Pastor Sergio Colombo of Redona had convinced 
me to make a goblet for the observance of the Mass 
at his church. On that occasion I sculpted a sea-
soned pear-tree wood, which was mainly a figura-
tive work, inspired by the pieces of stony grape-
vine woods I had found on the bank of the river 
Brembo.
I’d like to talk about a mysterious coincidence 
now. On a Sunday, my wife and I were attend-
ing the Mass in Redona, and I noticed that Pastor 
Sergio was celebrating the Mass with my goblet. 
After the observance I asked him whether he used 
it for every Mass, and he answered me that that 
night it was the anniversary of his mother’s death, 
and the goblet was exclusively used on special oc-
casions, just like that night.
Then, at the instance of the new pastors’ relatives, 
I made other goblets for their first Mass.
I made the cross of the third picture with some 
bronze slags that had fallen to the floor during 
the bronze-casting process, in the foundry. The 
slags are usually turned into ingots, but sometimes 
I go to the foundry and buy them. It’s a fun job 
because those casually-generated shapes give me 
the possibility of working with even more freedom 
and imagination. After composing them, I had to 
weld them with tin, to avoid disfiguring the nice 
bronze shades. I made the rest by using wood and 
sawdust.
The monstrance has a traditional shape and is 
made of fossil oak-tree wood splinters, displayed 
in the shape of rays. Its colours are black and 
clay-grey in the raw parts, while the rubbed piec-
es are of a deep, almost absolute black. When the 
monstrance is shown at church, its simple and 
raw appearance makes the white of the host stand 
out. So, thanks to pretty simple means, I tried to 
strengthen, around the host, the amazement and 
mystery that I always feel before the Eucharistic 
Sacrament.
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2001 Calice cm 10x25 legno di pero, sassi, madreperla, pietre preziose e fusioni oro. 2001 Cup cm 10x25, 
pear wood, Stones, mother of pearl, precious stones and gold.



- 164 - 2005 Frammenti composti, scorie di bronzo cm. 35x50. 2005 Composed freagments, bronze slags cm. 35x50.



- 165 -1994 Ostensorio cm 30x56x3 legno di rovere fossile con vetri musivi. 1994 Monstrance Cm30x56x3 oak wood with mosaic mirror.
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INSTALLAZIONI
                                                 
La mia prima installazione fu allestita nel 1996 nei 
campi della Capra, un sito campestre vicino a casa mia. 
Fu un’operazione faticosa ma ricca di soddisfazioni. Ri-
marrà nella storia del mio piccolo borgo perché questi 
campi, entro pochi anni, saranno invasi dagli edifici e 
dal cemento.
La seconda immagine è stata scattata nel chiostro di 
Sant’Agostino a Bergamo, in occasione di una mostra 
collettiva del “Gruppo Fara” che mi invitò a partecipare 
all’indimenticabile manifestazione.
La terza immagine rappresenta l’installazione nella vec-
chia chiesa parrocchiale di Redona (Bergamo) avvenuta 
durante le festività pasquali del 1997. Fui invitato dal 
parroco don Sergio Colombo, ad allestire quella mo-
stra per i fedeli. In quell’occasione ebbi la possibilità di 
esporre opere eseguite con materiali fossili recuperati 
casualmente in una falda di creta, durante scavi in pro-
fondità per la costruzione di un immobile a pochi chi-
lometri di distanza dal mio laboratorio. L’installazione 
voleva rappresentare i due ambienti biblici del giardino 
dell’Eden da una parte e dell’orto del Getsemani dall’al-
tra: quegli alberi neri si stagliavano sulla composizione.
Nel 2001 ebbi l’incarico dall’Istituto Comprensivo Sta-
tale “A. Lanfranchi” di Sorisole (Bg) di realizzare un’in-
stallazione fissa nel giardino della scuola, a fianco di 
altre opere di due artisti locali. Fu un lavoro faticoso, in 
collaborazione con gli studenti della scuola. Ma dopo 
poco più di un anno, per motivi ancora sconosciuti, 
l’opera andò completamente distrutta.
Di tutte queste installazioni faccio cenno, anche in 
modo molto dettagliato, in una mia autobiografia pub-
blicata nel 2005.

INSTALLATIONS

My first installation was set in the fields of Capra, 
close to my home, in 1996.
It was a hard but satisfying work. It will stay in the 
history of my small village, because these fields will 
be invaded by houses and concrete in a few years.
The second picture was taken in the courtyard of 
Saint Augustine in Bergamo, on the occasion of an 
exhibition by Gruppo Fara, which had invited me 
to take part in this unforgettable event.
The third image shows the installation in the old 
parish church of Redona (Bergamo), during the 
Easter holidays of 1997. Pastor Sergio Colom-
bo had invited me to set that exhibition for the 
church goers. I had the possibility of showing my 
fossil works, which I had found by chance inside a 
clay-layer. The installation had to depict two sets 
taken from the Bible: the Garden of Eden on one 
side and the Garden of Gethsemane on the other. 
Those black trees stand out.
In 2001, the Istituto Comprensivo Statale ‘A. 
Lanfranchi’ of Sorisole (Bergamo) asked me to 
make an installation for the school garden, next to 
other works of local artists. It was a hard work, in 
cooperation with the school students. After a little 
more than a year though, for unknown reasons, 
my work got completely destroyed. I talk about all 
these installations in my autobiography, published 
in 2005.



- 167 -1996 Esposizione nei campi della Capra a Valbrembo. 1996 Exposure at the “ campi della Capra “ in Valbrembo.
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2001 Mostra collettiva nel Chiostro di Sant’agostino in Bergamo. 2001 Collective exhibition at the Chiostro of Saint Agosti-
no, in Bergamo.



- 169 -1997 Mostra nella vecchia chiesa di Redona (Bg). 1997 Exhibition at the old church in Redona ( Bg ).
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OPERE PUBBLICHE
                                                 
La mia prima opera pubblica come scultore è stata rea-
lizzata nel parco giochi nella frazione di Ossanesga nel 
comune Valbrembo dove sono nato, vivo e lavoro tut-
tora. è stata un’impresa durata più di un’anno, eseguita 
con l’aiuto di volenterosi e di pensionati del posto, che 
lavorarono senza compenso alcuno. Una composizione 
di pietre, sassi, bronzi, sabbia di fiume e mosaico di vetri 
colorati coperto da uno strato di acqua per ravvivarne i 
colori. Ormai sono sedici anni che è stata inaugurata e 
ultimamente, con mio dispiacere, è stata un po’ trascu-
rata dall’amministrazione Comunale. Spero che dopo 
un utile restauro, possa tornare a essere viva come nei 
primi anni. 
La seconda immagine rappresenta una cappella esegui-
ta nel cimitero di Fiorano al Serio in Valle Seriana. Fu il 
gallerista e amico Luigi Bombardieri che convinse la si-
gnora Maria Anesa ad affidarmi l’incarico di realizzarla: 
fu un lavoro impegnativo data la mia poca esperienza 
in quel campo, ma tutto filò liscio e alla fine oltre a 
essere soddisfatto io, Bombardieri e i proprietari della 
cappella si dimostrarono molto contenti.
La terza opera, una scultura cimiteriale collocata nel 
camposanto di Almenno San Bartolomeo a circa cin-
que chilometri da casa mia, fu eseguita nel 2002 per 
le associazioni Avis-Aido. Il progetto marmoreo è sta-
to realizzato dall’architetto Cesare Rota Nodari, mio 
amico d’infanzia: nella parte centrale, spaccata da una 
grossa fenditura, ho incastonato delle radici di bron-
zo, che dalla base vanno a strisciare sul terreno, per 
poi morire in un germoglio verticale fra due colonne 
angolari; anche quest’opera può considerarsi semplice 
ma ben riuscita.

PUBLIC WORKS

I made my first public work as a sculptor for the 
recreation ground of Ossanoga, near Valbrembo, 
where I was born and have been living and work-
ing ever since. The challenge lasted for more than 
a year, with the help of willing people and pen-
sioners who worked without any reward. We made 
a composition of stones, bronze, river-sand and 
coloured pieces of glass, covered by a layer of water 
to enhance the colours. All this was made fourteen 
years ago, but it is neglected by the local adminis-
tration now. I hope it will go back to its original 
glory after its restoration.
The second picture shows a chapel in the Fiorano 
al Serio cemetery (Seriana Valley). My friend and 
art dealer Luigi Bombardieri had convinced Mrs 
Maria Anesa to let me make the chapel. It was a 
hard work because of my lack of experience, but it 
turned out very well, and even the owners of the 
chapel were happy with the result.
The third work, a sculpture located inside the Al-
menno San Bartolomeo cemetery, was made for the 
Avis-Aido companies in 2002. The marble project 
was created by Architect Cesare Rota Nodari, who 
has been a friend of mine ever since our child-
hood. In the central part, broken by a big gap, I 
set bronze roots, which crawl on the ground and 
later end in a vertical flower bud, between two 
angular pillars. This work wasn’t easy too, but it 
turned out well.



- 171 -1992 Specchio di clima, opera scultorea nel parco di Valbrembo. 1992 Mirror of climat, sculptoric work in the park of Valbrembo.
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1996 Il legno della croce, Cappella Nesa, cimitero di Fiorano al Serio (Bg). 1996 The wood of the cross, Nessa 
chapel, Fioreano al Serio ( Bg ) cemetery.
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2002 Avis-Aido scultura nel cimitero di Almenno San Bartolomeo (Bg). 2002 Avis –Aido sculture in the Almenno San Bartolomeo ( Bg ) 
cemetery.



- 174 -

TARSIMIE
                                                 
Chiamo “tarsimie” (neologismo derivato dall’unione 
delle parole “tarsie” e “mie”) quei quadri o bassorilievi 
costruiti su una superficie qualsiasi con materiali diversi: 
strati di legni, segature, crete crude, sabbie, terre natura-
li, radici, sassi, vetri,  mosaici e tante altre  materie. Le 
conoscenze tecniche devono essere supportate da espe-
rienze vissute nel tempo e aggiornate in base ai materia-
li nuovi e possibilmente ecologici. Deve essere sempre 
considerata la qualità dei materiali e la loro flessibilità, 
il bilanciamento dei collanti sui supporti perché non si 
deformino, i tipi di collanti e fissaggi definitivi, i pesi 
specifici dei singoli materiali affinché l’elaborato non 
divenga troppo pesante per il trasporto e l’allestimen-
to. Fondamentale è anche la sicurezza della stabilità nel 
tempo dei materiali. Queste sono alcune delle regole 
che ho sempre cercato di applicare alla mia produzione. 
Per questo  la mia curiosità, che mi fa provare  vie nuove 
e testare sempre nuove soluzioni e nuovi materiali, è 
anche fonte di ansie.   
La prima immagine presenta un elaborato composto 
da cinque elementi non facilmente reperibili: solo per 
un caso fortuito ho potuto ottenere questo risultato. 
Così è accaduto per tante altre mie opere quando, solo 
con una paziente attesa, ho potuto realizzare i miei de-
sideri. Mi ricordo di un elaborato per il quale ho aspet-
tato due anni perché il paziente lavoro delle formiche 
potesse dare i suoi attesi frutti. 
Così avvenne per l’opera della seconda immagine, una 
corteccia di larice spessa in certi punti dieci centimetri. 
Entrai in possesso di un sì raro materiale fortuitamente.  
Feci visita, un giorno, alla segheria Sartirani di Mozzo 
dove  era appena arrivato  un carico d’alberi di larice 
da un bosco del Trentino che, a causa di un’epidemia, 
avevano dovuto tagliare. Le cortecce si staccavano dal 
tronco completamente, come fossero solo appoggiate. 
Sotto la loro superficie erano disegnati i profondi solchi  
incisi dalle larve di quegli insetti che forse avevano pro-
vocato la morte delle piante. 
La terza immagine riproduce un’opera realizzata con 
scarti di fonderia, segatura e una sezione d’albero di sa-
lice recuperato dall’argine di un fosso dei campi nella 
frazione di Fontana, vicino a casa mia.

MY INTARSIAS

My intarsias are those pictures or low relieves 
built on a surface with different materials: layers 
of wood, sawdusts, raw clays, sands, natural soils, 
roots, stones, pieces of glass, mosaics and many 
other materials. The technical knowledge needs an 
always updated experience about new and ecologi-
cal materials. A few elements have to be taken into 
account: the quality and flexibility of the mate-
rial, the balance of the adhesives on their frames 
to avoid deforming them, the type of adhesive and 
the specific weights of each material to ease trans-
ports and arrangements. These are some rules that 
I have always tried to apply to my work. That’s 
why my curiosity, other than making me find new 
ways and solutions, is stressful.
The first picture shows an elaborate composition of 
five elements that aren’t easy to find: I was lucky to 
obtain this result. It has happened for many other 
works when, after a patient wait, I could fulfil my 
dreams. This reminds me of an elaborate which 
took two years to prepare.
The same happened with the second picture, a 
larch tree-bark which has 10 centimetres-thick 
parts. I had found that material by chance, while 
visiting the Sartirani sawmill of Mozzo. There 
was a load of larch trees coming from a Trentino-
Alto Adige wood, where they had been cut off be-
cause of an epidemic disease. The tree-barks were 
completely detaching from the tree trunks, as if 
they had only been leant on there. Under their 
surfaces there were deep furrows, probably made 
by the maggots of the insects which had provoked 
the death of those plants.
The third image shows a work I made by using 
foundry-waste, sawdust and part of a willow tree 
I had found at the dyke of a moat in Fontana, 
near my home.
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2005 Nel buio assoluto cm 130x170 - Legno di rovere fossile, segatura dello stesso legno, pietra, radice, creta patata d’albero. 2005 Into the 
total darkness cm 130x170 – oak fossil wood, sawdust of the same wood, stone, root, chalk, potato tree.
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1997 Cotica di larice, cm 56x230 

- legno larice, segatura di cortec-

cia, sabbia di mare e conchiglia. 

1997 Thick skin of larch Cm 
56x230 larch wood,  Sawdust of 
rind , sea sand and shell.
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1998 Cavità in rosso cm 50x50 - scarto di bronzo, sezione di salice, segatura di cedro, base di legno. 1998 Hollow in red cm 50x50 – scrap of 
bronze, section of larch, sawdust of cedar; sabis of wood.
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Personale a Palazzo Sertoli, 
Sondrio 1999
                                                 
Quella di Cesare Benaglia è un’arte astratta per me dif-
ficile da capire, comunque so che l’artista realizza que-
ste opere per dimostrare il suo amore verso la natura. I 
suoi lavori sono composti da legni dei boschi, di pietre, 
materiali che per molti non hanno nessun valore; Be-
naglia ci aiuta a capire la loro importanza attraverso le 
sue opere che sono accuratissime, con pietre tagliate e 
sminuzzate in ordine preciso e dettagliato.

Luca Della Maddalena - 2a C

Personal Exhibition at Palazzo Sertoli, 
Sondrio 1999

Cesare Benaglia’s art is abstract and hard for me 
to comprehend, but I know that the artist makes 
these works to show his love for nature. They are 
made of wood, stones, materials that have no val-
ue for many people. Benaglia helps us understand 
their importance through his extremely accurate 
works, with stones cut and chopped precisely and 
in detail.

 Luca Della Maddalena - 2nd Grade
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2005 Verticalità cm 137x242 – radica di olmo, segatura dello stesso legno, filo armonico, pietra, patata d’albero. 2005 Verticality cm 
137x242, briar of elm, sawdust of the same wood, harmonic thread, stone and potato of tree.



- 180 -

2006 Verticalità cm 59x236 

– vecchie tavole di abete, tru-

cioli da sgorbia. 2006 Verticality 
cm 59x236 – old fir wood boards, 
woos shaving.
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2003 Evento tragico cm 53,5x53,5 

– legno di rovere fossile, segatura 

dello stesso legno, vetrini, oro. 

2003 Tragic event cm 53,5 x 53,5 
– oak fossil wood, sawdust of the 
same wood, mirror, gold.

2003 Specularità verticale cm 

53,5x53,5 – legno di rovere fos-

sile, sasso, segatura corteccia di 

larice.

2003 Vertical cm 53,5x53,5 – oak 
fossil wood, stone, sawdust, larch 
bark.

2003 Sopravvivenze cm 53,5x53,5 

– legno fossile, mattoncino, crosta 

cruda. 2003 Surviving cm 53,5 x 
53,5, fossil wood.
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2006 Verticalità cm 40x183 

– frammento di corteccia del mio 

ciliegio, polvere del suo tarlo, pie-

tra e patata d’albero. 2006 Vertica-
lity cm 40x183- fragment of  bark 
of my cherry tree, dust of itswood-
worm , stone and potato of tree.
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2005 Campionatura cm 45x45 – 

sezioni di rovere fossile, sabbia di 

fiume, plexiglas. 2005 Sampling 
Cm 45x45 section of oak wood, 
river sand, Plexiglas.

2004 Crocifissione cm 28x55  

forme di bronzo e segatura di 

legno fossile su tavola. 2004 
Crucifixion Cm 28x55 – bronze 
shapes and sawdust of fossil wood 
on board.

2005 Calco di cavità cm 55x55 

– schiuma poliuretanica, segatu-

ra, rovere. 2005 Cast of a hollow 
cm 55x55 – foam, sawdust, oak 
wood.
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2000 Centralità cm 125x125 – legno di rovere fossile, cera di fonderia, pietra venezuelana. 2000 Centrality cm 125x125 – oak fossil wood, wax 
of foundry, Venezuelan stone.
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1994 Centralità in verticale cm 60x120 - vetro mosaico, legno di rovere  fossile, segatura dello stesso legno, creta cruda su listellare.

1994 Centrality in vertical cm 60x120 – mosaic glass, oak fossil wood, sawdust of the same wood, raw clay on listels.
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2006 Seguendo la corrente dell’acqua cm 125x125 – aghi di pino, terra su listellare. 2006 Carrying the water flows cm 125x125- pine – need-
les, earth on listels.
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2007 Verticalità cm 150x150 – schede di computer, impronte di tarlo, filo luminoso, polvere dell’Etna su listellare. 2007 Verticali-
ty cm 150x150, computer cards, marks of wood-worm, lighting thread, dust of Etna Volcano on listels.
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TECNICHE DI LAVORAZIONE
                                                 
Sono molteplici i modi di trattare le superfici del legno: 
dalla lamatura grossa o fine alla levigatura con carte ve-
trate e spazzolatura con saggina per rendere le superfici 
vellutate: in tanti casi però posso dire di “maltrattare” il 
legno con gli utensili più disparati: dalla motosega alle 
asce, dagli scalpelli alle sgorbie, dal mazzuolo con punte 
al mazzuolo con incorporati taglienti, attrezzo inventa-
to da me. Tanti sistemi che possono dare risultati ottimi 
e originali, basta che l’esito finale corrisponda alle mie 
esigenze artistiche. 
Tempo fa mi sono fatto costruire dall’amico Fumagalli 
- tornitore d’eccezione - una macchina copiatrice per 
rendere le superfici del legno bucherellate: facendo fori 
uno vicino all’altro, diversificando i diametri e le pro-
fondità, si possono creare testure diverse e suggestive; 
con questa tecnica ho eseguito poche opere e nel modo 
più semplice possibile. 
Mi piace anche mettermi nelle tasche frammenti di 
legni particolari, piccole pietre lisce, palparli per gior-
ni e giorni mentre parlo con qualcuno, e così con il 
grasso delle mani finiscono levigati e patinati come 
vere e piccole sculture. Una pietruzza nera, trovata 
sulla spiaggia di San Terenzo di Lerici, a forza di le-
vigarla per due-tre anni con le mie dita, sembra aver 
cambiato la sua natura.
Anche con la tecnica del fuoco, usando la fiamma ossi-
drica, oppure con le sabbiatrici ad alta pressione si pos-
sono ottenere risultati sorprendenti: questi esperimenti 
mi appassionano e mi divertono.

WORKING TECHNIQUES

There are many ways of working on wooden sur-
faces: blading, sandpaper, polishing to make vel-
vety surfaces. In many cases, though, I can say that 
I ‘abuse’ the wood with many different utensils: 
chainsaws, axes and chisels. These are many ways 
that can give great and original results, as long as 
the outcome satisfies my artistic needs.
A long time ago, my friend Fumagalli – excep-
tional lathe-turner – had built a copying machine 
for me, to make little holes on wooden surfaces and 
create different and striking textures. I made a few 
works with this technique, in a very simple way.
I also like putting particular fragments of wood 
in my pockets, together with little smooth stones, 
and then I touch them for days while talking to 
people, to rub up the objects with my hands, just 
like small sculptures. It seems that, by doing this, a 
little black stone I had found on the beach of San 
Terenzio di Lerici has changed its nature.
Even with the fire technique, using a blowtorch 
or high-pressure machines, it is possible to obtain 
surprising results. I find these experiments fun and 
exciting.



- 189 -2000 Superficie tarlata copiata su legno di pero. 2000 Wood – wormed surface copyed on pear tree.



- 190 - Particolare di superficie di legno d’abete tagliuzzata con la tecnica del coltello. Detail of fir wood surface cut with the knife technic.
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Particolare di superficie in 

legno di pero con buchi rav-

vicinati. Detail of pear wood 
surface with close holes.
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MOSAICI
                                                 
La tecnica del mosaico l’ho sperimentata per la prima 
volta nel 1992, per la realizzazione della scultura collo-
cata nel parco giochi del mio paese: non sapevo niente 
di tecnica musiva con vetri colorati. Mi rivolsi allora alla 
ditta specializzata Peresson di Milano, per farmi spiega-
re a grandi linee come procedere: è stato un inizio per 
me molto difficile, ma con l’entusiasmo e la buona vo-
lontà realizzai un lavoro ben riuscito. Fu una esperienza 
magnifica. Capii che quel metodo mosaicistico potevo 
applicarlo usando altri materiali al posto delle tessere, e 
così incominciai a recuperare soggetti naturali diversi, 
archiviandoli in scatole su uno scaffale apposito.
Sassi, sabbie di fiume e di lago, conchiglie, schegge di 
pietre di diversi colori, plastiche colorate, ferri e rug-
gini, strati di cortecce sottilissimi di pino marittimo, 
trucioli e segature di grane diverse dai diversi colori, 
aghi di pino, strati di pigne e tante altre cose. Ora la 
mia creatività “gioca” componendo a mio piacimento 
tutti quei residui. 

MOSAICS

I experimented the mosaic technique back in 
1992, while making a sculpture for the play-
ground of my hometown. I didn’t know anything 
about making a mosaic with fragments of col-
oured glass. I asked the Peresson firm in Milan to 
give me advice on how to use this new technique. 
It was a very difficult start, but with enthusi-
asm and good will my work turned out well. It 
was a fantastic experience I wrote about in my 
autobiography, on page 84. I discovered that I 
could use that technique with other materials, 
so I started collecting different natural objects, 
keeping them in a box on a shelf. Rocks, river 
and lake sands, shells, several stone splinters, 
coloured plastics, irons and rusts, thin layers of 
sea pine tree-barks, chips and different sawdusts, 
pine needles, pine cones and other things. Now 
my creativity ‘is playing’, settling all these things 
to create the works in my studio.



- 193 -Particolare di mosaico con teste di tavole in abete slavate dal tempo. Detail of mosaic with heads of fir wood washed out by the time.



- 194 -

Particolari di mosaici di fram-

menti di corteccia di pino e 

schegge di rovere fossile.

Details of mosaics of fregments 
of pine bark and splinters of 
oak fossil wood.



- 195 -Particolare di trucioli di sgorbia assemblati interi e a frammenti. Details of wood shaving whole and in fragments.
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CAVITA’
                                                 
Il tema delle cavità e delle viscere geologiche e arboree è 
da molto tempo alla base delle mie ricerche pittoriche e 
scultoree. Questa mia ostinazione è progredita insieme 
all’interesse per la natura degli alberi, e precisamente 
per la loro anatomia; iniziai nel 1975 a dare il primo 
titolo di questo genere a un’opera ad olio: “Anatomia 
d’albero”.
Allora riguardava l’albero nella sua realtà vitale, visto 
con la mia fantasia nelle sue profondità, poi pian pia-
no, lo vedevo morire a causa del degrado ambientale; 
il morire della sua materia mi ossessionò a tal punto 
che mi portò all’esplorazione di quel mondo sotterra-
neo fatto di cavità e di percorsi a me nuovi. In natura, 
la morte è fonte di vita per altre creature: mi fermo 
a pensare ed entro con l’immaginazione negli antri 
misteriosi di queste cavità per trovare spunti utili e 
continuare e creare.

CAVITIES

Cavities and bowels have been the themes of my 
pictorial and sculptural research for a long time. 
I think it all started in 1975, when I became 
interested in the anatomy and nature of trees and 
called one of my oil paintings ‘tree-anatomy’.
At the time, the theme regarded the tree in its 
reality, while I was imagining its depths. Then, 
I saw it all die slowly because of environmental 
blight. The death of its matter was obsessing me 
so much that I got to know that underworld made 
of pits and paths. In nature, death is the source 
of life to other creatures: so, I start thinking and 
enter these mysterious cavities to find new ideas 
for my creations.



- 197 -Legno tarlato da larve grosse. Wood warmed by big larva.



- 198 - Legno tarlato da larve piccole. Wood warmed by small larva.



- 199 -2000 Particolare di cavità di pietre frangiflutti di San Terenzo di Lerici. 2000 Details of stone holows in San Terenzo of Lerici.
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PIETRE E CONCHIGLIE
                                                 
Frammenti di pietre naturali, calcaree, vulcaniche, 
mattoncini di fiume e di mare modellati dall’acqua e 
dal tempo dalle forme più disparate, popolano i ripiani 
di cristallo del mio “stanzino delle meraviglie”: sono di 
tante tonalità, spugnosi o compatti, con pesi specifi-
ci e volumi diversi. Piccole sculture naturali già finite 
pronte per una esposizione; ogni tanto nel mio giro 
d’ispezione le ammiro, le studio, fino a che entreranno 
a far parte di un elaborato che ha bisogno della loro 
compagnia.
Quando vado a San Terenzo di Lerici, dagli amici Gian-
ni e Paola Rotunno, non vedo l’ora di recarmi alla Baia 
Blu, un posticino isolato, alla ricerca di pezzi di pietra 
nera finemente lavorata dai molluschi e poi levigata con 
la risacca delle onde e dei flutti del mare. 
Dalla Sicilia alla Sardegna, dalla pugliese Ostuni 
dell’amico e poeta Dino Ciccarese alle spiagge dell’Alto 
Adriatico, ho portato a casa tanti oggetti naturalistici 
utili per i miei lavori. Nel 2005, mentre mi trovavo in 
vacanza con il figlio Lucio e i nipotini Matteo e Marco 
a Milano Marittima, avvenne il miracolo. Poco tem-
po prima, vicino alla spiaggia dell’hotel in cui eravamo 
accasati, avevano dragato il fondale per modificare l’in-
gresso di un canale. A causa di quei lavori, molte con-
chiglie fossili sono state portate alla luce, e dove l’acqua 
era bassa si vedevano affiorare dalla sabbia con il loro 
smagliante color madreperla.
Fu un ricco bottino di conchiglie di tutte le dimensio-
ni, e in quel luogo - forse per il gioco di strane correnti 
marine - trovai ammucchiate sulla spiaggia conchiglie 
d’ogni forma e colore. 
Il mare era stato molto generoso con me e tutto mi 
sembrava un sogno: arricchii il mio stanzino delle me-
raviglie di tutto quel ben di Dio di cui potrò usufruire 
per molto tempo. Grazie, mare.

STONES AND SHELLS

On the crystal shelves of my ‘chamber of wonders’ 
I keep fragments of calcareous, volcanic stones and 
little river-bricks, shaped in the most different 
ways by water and time. They are small natural 
sculptures, ready for an exhibition. Sometimes I 
study them, and later I add them to a work that 
needs their presence.
When I visit my friends Gianni and Paola Ro-
tunno in San Terenzo di Lerici, I always look 
forward to go to Baia Blu. It’s a small and iso-
lated place, where I can find pieces of black stone 
delicately modified by shellfish and sea-waves.
I have collected many objects for my works, from 
Sicily to Sardinia, from Apulia to Ostini, where 
my poet friend Dino Ciccarese lives, and to the 
Adriatic Sea beaches. In 2005, while I was on 
holiday in Milano Marittima with my son Lucio 
and my grandsons Matteo and Marco, a miracle 
happened. On a beach near the hotel we were 
staying in, the sea bottom was being dredged up, 
making several fossil mother-of-pearl shells ap-
pear where the water level was low. So, I could 
collect a rich plunder of different coloured and 
shaped shells. The sea has been very generous to 
me, and everything seemed to be a dream at the 
time: I could enrich my ‘chamber of wonders’ 
with all that material that I’ll be using for a long 
time. Thank you, sea.
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Mattoncino, sasso di mare, sasso 

di fiume. Little brick, sea stone, 
river stone.
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Conchiglie e mollusco.

Shells and molluscs.



- 203 -Famiglia marina. Sea family.
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TONALITA’
                                                 
Quasi venti anni fa esponevo delle tavole tarlate sul 
tetto di casa mia: dopo un anno di esposizione agli 
agenti atmosferici, il loro aspetto  assumeva una tona-
lità argentea che mi ricordavano quella dei candelabri 
d’argento che vedevo in chiesa. Oggi lo stesso esperi-
mento non dà più il medesimo risultato, perché l’in-
quinamento dell’aria rende i legni di un colore grigio 
scuro, senza più trasparenza. Mi piacerebbe sapere se 
mettendo le stesse tavole al sole in alta montagna, pos-
so ancora ottenere il risultato come sul mio tetto, tem-
po fa. La patina che i legni assumono ai raggi del sole 
emana una misteriosa fluorescenza, che mista al colore 
del legno invecchiato mi attrae e mi comunica storie 
spaziali immaginarie, dove è possibile trovare tonalità 
d’altra natura. Oltre alla luce, anche il calore del sole 
ha un effetto notevole sulla natura dei legni: quando è 
forte, plasma le superfici con le sue scottature facendo 
penetrare ancora di più quell’atmosfera surreale che si 
nasconde all’interno.Il vento che trasporta sabbie e le 
scarica con i temporali contro quelle superfici, levigan-
dole nel tempo, fissa ancora di più quelle tonalità ren-
dendole indelebili e satinate; tocca poi a me, con una 
spazzola di saggina  riportare queste atmosfere alla luce, 
come con un tocco magico.
Ho la fortuna di vivere in un luogo ricco di queste pri-
mizie: i miei boschi, la mia valle e le vecchie cascine 
sono pieni di questi frammenti di storia naturale.

SHADE

Almost twenty years ago I displayed wood-wormed 
boards on the roof of my home. A year later, after 
facing the weather, their colour had turned into 
a silver shade that reminded me of the chande-
liers I used to see at my church. Today, the same 
experiment doesn’t have the same result, because 
the polluted air makes the boards look grey and 
opaque. I’d like to find out if displaying the same 
boards at the mountain-sun gives the same result 
I had obtained twenty years ago. The coat that 
woods get when exposed to the sun issues a myste-
rious fluorescence, which attracts me and tells me 
imaginary space tales, where it is possible to find 
shades of another nature. Other than the light, 
even the heat of the sun has a noticeable effect on 
the nature of woods. When it is strong, it moulds 
the surfaces with its scalds, enhancing the sur-
real atmosphere that is hidden inside them. The 
wind which carries some sands and lays them 
against those surfaces, rubbing them up, makes 
those shades permanent and satin-finished. As if 
having a magical touch, I clear them with my 
sorghum brush.
I have the luck of living in a place which brings 
many of these treasures: my woods, my valley and 
the old farmsteads are full of these natural-his-
tory fragments.



- 205 -Tavola di abete esposta al sole per lungo tempo. Board of fir tree under the sun for a long time.



- 206 - Tavola di abete esposta al sole e levigata dall’acqua. Board of fir tree  of under the sun and smoothed  by the water.



- 207 -Frammento esposto al sole in un alveo di torrente. Fragment under the sun in a river bed.
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BRUCIATURE
                                                 
Nella prima immagine si nota il particolare di una ta-
vola bruciata dai raggi solari cocenti nell’arco di cin-
quant’anni. è stata tolta da un divisorio esterno in 
abete,  esposto al sole,  di una cascina che stavano ri-
strutturando nel vicino comune di Paladina. Le parti 
dolci del legno sono state corrose in profondità dalle 
intemperie del tempo.
La seconda immagine riporta un particolare della su-
perficie d’una tavola di rovere servita per tanti anni da 
pavimento a un deposito di letame in una cascina di 
Sombreno. è stata “bruciata” dagli acidi contenuti del-
lo sterco e dell’urina delle vacche. Per questo  si presenta 
con tale particolare morfologia.
La terza immagine presenta la sommità di un tronco 
d’albero carbonizzato, probabilmente in occasione di 
un falò  acceso da qualche turista senza scrupoli. Pro-
viene dal bosco che si trova dietro il santuario della Ma-
donna della Castagna. 

SCALDS

In the first picture we can see the detail of a 
board burnt by the sun in the course of fifty years. 
It was removed from a farmstead that was being 
reorganised, while its soft-wood parts have been 
deeply corroded by the weather.
The second picture shows the detail of an oak-
board surface which used to be the floor of a ma-
nure depot in a Sombreno farmstead. Its burnt 
look was caused by the urine of cows.
The third image depicts the peak of a charred 
tree-bark, which was probably burnt by some 
tourist’s bonfire. It comes from the wood behind 
the Madonna della Castagna sanctuary.



- 209 -Tavola d’abete “bruciata” dal sole. Board of fir tree “burned” by the sun.



- 210 - Legno di rovere bruciato dagli acidi del letame di mucca. Oak wood burned by the acids of  the manurethe of a cow.



- 211 -Legno di abete bruciato dal fuoco. Fir wood of burned by the fire.
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SCRITTURE
                                                 
Sembra strano che gli insetti sappiano scrivere. Senza 
saperlo, istintivamente, lo fanno. Fanno loro “scritture” 
dal significato naturalistico e accattivante. Le ho sco-
perte osservando, nelle piante, lo strato intermedio tra 
la corteccia e l’alburno. è li che si trova il cosiddetto 
“libro”, una pelle sottilissima, proprio nel punto preciso 
in cui le larve d’insetti scrivono quelle loro grafie. Sotto 
la corteccia del ciliegio che avevo piantato quarant’anni 
fa nel mio giardino, ho scoperto i nitidi percorsi che le 
larve hanno scavato. Sono intricate stradine che inizia-
no con la larghezza di un millimetro per poi allargarsi 
fino a dieci volte tanto, su un percorso di una ventina 
di centimetri. La natura di tutti quei cunicoli scavati 
dagli insetti nei tronchi massicci di alberi dai grandi 
diametri, sono sempre stati fonte di ispirazione per il 
mio lavoro e materiale indispensabile per le mie opere. 
Devo la mia fortuna a quegli insetti che hanno consu-
mato così la loro esistenza. Quel loro modo naturale 
di esprimersi mi appassiona e vorrei provare che quel 
linguaggio calligrafico nasconde la volontà di comu-
nicare con l’uomo disposto a interpretare questi segni 
misteriosi. Mi è capitato di fare il calco della superficie 
sotto la corteccia, morta da molto tempo, di un alberel-
lo di frassino: usai del silicone che, indurito, stesi su un 
piano: realizzai così il positivo in resina dallo spessore 
di cinque millimetri. La superficie era totalmente dise-
gnata da percorsi sottilissimi e incredibilmente perfetti, 
come una scheda informatica tracciata da un esperto. 
Anche quello fu un esperimento prezioso per la realiz-
zazione d’una nuova opera.

WRITINGS

It might seem strange that insects can write. They 
do it instinctively, without knowing it. They 
make writings with a naturalistic and captivat-
ing meaning.
I discovered them while looking at the layer be-
tween the tree-bark and the sapwood. There is 
a very thin layer there, called ‘book’, where the 
maggots ‘write’ with their ‘handwriting’. Under 
the cherry tree-bark I had planted in my garden 
forty years ago, I found the clear itineraries that 
the maggots had dug. They are complicated paths 
which vary from one millimetre to one centime-
tre, on a twenty centimetre-long path. These itin-
eraries inside the tree-barks have always been in-
spiring and useful for me. I owe my luck to those 
insects that have spent their existence digging. I 
wish I could prove that those fascinating writ-
ings are a way to communicate with man, ready 
to understand these mysterious signs. Some time 
ago I made the silicon model of a dead tree-bark, 
and on its entire surface there were extremely 
thin and perfectly drawn paths, like a computer 
motherboard. That was a precious experiment for 
the making of a new work.



- 213 -Interno di corteccia di larice (albero morto di malattia). Inside of larch bark ( tree dead because of illness ).



- 214 - Tavola di abete lavorata da piccole larve. Board of fir finished by small larva.
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Alberello attaccato da larve tessi-

trici. Little tree attacked by weaver 
larva.
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I MIEI GIOIELLI
                                                 
Talvolta il mio laboratorio viene avvolto da una  nu-
vola di  polvere che si forma quando taglio il legno o 
setaccio segature diverse: una volta è di colore rossastro, 
un’altra volta di color nero, un’altra vagamente ocra; 
cambia  a seconda del tipo di legno che sto trattando. 
Queste segature, selezionate per colore e per grana (sot-
tile, grossa, media ecc.), vengono poi smistate e versate 
in scatole di cartone recuperate da un negozio di scarpe 
di un amico; ogni scatola è contrassegnata da un’eti-
chetta che indica la qualità del suo contenuto. Quanti 
tentativi per trovare un efficace adesivo o un sicuro fis-
saggio! Quanto tempo impiegato per un pur minimo 
risultato! Ogni tanto, però, un sospiro di sollievo mi 
assale per l’esito felice dell’esperimento. E allora  sono 
pronto ad affrontare altre prove. Il mio stanzino, che 
chiamo “delle meraviglie”, contiene centinaia di piccole 
cose appoggiate sui ripiani di cristallo, che attendono 
pazientemente di essere utilizzate nei miei lavori: sono i 
“gioielli” che trovo durante le mie passeggiate.
Spesso, nel corso delle vacanze, ho esercitato il mio hob-
by preferito: l’affannosa ricerca di materiale che servisse 
a soddisfare la mia produzione artistica. E il mio stan-
zino si arricchiva sempre  più di cose strane: sassi dise-
gnati da striati colori, conchiglie d’ogni tipo, plastiche e 
frammenti di materiali vari. Quando passo in rassegna 
quei ripiani, guardando quelle gioie, mi vengono alla 
mente tanti ricordi. Per ogni “gioiello” c’è una storia. E 
le storie sono tante, da poterci scrivere un libro. 
Per non dire delle radici, ammucchiate sui ripiani, che a 
scelta uso per le mie composizioni! Sono reperti raccolti 
da fiumi, torrenti e boschi. Ricordo alcune che sono 
consumate dal passaggio di innumerevoli escursionisti 
e raccolte sui sentieri che da Carona portano al rifugio 
dei Laghi Gemelli, in alta Valle Brembana. Prima di 
appropriarmi di una radice mi assicuro che non pro-
venga da un albero ancora vivo. Poi lascio un segnale di 
riconoscimento sul posto, passo e ripasso finché  sono 
convinto che faccia proprio per me.  E me la porto a 
casa.

MY JEWELS

Sometimes a dusty cloud surrounds my studio: 
it happens when I cut the wood or winnow dif-
ferent sawdusts. Its colour changes from red to 
black, and ochre at times, depending on the type 
of wood I’m working on. These sawdusts, selected 
by colour and grain, are then picked and poured 
into cartoon boxes. Every box has a different la-
bel, which tells the quality of its content. I had 
to try many times before obtaining effective ad-
hesives! Sometimes, though, I sigh with relief 
seeing the good result of my experiment. That’s 
when I’m ready to face other tasks. My ‘chamber 
of wonders’ contains hundreds of little things on 
crystal shelves, waiting to be used. They are the 
‘jewels’ that I find during my walks.
While I’m on holiday, I often dedicate my time 
to my favourite hobby: the challenging search 
for the material I need to satisfy my artistic pro-
duction. There are always stranger things in my 
room: striped stones, shells of all kinds, pieces of 
plastic and fragments of other materials. When I 
look at those shelves, I remember a lot of things. 
Every ‘jewel’ has its own story. There are so many 
stories that I could write a book about them.
Not to mention the roots that I collect and some-
times use for my compositions! I find them in riv-
ers, torrents and woods. Some of them are worn 
out by the transit of uncountable tourists and 
picked up from the paths that go from Corona 
to the lodge of the Twin Lakes, in the Brembana 
Valley. Before picking up a root, I make sure that 
it doesn’t belong to an alive tree. Then, I leave a 
mark of my passage there, to go back there later 
and find out if that place is exactly what I’m 
looking for. After that, I take my find home.
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Scaffali dello Stanzino delle meraviglie. Shelves In the wonder room.
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Scatole delle segature, conchiglie, sabbie, e altri reperti naturali. Boxes of the saw dusts, shells, sands and other natural evidences.
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Particolari di radici. Details of roots.
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COMPUTER
                                                 
Alcuni anni fa avevo iniziato a fotografare soggetti na-
turali come alberi, particolari di legni tarlati, pietre, da 
far “volare” nei miei cieli dipinti: immagini surreali. Ma 
i costi per ottenere i risultati da me desiderati erano 
troppo elevati. Perciò rinunciai a questi progetti pro-
mettedo a me stesso di riprenderli in tempi migliori.
Un giorno mio figlio mi regalò un computer che a lui 
non serviva piú. Non volevo certo abbandonare o tra-
lasciare la pittura e la scultura per quel marchingegno, 
ma solo usarlo per ampliare ancora di più la mia mania 
di sperimentare: confesso che i miei primi approcci fu-
rono deleteri a causa della mia età e della mia scarsa di-
mestichezza col software; con tanta pazienza e con tante 
fatiche, riuscii però ad usare al meglio quei programmi 
adatti al mio lavoro di composizione fotografica. Dopo 
avere acquistato una macchina fotografica digitale, in 
poco tempo potevo visualizzare gran parte  dei risultati 
che avevo da sempre desiderato. Anche il mio spirito 
lo sentivo ringiovanire e rinvigorire da quelle immagini 
virtuali. Per circa un anno mi dedicai solo a conoscere 
gli strumenti tecnici, consumando un’infinità di car-
tucce d’inchiostro e di fogli di carta. Ora, sempre più 
spesso, lo schermo occupa il posto della tela, il mouse 
quello del pennello, e i colori sono offerti dalla tavo-
lozza del computer con infinite tonalità e possibilità di 
creazione. In questo piacevole gioco resta comunque la 
creatività dell’occhio e della mente a farla da padrona. 
La scelta dei soggetti da fotografare e il modo di operare 
con una buona macchina digitale sono la base per otte-
nere ottimi risultati tecnici e compositivi. 
Nel 2007 è stata data alle stampe una  pubblicazione 
dal titolo “Centralità del trittico” in cui sono proposte 
delle immagini speculari con al centro soggetti di di-
versa natura. Chissà dove mi condurranno  queste mie 
curiosità digitali...

COMPUTER

A few years ago I started taking pictures of natu-
ral elements, such as trees, stones and pieces of 
wood eaten by woodworms, to depict them in my 
surreal painted skies. Unfortunately, the results 
that I wanted cost too much, so I gave up the 
project, hoping to be able to work on it again at 
a better time.
One day, my son gave me a computer that he 
didn’t need anymore. I didn’t want to give up 
painting and sculpting for that machine, but I 
wanted to use it to improve my passion for ex-
perimentation. I have to admit that my first at-
tempts were deleterious because of my age and my 
little familiarity with the software. So, with a 
lot of patience and hard work, I could learn how 
to use those programs for my photographic com-
positions. After buying a digital camera, I was 
able to see the results I had always dreamed of 
in a few minutes. I could even feel my spirit get-
ting younger and stronger after looking at those 
virtual images. I worked to study these techni-
cal instruments for almost a year, emptying many 
and many ink cartridges. Now, always more of-
ten, the screen replaces the canvas, the mouse re-
places the brush, and the colours are provided by 
my computer painting board with endless shades. 
However, it’s always the creativity of eye and 
mind that matter in this nice game. The choice 
of the object to picture and the way to work a 
good digital camera are vital to get the best tech-
nical results.
My book called Triptychal centrality was pub-
lished in 2007, showing particular images which 
represented different kinds of objects. Who knows 
where such digital interests will take me to…
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2006 Centralità del trittico, tema del fuoco - Comp. digitale, stampa a getto d’inchiostro.  2006 Centrality of the triptych, topic of 
fire – digital computer, ink jet print.
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2006 Centralità del trittico, tema delle pietre - Comp. digitale, st ampa a getto d’inchiostro.  2006 Centrality of the triptych, topic of 
stones – digital computer, ink jet print.



- 223 -

2006 Centralità del trittico, tema delle cortecce d’alberi - Comp. digitale, stampa a getto d’inchiostro.  2006 Centrality of the 
triptych, topic of barks of trees  – digital computer, ink jet print.
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CENNI CRITICI E PRESENTAZIONI

L’eccellente lavoro pittorico che Cesare Benaglia va 
portando avanti da una decina d’anni a questa parte, 
segnatamente in queste ultime stagioni, sembra offrire 
ulteriore credito a tale ipotesi…il suo impegno è anco-
ra, e tutto, nella scoperta e nella rappresentazione della 
propria verità, del proprio modo di essere, delle proprie 
ragioni, di fronte agli infiniti dati della realtà: al giuoco 
della luce, alle dimensioni della natura, al «mistero» de-
gli oggetti e delle creature. Soltanto attraverso la cono-
scenza — una conoscenza intuizionale, nella fattispecie, 
subito tradotta in termini strettamente pittorici — delle 
relazioni con l’«altro da sé» si può arrivare a conoscere se 
stessi, e dunque a giustificare la propria presenza spiri-
tuale: questa, ancora una volta, sembra essere la funzio-
ne o, se si vuole, la missione o, ancora, il messaggio che 
l’esercizio pittorico di Benaglia propone, con autorevole 
amabilità a chi continua ad avere fiducia nella dignità 
dell’arte.

Luciano Budigna, 1972

Caro Cesare, ti sto scrivendo perché l’hostess che si era 
seduta al mio fianco nell’aria asettica di questo meravi-
glioso “jumbo” mi ha ricordato le eteree fanciulle azzur-
re dei tuoi quadri. Più la guardavo e più mi convincevo 
che anche lei doveva appartenere al mondo dei tuoi dol-
ci sogni disegnati sulle tele… Ricordo i tuoi commen-
ti sulle coppe dei premi che avevi vinto e che lasciavi 
arrugginire e corrodere, perché “solo così” erano belle, 
acquisivano certi colori e strane sfumature e potevano 
accostarsi a quelle irreali e contorte radici, corrose dalla 
salsedine e dagli umori della terra, e che spuntavano un 
pò ovunque fra i cavalletti e le tele accatastate.
Forse, pensando a quelle radici, sono stato colpito dalle 
mani della vecchia, vecchissima americana seduta alla 
mia sinistra. Quei canali e solchi azzurri, verdi e viola, 
che si intersecano e si accavallano gli uni con gli altri, 
purtuttavia lievi e delicati, dove la vita pulsa, ripropon-
gono il richiamo ai tuoi quadri che, nella mia mente, si 
rifanno, si ripresentano, si ricostruiscono…

Sergio Tinaglia 1973

La pittura di un animo poetico e gentile è una pagina 
che ne riflette anzitutto l’onda lirica e la trama delica-
ta. In tali condizioni è la pittura del bergamasco Cesare 
Benaglia, un artista a dir breve poetico e gentile… Su 
alcuni timbri-chiave della pittura di Benaglia, l’occhio 
esperto può senz’altro riconoscere un gusto tonale ber-

CRITICAL ESSAyS, INTRODUCTIONS

The excellent pictorial work which Cesare Benaglia 
has been undertaking over the last ten years, espe-
cially in recent seasons, seems to offer further credit 
to that hypothesis… his dedication is still, and all, 
in the discovery and representation of his own truth, 
of his own way, of his reasons, up against the endless 
data of reality: against the game of light, the dimen-
sions of nature, the “mystery” of objects and creatures. 
Only through the knowledge - an intuitional knowl-
edge, in this particular case, immediately translated 
into strictly pictorial terms - of the relationships with 
the “other from yourself ” you can get to know your-
self, and thus justify your own spiritual presence: this, 
once again, seems to be the function or, if you like, 
the mission or, again, the message that the pictorial 
excercise of Benaglia proposes, with authoritative 
kindness to those who keep having faith in the dig-
nity of art. 

Luciano Budigna, 1972

Dear Cesare, I am writing to you because the hostess who 
was sitting beside me in the aseptic air of this wonderful 
“jumbo” reminded me of the ethereal blue girls of your 
paintings. The more I looked at her the more I was con-
vinced that she too must had belonged to the world of 
your sweet dreams drawn on canvases… I remember your 
comments about the cups of the awards you had won and 
which you used to let rust and corrode, because that was 
“the only way” for them to be beautiful, to acquire certain 
colours and odd shades and to approach those unrealistic 
and writhed roots, corroded by the salt and the humours 
of the earth, and which came up everywhere among the 
stands and the piled canvases. 
Perhaps, thinking of those roots, I was hit by the hands of 
the old lady, the very old American lady sitting on my left. 
Those blue, green and purple channels and grooves which 
intersect and overlap, yet mild and delicate, where life 
beats, recall your paintings which, in my mind, are made 
again, recur, reconstruct themselves…

Sergio Tinaglia 1973

The painting of a poetic and gentle soul is a page that first 
of all reflects its lyrical wave and its delicate texture. In 
such conditions is the painting of Cesare Benaglia from 
Bergamo, a poetic and gentle artist to be concise… On 
some key-timbers of Benaglia’s painting, the expert eye can 
definitely recognize a tonal taste from Bergamo, a taste 
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made of peculiar blues, of greens missing a bit of chloro-
phyll… The shape of Benaglia does not show solidarity 
towards the naturalist landscape, and that is because of a 
stylistic decision, of a choice of places of inspiration… and 
it does not show solidarity because it places its character in 
a neo-impressionism led by branches, by plant blades, by 
significant circles and I would say by tonal “trines” very 
suitable to ideally represent that nature, that atmosphere 
which circulates in it: a rustic world as it was seen in a 
fragile silk of dream. 

M. Portalupi, 1973

It would be quite easy to talk -about Cesare Benaglia’s 
painting- of “neo-naturalism”, but it would mean 
to enclose in a formula what vice versa tends to bro-
aden in a poetic and, as such, fantastic speech, alien 
to any inclusion in a prearranged classification... 
Keeping the initial connection to nature, the artist 
is freed of any specific reference to external events, 
rather trying to grasp the lyric essence of them throu-
gh the perception of those values which more readily 
translate into emotion, and emotions - for a painter 
- are made of marks, of colour and light, that is of 
those elements through which the image itself can be 
identified as a truth per se... 
Benaglia’s speech has now taken on such an open 
and purely lyrical tone, that it reveals itself only 
through the bouncing of those values coming from 
the memory and within the memory, once it has 
turned into a mirror of an internal situation, they 
find an ideal space where the vague appearances of 
a naturalistic origin state their own right to recur 
as emotions projected towards a merely fantastic 
truth. 

Mario Monteverdi, 1974

To Cesare Benaglia nature is an inexhaustible source 
of operational appeal… It actually remains as a con-
stant object of his research: it is not about peering at 
the exterior aspects only, it is intimately participating to 
it instead, it is going down in its deep layers, the ones 
which hide behind the visible skin. 
Therefore, after an initial period devoted to an expli-
cit resumption of the real datum, the artist has felt the 
need to carry out further investigations as far as forcing 
the limits of the organic sphere. This is demonstrated 
by the most recent series of paintings which, as a topic, 
favoured logs and waters, revised from the other side of 
the mirror, that is revisited according to the inner point 

gamasco, un gusto fatto di singolari azzurri, di verdi 
mancanti un po’ di clorofilla… La forma di Benaglia 
non solidarizza con il paesaggio naturalista, per decisio-
ne stilistica, per scelta di luoghi d’ispirazione… e non 
solidarizza perché ripone il suo carattere in un neo-
impressionismo condotto per rami, per fili vegetali, 
per cerchietti significanti e vorrei dire per “trine” tonali 
molto adatte a rappresentare in maniera ideale quella 
natura, quell’atmosfera che vi circola dentro: un mon-
do agreste come visto in una fragile, lisa seta di sogno.

M. Portalupi, 1973

Sarebbe abbastanza facile parlare - a proposito della 
pittura di Cesare Benaglia - di “neo-naturalismo”, ma 
equivarrebbe a rinserrare in una formula ciò che vice-
versa tende a dilatarsi in un discorso poetico e, come 
tale, fantastico, alieno cioè da qualsiasi inserimento in 
una predisposta classificazione... Fermo restando l’ini-
ziale aggancio alla natura, l’artista si liberò d’ogni pre-
ciso riferimento ai fatti esterni, cercando, piuttosto, di 
coglierne l’essenza lirica mediante la percezione di quei 
valori che più prontamente si traducono in emozione; 
e le emozioni - per un pittore - sono fatte di segni, di 
colore e di luce, ossia di quegli elementi attraverso i 
quali l’immagine medesima può essere individuata 
come una verità a sé stante...
Il discorso di Benaglia ha ora assunto un tono cosi 
schiettamente e puramente lirico, da snodarsi soltanto 
attraverso il rimbalzare di quei valori che provengono 
dalla memoria e in essa, fattasi specchio d’una situazio-
ne interiore, ritrovano uno spazio ideale in cui le vaghe 
parvenze d’origine naturalistica accampano il proprio 
diritto di riproporsi come emozioni proiettate verso 
una verità solamente fantastica.

Mario Monteverdi, 1974

La natura costituisce per Cesare Benaglia un’inesau-
ribile  fonte di sollecitazioni operative… Essa perma-
ne infatti l’oggetto costante delle sue ricerche: non si 
tratta per lui di scrutarne soltanto gli aspetti esteriori, 
ma di parteciparla intimamente, di calare anzi nei suoi 
strati profondi, quelli che si celano al di là della scor-
za visibile. Perciò, dopo un periodo iniziale dedicato a 
una esplicita ripresa del dato reale, l’artista ha avvertito 
l’esigenza di procedere ad ulteriori investigazioni sino 
a forzare i limiti della sfera dell’organico. Lo attestano 
i cicli di dipinti di più recente datazione che, quale te-
matica, privilegiano i tronchi e le acque, rivisti sull’altra 
parte dello specchio, rivisitati cioè sul filo dell’ottica in-
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of view. Consequently each image crystallizes an event 
determined by the tireless dynamic of the vital flow, a 
clash of elements which at times allude to the health of 
the twinning and at times to an inexorable disintegra-
tion instead: the eternal dialectic, in short, of positive 
and negative, of life and death…Still, the drama im-
plicitly lying in these events is just overshadowed becau-
se, usually, the image is tuned on the strings of magic, 
which after all is the basic peculiarity of an attitude, 
given that Benaglia, making a discovery every time, can 
not escape from capturing it with astonishment, pre-
venting himself from intellectual meditations as far as 
he is allowed to. 

Carlo Munari, 1975

Benaglia’s images seem to come from another world, 
they appear as a mirage suddenly emerged and which 
we would be tempted to try and touch to realize their 
concreteness, but which we merely contemplate en-
chanted, afraid of seeing them dissolve. We are dealing 
with an extremely sensitive artist entering the heart of 
the mysteries of life and death, analyzing them, trying 
to convey every suggestion in order to make us percei-
ve the matter as it had a soul… Benaglia identified 
light as his main problem and he managed to interpret 
the most fascinating composite aspects of light, when it 
invests things in their fading reality and loaded with 
a renovating life: when it shows decomposed things 
which are making their way to disappearance, or it 
loads them with a new vitality fusing them in the elec-
trified atmosphere… 

Dino Villani, 1975                                                   

...The best presentation of Benaglia comes from his works, 
so fresh and meaningful, impregnated of a serene cosmic 
sense which is also a reflection of his soul of an artist... Be-
naglia, born 1932 and therefore in the top of his creative 
abilities, is - as his biographies tell us- a former carpenter 
who was born and lives in Valbrembo (Bergamo), sur-
rounded by a still pure nature of which his paintings seem 
to be a mirror, for their transparency and their magical 
lyricism. It is precisely his paintings to be his best presenta-
tion with their poetry and the surreal power that animates 
them... 

Bruno Viano, 1976

Cesare has such a high and neat idea of the Art, that it 

teriore. Ciascuna immagine cristallizza in tal modo un 
evento determinato dall’inesausta dinamica del flusso 
vitale, uno scontro di elementi che ora alludono alla 
sanità della geminazione ed ora invece ad un inesora-
bile disfacimento: l’eterna dialettica, insomma, di po-
sitivo e negativo, di vita e morte… La drammaticità 
implicita a tali accadimenti è tuttavia solo adombrata 
poiché, di consueto, l’immagine s’intona sulle corde 
del magico, il quale è poi la peculiarità di fondo di un 
atteggiamento, giacché Benaglia, effettuando di volta 
in volta una scoperta, non può sottrarsi dal catturarla 
nel segno della stupefazione, escludendosi per quanto 
gli è consentito alle mediazioni intellettualistiche.

Carlo Munari, 1975

Le immagini di Benaglia appaiono di un altro mondo, 
si mostrano come un miraggio sorto d’improvviso che 
si sarebbe tentati di cercar di toccare per rendersi conto 
della sua concretezza, ma che ci si limita a contemplare 
rapiti, nel timore di vederle dissolversi. Ci troviamo di 
fronte ad un artista estremamente sensibile che entra 
nel vivo dei misteri della vita e della morte, li analiz-
za, cerca di renderne tutte le suggestioni in modo da 
far sentire spiritualizzata la materia…Benaglia ha fatto 
della luce il suo problema centrale e della luce è riusci-
to a interpretare gli aspetti compositi più affascinanti, 
quando essa investe le cose nella loro realtà in dissolu-
zione cariche di una vita che si rinnova: quando mostra 
le cose scomposte avviate alla sparizione, o le carica di 
una nuova vitalità fondendole nell’atmosfera elettriz-
zata…

Dino Villani, 1975                                                   

…La migliore presentazione dì Benaglia viene dalle 
sue opere, così fresche e significative, impregnate di un 
sereno senso cosmico che è anche un riflesso della sua 
anima d’artista... Benaglia, classe 1932 e pertanto nel 
meglio delle sue capacità creative, è - ci dicono le sue 
biografie - un ex falegname che è nato e vive a Valbrem-
bo (Bergamo) attorniato da una natura ancora incor-
rotta della quale i suoi quadri appaiono essere specchio, 
per la loro trasparenza ed il loro lirismo magico. Sono 
proprio i suoi quadri la sua migliore presentazione con 
la loro poesia e  con  la carica surreale che li anima..

Bruno Viano, 1976

Cesare ha un’idea dell’Arte tanto elevata e pulita, che in 
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has no room for cultural fashions, for political commit-
ment, for commercial blackmail, for ideological subser-
vience. The anxiety of being perfect deeply justifies him, 
giving him the strength and the enthusiasm needed to 
achieve the goals previously set and to recover in view of 
new commitments. Far away from any abstraction and 
formalism, he is always in a careful and respectful re-
lationship with the reality that surrounds him, with its 
mysteries and contradictions, which are punctually and 
significantly translated on the scene of his painting... 
Mountain man in the most happy and complete me-
aning of the word, Cesare works with creative tenacity 
and perceptive sensibility. His physical figure and the 
raw, wonderful, disarming simplicity of his personality, 
seem to come out of that magical world tipically from 
Bergamo and poetically represented by Olmi in “Tree of 
the wooden clogs”: come out of the mountains’ uncon-
taminated snow, of the changing green of the meadows; 
of the red of the houses’ slopings and tiles; of the rarefied 
atmosphere of the woods; of the greyness of the Lom-
bard sky, which can also be blindingly bright and cle-
arly blue. And Cesare uses these elements to live, fight, 
communicate, denounce. Painting is the way that has 
been chosen to speak to the hearts of men. His Art “tells” 
about the whole of a man: his disappointments, his dre-
ams, his mistakes; his troubled relationship with nature; 
the anguished question about his afterlife future… The 
torn scream of the nature offended and raped by the 
ruthless man of the year two thousand (who sadistically 
prepares a futureless future for himself ) sensefully bursts 
from the pictorial representation of eviscerated and pu-
trefacted logs, from muddy waters whose only, arrogant 
form of life is the (ironically white) detergent’s froth... If 
ever it is possible to give a meaning to one’s life, without 
entering the ephemeral, materialism, consumerism, the 
mass and loneliness of the crowd, well, Cesare shows us 
the road to take and the hope to be illuminated by. This 
way (without emphasis, proclamations or broad theo-
ries), Cesare manages to live as a certain protagonist, 
he makes real history, he “produces” a living Art on the 
basis of life.

Dino Antonio Ciccarese, 1987

May God reveal to the artists the nostalgia of the stamp 
that branded us on our birth.
A beautiful crown of images of worlds characterised 
by singing and sound, dotted by bitterness and 
misunderstanding. Sometimes ‘one hour of glory is 
truly worth it’.
Don’t ask the extremely sensitive man and painter Ce-
sare Benaglia about the content of his painting. Those 

essa non c’è posto per le mode culturali, per il compro-
messo politico, per il ricatto commerciale, per la suddi-
tanza ideologica. L’ansia  di perfettibilità lo motiva nel 
profondo, dandogli  la  forza e  l’entusiasmo necessari 
per conseguire  i  traguardi  prefissatisi si e per ricaricarsi 
in vista di nuovi impegni. Lontano da ogni astrattismo 
e  formalismo, è sempre in rapporto attento e rispet-
toso con la realtà che lo circonda, con i suoi misteri e 
contraddizioni, puntualmente e sensibilmente tradotti 
sulla scena del  suo quadro... Montanaro nel senso più 
felice e completo del termine, Cesare lavora all’insegna 
della caparbietà creativa e della sensibilità percettiva. 
La sua figura fisica e la rude, meravigliosa, disarman-
te  semplicità del suo carattere, sembrano ritagliate  da 
quel magico mondo bergamasco poeticamente raffigu-
rato da Olmi ne “L’albero degli zoccoli”: dall’inconta-
minata neve dei monti; dal verde cangiante dei prati; 
dal rosso degli spioventi e delle tegole delle case; dalla 
rarefatta atmosfera dei boschi; dalla plumbeità del cielo 
lombardo, che sa anche essere accecantemente lumino-
so e limpidamente azzurro. E Cesare si serve di questi 
elementi per vivere, lottare, comunicare, denunciare. 
La pittura è la via  scelta per parlare al cuore dell’uomo. 
La sua Arte “racconta”  tutto l’uomo: le sue delusioni, 
le sue aspirazioni, i suoi errori;   il suo tormentato rap-
porto con la natura; l’interrogativo angoscioso sul suo 
futuro ultraterreno… L’urlo straziato della natura  offe-
sa e violentata dal maramaldo uomo del duemila (che 
sadicamente, si autoprepara un futuro senza avvenire) 
prorompe sensorialmente dalla rappresentazione pitto-
rica di tronchi sventrati e in putrefazione, nonché di 
acque limacciose la cui unica, prepotente forma di vita 
è la spuma (ironicamente  candida) del detersivo… Se 
mai è possibile dare significato alla propria esistenza, 
non inserendosi nell’effimero, nel materialismo, nel 
consumismo, nell’anonimato della massa e nella so-
litudine della folla, bene,   Cesare ci indica la via da 
seguire e la speranza da cui farsi illuminare. In questo 
modo (senza enfasi, proclami o grandi teorizzazioni),   
Cesare riesce a vivere da sicuro protagonista, fa storia 
concreta, “produce” Arte viva in funzione della vita.

Dino Antonio Ciccarese, 1987

Voglia Iddio un giorno svelare agli artisti la nostalgia 
del sigillo che ci ha marcati sin dalla nascita.
Bellissima corona di immagini di mondi di canti di suo-
ni, punteggiata di amarezze, incomprensioni e qualche 
volta “un’ora di gloria ne vale proprio la pena”.
Non chiedete a Cesare Benaglia, pittore sensibilissimo 
e sensibilissimo uomo, non chiedete i contenuti del-
la sua pittura: quei rossi d’amore di fuoco, quei grigi 



- 229 -

reds of love and fire, those magical pearly greys, those 
blues of Angel-wings or man-rest.
Don’t ask Cesare Benaglia the how, why or what of 
some symbols of strong and sensitive intelligence. Get 
close to this noble painting, to his message of sunrise 
and mystery, and you’ll hear a big door slowly opening: 
the door of the heart.
Don’t ask Cesare Benaglia anything, but look into 
his nostalgic eyes. ‘Art is nothing but the nostalgia of 
God’.
This is what we are. This is the stamp that will take us 
anywhere – in silence – jealously thanking the Creator 
for His immense gift.
May the kind Mrs Tiziana Benaglia Cattaneo take 
care of him. 

Ettore  Calvelli, 1987

Cesare Benaglia is committed indeed, being engaged in 
the research of art as a biologic philosophy, that is stu-
dying the human being in his inner point of view… 
A painting aiming to take its sincerity, strength, consi-
stency from its inner “ego” which adjusts any similarity 
and settles with the reality of life… With a frankness 
that also looks like a coloured melody, Cesare Benaglia 
mixes the colours purple, pink, light blue, yellow, green, 
blue etc. as if they came out of his anxiety of creating, 
as Delacroix said, designed to embrace the topic with a 
poetic-spiritual intercourse... This is how Benaglia ke-
eps on striving, seeking, engaging in a very hard search, 
but the results of which will bring positive marks to his 
artistic background. 

Maria Verzeletti, 1989

I’m one of the lucky people who will get an unexpected 
gift from the hands and imagination of a friend today. 
I’m one of those who will take part in the making of a 
creation in an unknown field, for a few seconds. Who 
could have imagined? In the big countryside scenario, our 
friend’s desire created a small wood of old trees. A wood of 
imagination. A wood of symbols. And those tree-trunks, 
which had been buried for centuries and touched by living 
hands, had started talking. They were ancient mummies 
brought to light and freed from mysterious wrappings. 
Jewel-boxes of forgotten memories. Messages of buried but 
never completely dead stories. Travellers coming from very 
far away. Witnesses of the work of time, thousands of tra-
gedies and joys, and the work of thousands of animals. 
Warriors defending an earth that someone wants to steal 

perlacei pieni di malia, quegli azzurri d’ali d’angelo o 
riposi di uomo.
Non chiedete a Cesare Benaglia il come, il perché, il 
che cosa di certi segni simbolo di forte e sensibile in-
telligenza: avvicinatevi a questa nobile pittura, a questo 
suo messaggio di albe di giorni e di misteri, e sentirete 
lentamente aprirsi la grande porta: la porta del cuore. 
Non chiedete nulla a Cesare Benaglia, ma guardate i 
suoi occhi segnati dalla nostalgia. “L’arte è nient’altro 
che la nostalgia di Dio”.
Questo siamo noi. Questo è il sigillo che porterà ovun-
que – in silenzio – gelosamente ringraziando il Creato-
re dell’immenso dono elargito e che a noi dona. 
Gentile signora moglie Tiziana Benaglia Cattaneo lo 
custodisca.

Ettore  Calvelli, 1987

Impegnato Cesare Benaglia lo è,  eccome, essendo 
volto alla ricerca nell’arte come filosofia biologica, stu-
diando, cioè, 1’essere umano nel suo interno…Una 
pittura che vuole trarre la propria sincerità, la forza, la 
costanza dal proprio “io” interiore che regola i conti e le 
assonanze con la realtà della vita… Con una franchez-
za che sa anche di melodia colorata, Cesare Benaglia  
mescola i colori viola, rosa, azzurri, gialli, verdi blu ecc. 
come se scaturissero dalla sua ansia di creare, come di-
ceva Delacroix, destinati ad abbracciare il tema con un 
amplesso poetico-spirituale... Cosi Benaglia continua 
a lottare, a cercare, ad impegnarsi in una ricerca molto 
difficile, ma i cui risultati porteranno al suo bagaglio 
artistico note positive.

Maria Verzeletti, 1989

Sono uno di quelli che oggi, dalle mani e dall’ imma-
ginazione di un amico, riceveranno un regalo inaspet-
tato. E in un campo sconosciuto parteciperanno, per 
alcuni istanti, a un’ opera di creazione. Chi pensava? 
Sul grande scenario di un’aperta campagna il desiderio 
del nostro amico aveva fatto nascere una piccola selva 
di vecchi alberi: selva di immagini; selva di simboli. E 
quei tronchi, caduti e sepolti da anni e secoli evocati e 
toccati da mani vive s’erano messi a parlare. Antiche 
mummie riportate alla luce e liberate da misteriosi in-
volucri. Scrigni di dimenticate memorie. Messaggeri 
di storie sepolte, ma mai morte del tutto. Viaggiato-
ri venuti da lontano: testimoni del lavoro del tempo; 
di mille tragedie e di mille gioie; e dell’ opera di mille 
animali. Guerrieri mandati a montare la guardia a una 
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and destroy. Brothers in humanity, who are able to pulsate 
and talk. Far and strange friends, just like us to ourselves. 
Angels coming from a proverb or a myth, reminding the 
origins and announcing the end. Talking about the hap-
py wood placed at the beginning and at the end of our 
touching and fragile walk on the world. Who could have 
imagined…? 

Don Sergio Colombo, 1997

“The life of natural performances is just in the hearts of 
men, to be able to see it, we need to feel it”: this passage 
of Emilio by Jean-Jacques Rousseau provides the rea-
ding code of a work like the one of Cesare Benaglia, of 
his quiet, unmistakable and unique poetic progression 
kept at the shelter, in the last twenty years, from flattery 
and snares, from the circuits and short-circuits of art’s 
“official” markets. A work which for the quality of its 
content, for the innovation of its formal outcomes and 
for the uniqueness of its expressive code well redeems that 
long concealment which the artist has armoured it with, 
with stubborn modesty only equal to his ability to work, 
to the tenacity of his character of a gentle and rural 
man from Bergamo. It is a corpus, the one of Benaglia’s, 
which now imposes itself to the critique almost as it was 
forced by necessity, occupying a unique niche, worthy of 
a collecting which pays attention to the few prophetic 
voices in a noisy artistic desert - even international  - 
where too many “povertisms” now show the rope of a 
consumed and non poetic cerebral game; a moaning 
art, abandoned by life, by its perennial, sumptuous and 
arrogant beauty.
Certainly, Benaglia presents and exhibits primordial 
materials, various finds and sediments, chlorophyllian 
excrescences and woody tumours, spurious bodies of the 
unstopping geocosmic overhaul which acquired unk-
nown morphologies through ways which are inscrutable 
to us, but that in the art’s statute become the words of a 
stammered yet possible common language, a dam to the 
virtual Babel, a new koiné of the organic - the stone and 
the wood of a tree, columns of the world - from which 
to start and see again, and be astonished. This is the 
objective - if it is actually permissible to assign an aim 
to art - of Benaglia’s work, where antithetical virtues 
are clearly and inextricably linked and reconciled: na-
turalness and artifice, archetype and prototype, instinct 
and wit, gentle empiricism of performance and extreme 
refinement of vision, randomness and project, primor-
dialism and taken from culture…From the initial mo-
nomateric use of wood, the artist proceded to polimate-
ric matchings more and more complex, combining old 
boards to cement, stone, resin, bronze, mosaic, painted 

terra che qualcuno vuole rubare e distruggere. Fratelli 
in umanità: capaci di vibrare e di parlare. Amici lon-
tani e strani: come siamo noi per noi stessi. Angeli ve-
nuti dalla parabola a dal mito a ricordare l’origine e a 
preannunciare la fine; a parlare del bosco felice che sta 
all’inizio e alla fine della nostra commovente e fragile 
traversata del mondo. Chi pensava...?

Don Sergio Colombo, 1997

“La vita degli spettacoli naturali è solo nel cuore degli 
uomini; per vederla, bisogna sentirla”: questo passo de 
l’Emilio di Jean-Jacques Rousseau offre la chiave di let-
tura di un’opera come quella di Cesare Benaglia, della 
sua quieta, inequivocabile e singolare progressione po-
etica tenuta al riparo, negli ultimi vent’anni, dalle lu-
singhe e dalle insidie, dai circuiti e dei corto-circuiti del 
mercato “ufficiale” dell’arte. Un’opera che per qualità 
di contenuti, novità di esiti formali e unicità di codice 
espressivo ben riscatta questo lungo nascondimento di 
cui l’artista l’ha catafratta, con pudore testardo pari solo 
alla sua capacità di lavoro, alla tenacia della sua indole 
di bergamasco boschivo e gentile. E’ un corpus, quello 
di Benaglia, che oggi s’impone al vaglio critico quasi 
per forza di necessità, occupando una nicchia peculia-
re, degna di un collezionismo attento alle poche voci 
profetiche in un chiassoso deserto artistico - anche in-
ternazionale - dove troppi “poverismi” mostrano ormai 
la corda di un gioco cerebrale consunto e impoetico; 
un’arte in gramaglie, disertata dalla vita, dalla sua pe-
renne, sontuosa e proterva bellezza. 
Certo, Benaglia ci presenta ed esibisce materie primor-
diali, reperti e sedimenti vari, escrescenze clorofilliche 
e tumori arborei, corpi spurii dell’incessante rimaneg-
giamento geocosmico che per vie a noi imperscrutabili 
hanno assunto inedite morfologìe, ma che nello statuto 
dell’arte divengono i vocaboli di una balbettata eppur 
possibile lingua comune, una diga alla babele virtua-
le, una nuova koiné dell’organico - la pietra e il legno 
dell’albero, colonne del mondo - da cui ricominciare a 
vedere, a meravigliarci. Questa è la finalità - se mai sia 
lecito assegnare all’arte una finalità - del lavoro di Be-
naglia, dove risultano palesemente e inestricabilmente 
conciliate e connesse virtù antitetiche: naturalità e ar-
tificio, archetipìa e prototipìa, istinto e ingegno, soave 
empirìa d’esecuzione e raffinatezza estrema di visione, 
casualità e progetto, primordialità e portati della cul-
tura…Dall’iniziale impiego monomaterico del legno, 
l’artista è passato ad abbinamenti polimaterici via via 
più complessi, unendo vecchie tavole di recupero a 
cemento, pietra, resine, bronzo, mosaico, tela dipinta, 
plexiglass, lamiere sbalzate manualmente, fornendoci 
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canvas, plexiglass, manually embossed plates, providing 
us with a representation - or rather a fantastic and al-
lusive presentation- of the Being which contains and 
inhabits everything. 
The entire morphology of Benaglia concerns one and 
only constant obsession: the cracking, or bipartition, 
which becomes nervation and structure of his poetic 
view, a fatal and unceasing transmutation between 
image and reality, zoomorphism and phytomorphism, 
almost in the will of blocking and perpetuating, through 
the mimetic power of creative gesture, the key-moment 
of one’s life, the sexual spell of the biological immortali-
zing of creation, of the enormous birth of the world. 
The universe of shapes of Benaglia flows, ab ovo, from 
exploration, or more precisely from the fantastic vision, 
of the disturbing yet wonderful recesses and crags of the 
natural organism. A search filled with amniotic sacs be-
longing to the animal and plant world at the same time; 
filled with incongruous filiations; with plants clutches 
in stone and with gemmations of the stone itself. 
Despite the Lombard and Franciscan simplicity of the 
man Benaglia, the genius of these results links the arti-
st Benaglia to the great European Surrealism, with no 
intention of mine of establishing a critical concept or a 
belonging area, but simply an atmosphere: Moore in the 
first place, but Ernst and Dalì as well, and especially 
Sutherland, so that the fundamental reading of Arcan-
geli about the English master seems to well adapt to our 
artist from Valbrembo too: “... Metamorphic shapes of 
the universal life, bestiario which reminds us of the im-
mense vitality of a nature which we will not be able 
to avoid: anima and animal in latin communicate the 
same root”. A working and educated surrealism, the one 
of Benaglia’s, which for brevity and formal summary 
refers to Arp, Duchamp, some Picasso, but where - abo-
ve all - what appears threatening in Sutherland, here 
becomes enveloping and magical. 

Domenico Montalto, 1998

… What and how would the journey of this artist 
have been if he had not had his origins in a car-
pentry workshop? If he had not been initiated by 
his grandfather’s example to discover the secrets that 
nature has enclosed in trees, roots, tables; with an 
endless series of laws to rule birth and growth and 
death? Strict principles left available to the careful 
and sensitive man to cater nature and its gifts, to en-
courage it to generously continue its service. To raise 
incentives to other realities, to water, light, stone, 
earth. To get involved up to the point of making of 
it a mission in life, a life devoted to research, care, 

una rappresentazione - o meglio una presentazione 
- fantastica e allusiva dell’Essere che tutto contiene e 
abita.
L’intera morfologìa di Benaglia verte intorno a un’uni-
ca costante ossessione: quella della fessurazione, o della 
bipartizione, che diviene nervatura e struttura del suo 
vedere poetico, in una fatale e incessante trasmutazio-
ne fra immagine e realtà, zoomorfismo e fitomorfismo, 
quasi nella volontà di bloccare e perpetuare, attraverso 
la potenza mimetica del gesto creativo, il momento-
chiave della vita, il sortilegio sessuale dell’eternarsi bio-
logico del creato, dell’immane parto del mondo.
L’universo di forme di Benaglia scaturisce, ab ovo, 
dall’esplorazione, o più esattamente dalla visione fanta-
stica, degli inquietanti ma meravigliosi recessi e anfratti 
dell’organismo naturale. Una perlustrazione pervasa 
di sacche amniotiche che appartengono al contempo 
all’ordine animale e vegetale; di filiazioni incongrue; 
di innesti vegetali nella pietra e di gemmazioni della 
pietra medesima.
A dispetto della lombarda e francescana semplicità 
dell’uomo Benaglia, la genialità di questi risultati affra-
tella l’artista Benaglia al filone del grande Surrealismo 
europeo, senza con questo voler sancire una nozione 
critica o un’area d’appartenenza, ma semplicemen-
te, un clima: Moore in primo luogo, ma pure Ernst 
e Dalì, e soprattutto Sutherland, tanto che la fonda-
mentale lettura di Arcangeli riguardo il maestro inglese 
pare ben attagliarsi anche al nostro di Valbrembo: “... 
Forme metamorfiche della vita universa, bestiario che 
ci rammenta l’immensa vitalità di una natura cui non 
sfuggiremo: anima e animal in latino comunicano della 
medesima radice”. Una surrealtà operaia e colta, quella 
di Benaglia, che per concisione e sommarietà formale 
richiama anche Arp, Duchamp, un certo Picasso, ma 
dove - soprattutto - ciò che in Sutherland appare mi-
naccioso, qui diviene avvolgente e magico.

Domenico Montalto, 1998

…Quale e come sarebbe stato il tragitto di questo arti-
sta se non avesse avuto le origini in un laboratorio di fa-
legnameria? Se non fosse stato iniziato dall’esempio del 
nonno a scoprire i segreti che la natura ha racchiuso ne-
gli alberi, nelle radici, nelle tavole; con una serie infinita 
di leggi che governano a nascita e la crescita e la morte? 
Rigorosi principi messi a disposizione dell’uomo atten-
to e sensibile per assecondare la natura e i suoi doni, 
per incoraggiarla a continuare generosamente il suo 
servizio. Per suscitare stimoli verso (al?)tre realtà, verso 
l’acqua, la luce, la pietra, la terra. Per lasciarsi coinvol-
gere fino a tal punto da farne una missione dì vita da 
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preservation, love of all creation. To its preservation 
at all costs! Extreme! Visceral! To the firm denuncia-
tion of opposite acts, of vandalism, pollution, abuse, 
waste. To proclaim its principles without any noi-
se, without any drama; suggesting a discreet poetic 
language, yet effective, the result of his collaboration 
with nature ... A language taken from nature, in 
order to surprise as the flower or the sprout or the 
tree or the firmament do, in an imitation game of 
nature’s way, read between the lines, with humility 
and patience and repeated with references sometimes 
just perceptible, sometimes deliberately shown off 
and remarked. 

Cesare Rota Nodari, 2002

… The cultural identity of Cesare Benaglia is clear: 
sedimentation of the values of nature, constant con-
versation with the primordial elements of life (earth, 
water, fire), close investigation on interior implosion, 
permanent contact between experience and invention 
and between freedom, expressive autonomy and com-
munication. The result is a human matter in evolution, 
full of intuitive ferments and thick ideal architecture. 
All of this in the spirit of total adhesion to painting and 
sculpture, between mark and colour, between “classical” 
composition and the imaginary one of the digital inte-
raction and of the computerised aid... Now that Bena-
glia projects his attention towards photographs inspired 
by his inventive brilliance and tense as compact and 
specular figurative areas (result of the rewards to the 
graphic computer), and around him the sound of life’s 
and earth’s mystery coagulate, of air and fire, primordial 
aspects indeed, but still in full harmony with the mo-
dernity of the communicative mediation of nowadays, 
the world of Cesare Benaglia appears as a forest under 
the moon, intricate, but nevertheless fed with visionary 
and illuminating flashes. Which are the essences towards 
which Benaglia directs his path, among shining lights, 
colours dancing at the brightness of time and sculpture-
like plastic figurations. His spontaneity is the synthesis 
of nature and life: the eternal conflict between man and 
dimension feeds on further contemplative beauties. On 
which Benaglia radiates, with the talent of a restless ae-
sthete, the love - a fresh and resonant one - for all forms 
of life and colour. 

Amanzio Possenti, 2005

Benaglia was an authentic revelation, winning with the 
clarist painting “Twilight in a field of wheat” the Opran-

dedicare alla ricerca, alla cura, alla salvaguardia, all’in-
namoramento di tutto i creato. Alla sua salvaguardia 
a tutti i costi! Estrema! Viscerale! Alla denuncia ferma 
degli atti dì segno contrario, dei vandalismi, degli in-
quinamenti, degli abusi, degli sprechi. A proclamare i 
suoi principi senza frastuoni, senza sceneggiate; pro-
ponendo con un linguaggio poetico discreto, ma effi-
cace, i risultato della sua collaborazione con la natura... 
Linguaggio carpito alla natura, a stupire come il fiore 
o il germoglio o l’albero o il firmamento, in un gioco 
imitativo del suo fare, letto tra le righe, con umiltà e 
pazienza e riproposto con rimandi ora appena percet-
tibili, ora volutamente ostentati, rimarcati.

Cesare Rota Nodari, 2002

… E’ chiara l’identità culturale di Cesare Benaglia: 
sedimentazione dei valori della natura, colloquio co-
stante con gli elementi primordiali della vita (terra, 
acqua, fuoco), indagine serrata sull’implosione inte-
riore, contatto permanente tra esperienza e invenzione 
e fra libertà, autonomia espressiva e comunicazione. 
Il risultato è un materiale umano in evoluzione, ricco 
di fermenti intuitivi e di robusta architettura ideale. Il 
tutto nello spirito dell’adesione totale alla pittura e alla 
scultura, tra segno e colore, fra la composizione “classi-
ca” e quella immaginifica dell’interazione digitale e del 
supporto computerizzato... Adesso che Benaglia pro-
ietta lo sguardo di attenzione nelle fotografie animate 
dal suo fulgore inventivo e tese come ambiti figurativi 
compatti e speculari (frutto delle gratificazioni al com-
puter grafico), e attorno si coagula il suono del miste-
ro della vita nonché della terra, dell’aria e del fuoco, 
aspetti primordiali sì, ma ancora in piena sintonia ri-
spetto alla modernità della mediazione comunicativa 
dell’oggi, il mondo di Cesare Benaglia appare come 
una foresta sotto la luna, intricata sì, ma tuttavia nutri-
ta di illuminanti bagliori visionari. Che sono le essenze 
verso le quali Benaglia orienta il proprio cammino, fra 
luci che sfolgorano, cromìe che danzano al chiarore del 
tempo e figurazioni scultoreamente plastiche. La sua 
spontaneità è sintesi di natura e vita: l’eterno conflitto 
fra uomo e dimensione si alimenta di ulteriori bellezze 
contemplative. Sulle quali Benaglia irradia, con talen-
to di esteta inquieto, l’amore - fresco e risonante - per 
ogni forma di vita e di colore.

Amanzio Possenti, 2005

Benaglia costituì un’autentica rivelazione, vincendo 
con la pittura chiarista “Crepuscolo in un campo di 
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di Award in 1969. Since then he devoted himself to the 
total art: painting, sculpture, video and digital photogra-
phy approaching nature with a scientific and magic spirit 
of an anthropologist artist. Magicien de la terre (magician 
of the earth) can interpret the many messages of the wo-
ods, the water sounds of the river, leaving engraved on the 
stones the traces and the symbols of the evocative transition 
of the man, adopting the primordial and still current lan-
guage of primordial rock engravings. 
Benaglia’s naturalism masterfully goes along the inaccessi-
ble paths of the arte povera by Penone, Kounellis, Beujs... 
Giving birth to an art of the highest hand-crafted quali-
ty, associated and conveyed to the most modern means of 
communication: computer graphics, fiber optics, plexiglas 
and modern industrial materials. His creative universe 
fully expresses a globally recognized concept of sacredness 
and freedom. According to the well known Picasso’s state-
ments “I do not seek, I find” put into practice by dadaists, 
Benaglia finds and discovers the primary elements in na-
ture: the tree (of life), the stones (of the journey of water), 
the woods fossilised or corroded by ants and he manages to 
build up a parallel universe with them, the art world, in 
a constant metamorphosis… Over years of intense hand-
crafted work, Cesare Benaglia, artist of natural substance, 
discovered the contents and the reasons expressed in an art 
which is original and without recessions. Benaglia found 
in the nature the spirit of freedom and the sanctity of plant 
and animal universes, characterizing them with the art 
signs and markings of the human being’s creativity. His 
works, real sculptural projections, are distributed in the 
woods near Valbrembo where they observe the mimetism 
and participate to the changes of nature. As in the play-
ground of Ossanesga or in the fields of Capra, the sculptu-
res placed outdoors take on the appearance of megalithic 
installations and at the same time they are the perceptive 
signals of an up to date contemporary aesthetics. Cesare 
Benaglia avoids a spontaneous method, he took from 
the craft work the operational rigour and the technical 
perception. Cesare Benaglia creates works which use as-
semblages of natural and technological shapes, and which 
express results of a great professionalism and activity in the 
full respect of the environment, renewing the rituals and 
myths of art. 

Bruno Talpo, 2005

We certainly knew the paintings and sculptures by 
Cesare Benaglia. We now have the opportunity to see 
his recent digital compositions published, composi-
tions which were born in an ideal continuity with 
the production and the subjects of his research, that 
is with the issues related to the endless microcosm of 

grano” il Premio Oprandi del 1969. Da allora si de-
dicò all’arte totale: pittura, scultura, video e fotografia 
digitale accostandosi alla natura con spirito scientifico 
e magico d’artista antropologo.  Magicien de la terre ( 
mago della terra) sa interpretare i molteplici messaggi 
del bosco, i suoni d’acqua del torrente, lasciandovi in-
cisi nei massi le tracce e i simboli del passaggio evoca-
tivo dell’uomo, adottando il linguaggio primordiale e 
attualissimo delle incisioni rupestri. 
Il naturalismo di Benaglia percorre magistralmente i 
sentieri impervi dell’arte povera di Penone, Kounellis, 
Beujs... dando origine ad un’arte di altissima qualità ar-
tigianale, associata e veicolata con i più moderni mezzi 
di comunicazione: grafica computer, fibre ottiche, ple-
xiglas e moderni materiali industriali. Il suo universo 
creativo esprime appieno un concetto di sacralità e li-
bertà globalmente riconosciuto. Secondo le note affer-
mazioni di Picasso. “Io non cerco, trovo” messa in pra-
tica dai dadaisti, Benaglia ritrova e scopre nella natura 
gli elementi primari: l’albero (della vita), le pietre (del 
cammino dell’acqua), i legni fossilizzati o corrosi dalle 
formiche e sa costruire con loro un universo paralle-
lo, quello dell’arte, in continua metamorfosi… Cesare 
Benaglia, artista di sostanza naturale, ha scoperto in 
anni d’intenso lavoro artigianale i contenuti e i motivi 
espressi di un’arte originale e senza   recessioni. Benaglia 
ha trovato nel naturale lo spirito di libertà e la sacralità 
dell’universo vegetale e animale, connotandoli con i 
segni e i contrassegni d’arte della creatività dell’essere 
umano. Le sue opere, vere proiezioni scultoree, sono 
distribuite nei boschi vicini a Valbrembo dove osserva-
no il mimetismo e partecipano alle mutazioni della na-
tura. Come nel parco giochi di Ossanesga o nei campi 
della Capra le sculture collocate all’aperto assumono 
l’aspetto di megalitiche installazioni e costituiscono nel 
contempo  i segnali percettivi di un’aggiornata con-
temporaneità estetica. Cesare Benaglia rifugge da una 
spontaneità di metodo, ha carpito al lavoro artigianale 
il rigore esecutivo  e la percezione tecnica. Cesare Be-
naglia è esecutore di opere che si valgono di assembla-
ges di forme naturali e tecnologiche, e che esprimono 
risultati di grande professionalità e mestiere nel rispetto 
totale dell’ambiente, rinnovando i riti e i miti dell’arte.

Bruno Talpo, 2005

Conoscevamo certamente le opere pittoriche e sculto-
ree di Cesare Benaglia. Abbiamo ora la possibilità di 
veder pubblicate le sue recenti composizioni digitali, 
che nascono in ideale continuità con le produzioni e 
gli argomenti della sua ricerca, ossia con i temi con-
nessi all’infinito microcosmo della natura e dei suoi 
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nature and its basic elements. These are images to be 
watched more than to be described. But some gene-
ral considerations can certainly be mentioned. Much 
more than in previous works, in fact, in these recent 
digital compositions the theme of centrality recurs 
in an absolute sense, a centrality meant as a focal 
point for aggregating compositions, around which the 
rite of specular images is practiced and consumed, 
so much beloved by the artist ever since his origins. 
Focal point which Cesare reinforces by inserting into 
each of these compositions a unitary element direct-
ly extrapolated from nature and placed in the axial 
center of the composition. The images which are then 
obtained, enlarged as much as to lose immediate con-
tacts with reality, and circumscribed within a kind of 
hortus conclusus, become autonomous systems which 
endlessly trigger from within them new unrealistic 
and imaginary dimensions. An abstraction therefore, 
that the mysterious game of a magic-thaumaturgic 
mediation incredibly leads to a spiritual dimension 
that is exemplified in eurythmic patterns that seem to 
reflect the cosmic balance of creation. 
In this continuous rotation of the composition 
around the central focal point, significant similari-
ties with the eastern neoplatonic mystic of Esicasm 
are found, preaching the chance to achieve the spiri-
tual ecstasy through the contemplation of one’s navel 
felt as absolute center of life, and repeating a prayer 
until daze. Our artist seems to work similarly when 
he stubbornly pursues the absolute centrality of his 
compositions; that is how in his creative imaginary 
new spacial units are created somehow inspired by 
an “architectural, mathematical or musical order” 
that takes place within the harmonic proportions of 
interior beauty. Cesare’s digital microcosms are the-
refore a metaphor, a new dimension of reality; being 
generated in the very heart of natural reality, they 
project beyond the nature itself. An illusion conse-
quently, an invention of the artist: the images do not 
exist yet they are more real than reality. Even in his 
anthropocentric rigour, the final outcome, however, 
remains “open” as it never precludes the chance of 
other interpretations, it actually seems to recommend 
them within the inexplicable laws of proportion and 
symmetry, leaving space to the intuitive flashes of the 
process of continuous and constant metamorphosis 
which is taking place. Where will this constant chase 
in search for a harmonious perfection bring us? El-
sewhere, certainly! 

Bruno Cassinelli, 2006

elementi fondanti. Sono immagini da guardare più 
che da descrivere. Ma alcune considerazioni generali 
possono certamente essere accennate. Assai più che 
nelle precedenti opere infatti, in queste ultime com-
posizioni digitali ricorre il tema della centralità in senso 
assoluto, centralità intesa come punto focale di aggre-
gazione delle composizioni, attorno al quale si pratica 
e consuma il rito delle immagini a specchio, cosi care 
fin dalle origini all’artista. Punto focale che Cesare ri-
badisce inserendo in ognuna di queste composizioni 
un elemento unitario estrapolato direttamente dalla 
natura e collocato nel centro assiale della composizio-
ne. Le immagini cosi ottenute, ingrandite fino a per-
dere i contatti immediati con la realtà, e circoscritte 
all’interno di una sorta di hortus conclusus, diventano 
sistemi autonomi che dal proprio interno innescano 
all’infinito nuove dimensioni immaginarie ed irreali. 
Un’astrazione dunque, che il misterioso gioco di una 
mediazione magico-taumaturgica porta incredibil-
mente ad una dimensione spirituale che si esemplifica 
in euritmici schemi che sembrano riflettere il cosmico 
equilibrio del creato. 
In questo continuo ruotare della composizione at-
torno alla centralità del punto focale, si colgono rile-
vanti analogie con la mistica neoplatonica orientale 
dell’Esicasmo, che predicava la possibilità di raggiun-
gere l’estasi spirituale mediante la contemplazione del 
proprio ombelico sentito come centro assoluto della 
vita, e ripetendo fino allo stordimento una preghiera.  
Similmente sembra operare il nostro artista allorché 
persegue caparbiamente la centralità assoluta delle sue 
composizioni; nascono cosi nel suo immaginario cre-
ativo nuove unità spaziali in qualche modo ispirate a 
un “ordine architettonico, matematico o musicale” che 
si realizza all’interno delle armoniche proporzioni della 
bellezza interiore. I microcosmi digitali di Cesare sono 
dunque una metafora, una dimensione nuova della re-
altà; generandosi nel cuore stesso della realtà naturale, 
si proiettano oltre la stessa natura. Un’illusione dunque, 
un’invenzione dell’artista: le immagini non esistono 
eppure sono più reali della realtà. Pur nel suo rigore an-
tropocentrico, l’esito finale rimane tuttavia “aperto” in 
quanto non preclude mai le possibilità di altri percorsi 
interpretativi, anzi sembra suggerirli all’interno delle 
leggi inesplicabili della proporzione e della simmetria, 
lasciando libero spazio ai lampi intuitivi del processo 
di continua ed incessante metamorfosi in atto. Dove 
ci porterà questa continua rincorsa alla ricerca di una 
perfezione armonica ? Altrove, certamente!

Bruno Cassinelli, 2006  
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DI BENAGLIA HANNO SCRITTO. THEY WROTE.

Renato Possenti - Amanzio Possenti - V. A. Ronchi - Don Lino Lazzari - A. Bonzano - Mario Portalupi - 
Luciano Budigna - Sergio Tinaglia - Mario Portalupi - Mario Monteverdi - Carlo Munari - Dino Villani 
- Bruno Viano - Dino Ciccarese - Maria Verzeletti - Domenico Montalto - Cesare Rota Nodari - Don 
Sergio Colombo - Emanuele Pasquale - Ettore Calvelli - E.Cassa Salvi - C.De Santis - Luciano Spiazzi - 
Giuseppe Belotti - A. Gavazzeni - Antonia Finocchiaro - Barbara Mazzoleni - Stefania Burnelli - Pino Vi-
scusi - Sem Galimberti - Pietro Mosca - C. Rinaldi - Romano Leoni - Bruno Talpo - Bruno Cassinelli. 

MOSTRE PERSONALI. PERSONAL EXHIBITIONS.

1964 Galleria “ San Luca” - Bergamo (prima mostra personale) - 1969 Galleria “La Torre” - Bergamo 
- 1970 Azienda Autonoma Stazione Soggiorno - Iseo - (BS) - 1971 Galleria “Il Salotto” - Desenzano 
del Garda - (BS) - 1972 Piccola Galleria U.C.A.I - Brescia - 1973 Galleria “La Cornice” - Palazzolo 
sull’Oglio - (BS) - 1974 Galleria “Fumagalli” - Bergamo - 1974 Galleria 72 - Bergamo - 1975 Galleria 
“La Roggia” - Palazzolo sull’Oglio - (BS) - 1975 Galleria “Spazi Nuovi” - Sarnico - (BG) - 1976 Galleria 
D’Arte “Conoscere” - Imperia - 1976 L’Antenna di Dalmine - Dalmine - (BG) - 1977 Galleria “Ghelfi” 
- Verona - 1977 L’Antenna di Dalmine  Dalmine - (BG) - 1978 Galleria D’arte “San Michele” - Bre-
scia - 1978 “Centro Europeo” - Milano - 1979 Galleria “La Roggia” - Palazzolo sull’Oglio - (BS) - 1980 
Galleria d’Arte “L’Arco” - Como - 1980 Galleria “Sonnenhof ” - Rapperswil - Svizzera - 1982 Galleria 
“Fumagalli” - Bergamo - 1983 “Volksuniversiteiit” - Rotterdam - Olanda - 1985 Galleria “Fumagalli” 
- Bergamo - 1986 “Staat-und Universitasbibliothrk” - Hamburg (Rep. Fed. Tedesca) - 1987 Gallerie 
“Tardy” - Enschede - Olanda - 1988 “Columbia Universityy” - New York . U.S.A. - 1989 “Lineart” 
-Gent - Belgio - 1996 Installazione “Eclissi di sole nei campi della Capra”- Valbrembo - (BG) - 1997 
installazione “Gli alberi della Pasqua” Vecchia chiesa di Redona - Bergamo - 1998 “Galleria D’Arte 
Bergamo” - Bergamo - 1998 Galleria ”La Roggia” - Palazzolo sull’ Oglio - (BS) - 1999 “Palazzo Sertoli” 
- Sondrio - 2002 “Museo del falegname” - Almenno San Bartolomeo - (BG) - 2005 “Galleria D”Arte 
Bergamo” Bergamo.

COLLETTIVE E RASSEGNE NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
COLLECTIVE EXHIBITIONS AND NATIONAL \ INTERNATIONAL REVIEWS.

1965 Collettiva  - Natale Lecchese - Lecco - (BG) ¬- 1967 Collettiva al Circolo Artistico Bergamasco - 
Bergamo - 1968 Pittori Scultori Padani - Palazzo Rossigni - Palazzolo Sull’Oglio (BS) - 1968 Omaggio 
dell’arte italiana al dolore innocente - Palazzo Reale di Milano - 1969 Collettiva d’arte -  Galleria Il Fon-
daco - Bergamo - 1970 LXX mostra annuale d’arte - Palazzo della Permanente - Milano - 1970 Colletti-
va - U.C.A.I - Piccola Galleria (Brescia) - 1970 Collettiva- Galleria San Nicolò - Grumello Del Monte 
- (BG) - 1970 Pittori Contemporanei - Hotel San Marco - Bergamo - 1970 collettiva  S.G.A.G. - Lave-
no Mombello - (Varese) - 1971 Collettiva - Galleria La Cornice - Palazzolo Sull’Olio - (BS) - 1971 
Collettiva - Famiglia Artistica Milanese - Milano - 1971 Mostra delle camelie-Globarte  - sala delle muse 
- Milano - 1972 Collettiva - Azienda Autonoma di Gardone Riviera - (Verona) - 1972 Collettiva - 
U.C.A.I. - Piccola Galleria  - Brescia - 1972  EX0 Biennale internazionale  -  Mentone - (Francia) - 1972  
Mostra annuale d’Arte - Palazzo della Permanente - Milano - 1973 Jazz Nella Pittura - Galleria San Bar-
tolomeo - Bergamo - 1973  Collettiva Le Giromette - Dalmine (BG) - 1974 Collettiva - Galleria La 
Roggi- Palazzolo sull’Oglio - (BS) - 1974 Collettiva - Galleria Fumagalli - Bergamo - 1975 Collettiva - 
Galleria Labus - Brescia - 1975 Collettiva - Galleria Fumagalli - Bergamo - 1976 Collettiva - Galleria 
L’Antenna di Dalmine - (BG) - 1976 Mostra mercato Internazionale - Erba - Como - 1976   Expo Arte 
- Bari - 1976  Arte Oggi - Vertova - (BG) - 1976  Die Internazionale Kunstmesse, - Basilea - (Svizzera) 
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- 1978  Die Internazionale Kunstmesse - Basilea- (Svizzera) - 1979 Collettiva - Galleria - L’Antenna di 
Dalmine - (BG) - 1980 Collettiva - Galleria La Roggia- Palazzolo Sull’Oglio - (BS) - 1980 Collettiva - 
Omaggio artisti  a Fra Tommaso da Olera - Bergamo - 1980 Collettiva - Galleria Elleni -  Bergamo - 
1980 Collettiva - Artesacra 1980 - Colzate - (BG) - 1981 Biennale di Pittura - Galleria L’Arco - Como 
- 1981 Grafica Contemporanea - Galleria La Roggia - Palazzolo sull’ Oglio - (BS). 1981  Rassegna omag-
gio a Papa Giovanni XXIII  - Palazzo della Ragione - Bergamo - 1982  Artisti per la salvaguardia del 
Chiostro di San Fermo - Bergamo - 1983 San Francesco Oggi, Salone del Broletto - Como -  1982   Ar-
tisti bergamaschi contemporanei - Lazzaretto - Bergamo - 1982 Omaggio artisti bergamaschi a Frate 
Tommaso da Olera - Bergamo - 1983 Art. Espo Palazzo E.I.B. - Brescia - 1983 San Francesco oggi, Sa-
lone del Broletto - Como - 1983 Collettiva - Galleria 38 - Bergamo - 1983 Collettiva - Bèrghem ai 
Bergamàsc - Galleria Arte e Grafica - Bergamo -1983 Collettiva - Omaggio A fra Tommaso da Olera - 
Alzano Lombardo - (BG) - 1983 Collettiva - Circolo Culturale Seriatese  (BG) - 1984  L’artista e la sua 
verità - Conventìno via Gavazzeni - Bergamo - 1984 Collettiva - Galleria Fumagalli - Bergamo - 1984 
Collettiva - Il Cantiere-Sala Conventino - Bergamo - 1984 Collettiva - Mostra Mercato Artigianato - 
Bergamo - 1984 Collettiva - Sala Caversazzi - Bergamo - 1984 Collettiva - Galleria La Roggia - Palazzolo 
sull’Oglio - (BS) - 1985 Collettiva - Centro studi Enea Salmeggia - Nembro - Bergamo - 1985 Murales 
Cadorago Lario - Como - 1986 Collettiva - Museo Civico - Treviglio - (BG) - 1986 Collettiva - Galleria 
Fumagalli - Bergamo - 1986 Collettiva Centro Civico - Osio Sotto - (BG) - 1986 Collettiva - Quattro 
Stagioni in una finestra - Galleria Fumagalli - (BG) - 1986 Arte Lombarda Contemporanea - Ponte di 
Legno - (BS) - 1986 Otto Marzo per la donna - Teatro sociale - Bergamo - 1986 Ambiente Poliedrico 
Vertova,  (BG) - 1986  Perchè la pittura neo figurativa - Pradalunga - (BG) - 1986 Ambiente Poliedrico 
Vertova,  (BG) - 1987  Novembre Culturale - Pradalunga - (BS) - 1987 Arte Lombarda Contemporanea 
- Ponte di Legno - (BS) - 1987  Pittori bergamaschi - Casinò di San Pellegrino -  (BG) - 1987  Omaggio 
all’amicizia - Almè - (BG) - 1987  Mostra Nazionale di pittura e scultura - Cologno al Serio - (BG) - 
1987 Collettiva - Artisti Contemporanei - Ardesio (BG) - 1988 Cento artisti e un poeta (Franco Caiani) 
Centro culturale Banca d’Italia  - Roma - 1988  Collettiva -  Palazzo Berabò - Cerro -  Varese - 1988  
Collettiva - Novembre Culturale - Pradalunga - (BG) - 1988 Collettiva - Arte Sacra in San Simpliciano 
- Milano - 1989 Grafica Franciacorta - Adro - (BS) - 1990 Collettiva - Galleria La Roggia - Palazzolo 
sull’Oglio - (BS) - 1984 Artisti U.C.A.I. - Biblioteca Rionale città Alta - Bergamo - 1985 Collettiva 
Palazzo Soriani - 1989 Collettiva - Novembre Culturale Pradalunga - (BG) - 1989 Collettiva - L’Aquilo-
ne - Galleria Arte e Grafica Bergamo - Bergamo - 1986 Collettiva - Teatro Sociale Città Alta - Bergamo 
- 1990 Collettiva - 100 artisti e un poeta - Sala Caversazi - Bergamo - 1991 Collettiva - 100 artisti e un 
poeta - Museo delle Collezioni - Bucarest - Romania - 1991 Collettiva -  Arte Nel Tempo - Palazzo  Bel-
li - Grassobbio - (BG) - 1991 Collettiva -70 anni nella cultura Italiana - Università Cattolica - Milano 
- 1991  Collettiva Natura e Forme - Terme di  Gaverina - (BG) - 1992  Collettiva - Artisti per Valentino 
Savoldi - Galleria S. Bartolomeo - Bergamo - 1992 Collettiva - Aeroporto di Orio - Bergamo - 1992 
Collettiva - 100 artisti e un poeta - Bagolyvari Galeria - Balaton - Ungheria - 1993  Laboratori Aperti - 
Sala Caversazzi - Gruppo Fara - Bergamo - 1994  50 Artisti in mostra - Palazzo Borselli -  San Giovanni 
Bianco - (BG) - 1995 Galerie Anholter Mùble - Dusseldorf  - (Germania) - 1995 Collettiva  U.C.A.I - 
Sulla Soglia della Speranza - Centro Culturale delle Grazie - Bergamo - 1995 Collettiva - Circolo Arti-
stico - Pietro Maria Ronzoni - Sedrina - (BG) - 1997 Collettiva - Galleria Masserini - Bergamo - 1997 
Collettiva alla Fondazione Legler per la Croce Rossa Italiana Ponte San Pietro - (BG) - 1998 Collettiva 
- Fiera delle Conchiglie - San Mauro Mare -  Forlì - 1999 Collettiva - 100 Artisti Natale e Poesia - Sere-
gno - 1999  Collettiva -  Arte in Castello - Castelli Calepino - (BG) - 1999 Collettiva - Un luogo per 
Nascere - Gallleria San Bartolomeo - Bergamo - 1999 Collettiva - Arredi liturgici per il terzo millennio 
- Teatro Sociale - Bergamo - 1999 Collettiva - Inciso “La parola e l’immagine” Concorezzo - Milano - 
2000 VI Biennale - Cremona - 2000 Collettiva - Onori di casa Artisti Bergamaschi con l’A.L.E.R - Ber-
gamo - 2001 Pulcra Ecclesia Rassegna di arte per lo spazio Sacro - Montichiari fiere - 2001 Mostra di 
Arte Sacra - Castello Albani - Urgnano - (BG) - 2001 Collettiva - Arte e Poesia - Sala Caversazi - Grup-
po Fara - Bergamo - 2001 Collettiva - Galleria L’ Ariete - Ponte San Pietro - (BG) - 2002 Collettiva - 
festa della Primavera - Palazzo Suardi - Trescore Balneario - (BG) - 2002 Collettiva  - Arte-Natura - In-
stallazione - Pratoalto di Albino - (BG) - 2002 Collettiva -  II Mistero della donna nella bottiglia di Coca 
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Cola - Seregno - 2003 Collettiva - Arte-Natura - Installazione - Pratoalto di Albino - (BG)  - 2003  Col-
lettiva - 21° Novembre Culturale  - Pradalunga - (BG) - 2003 Collettiva - Arsmedia - Galleria Virtuale 
- Bergamo - 2005 Collettiva -  Signum - Palazzo Comunale di Paladina - (BG) - 2005 Collettiva - Risto-
rante Gli Orti di Leonardo - Palazzo delle Stelline - Milano - 2005 Collettiva  - Arte e Poesia - Gruppo 
Fara - Chiostro Sant’Agostino - Bergamo - 2005 Collettiva - Quadrato per la ricerca - Gamec Galleria 
d’arte Moderna e Contemporanea - Bergamo - 2005  “Brain storming combattimento X una immagine” 
Galleria 2B Bergamo - 2005 “Biennale D”Arte Sacra in Brianza” Casa Natale Pio XI Desio (MI) - 2006 
“ Un Senso Per L’Arte”  mostra tattile” Chiesa Sant’Agostino città alta di Bergamo - 2006 “Galleria Yel-
low Cake” , Bergamo - 2007 “Centro Mater Divine Gratiae”, Brescia - 2007 “Quarant’anni di Avant-
Garde dello studio 2B” Silvi Marina - Teramo - 2007 “Artisti Bergamaschi per Nepios, Città Alta di 
Bergamo - 2007 “13x17 - Cento Artisti per un’indagine eccentrica Sull’Arte Italiana” Fhilippe Daverio 
a Venezia - 2008 Collettiva -Teatro G. Donizetti di Bergamo.

CONCORSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E RICONOSCIMENTI. 
NATIONAL \ INTERNATIONAL REVIEWS RECOGNITIONS.

1961 premio Villa San Giovarmi - (Reggio Calabria) - 1961 premio Monza - Arengario - 1963 Premio 
Palazzolo sull‘ Oglio - (Brescia) - 1964 premio Villa San Giovanni - (Reggio Calabria) - 1965 Rassegna 
Regionale di pittura e scultura - Palazzo della ragione - Bergamo - 1965 premio Peschiera del Garda-
Verona - 1965 premio Castelnovo Ne’ Monti - (R. Emilia) - 1966 Premio Bollate- (Milano) - 1966 
Premio Zogno - (Bergamo) (2° premio) - 1966 Premio Albino - 1966 Premio Galbiati-Seregno - (Mi-
lano) - 1967 Premio Città di Sermide - (Mantova) - 1967 Premio “li nostro Po” - Ferrara - 1967 1969 
Premio Città di Abiategrasso - (Milano) - 1968 Premio Santhià - (Vercelli) - (Medaglia d’oro) - 1968 
Premio Il Torrione - Firenze - 1968 Premio Città di Adria - (Rovigo) - 1968 Premio Città di Imperia - 
1968 Premio Italnord-Vigevano - (Milano) - 1968 Premio Desenzano del Garda - (BS) - 1968 Premio 
“Ecce Homo Club Cento Barbe - (Treviso) - 1968 Premio Citta del Carroccio - Legnano - 1967 Premio 
Giuseppe mori - (Lecco) - 1967 Premio Barzio-Valsassina - (Como) - 1969 Premio Santhià - (Vercelli) 
(premiato) - 1969 Premio Bice Bugatti - Nova Milanese - (Milano) - 1969 Premio Città di Desenzano 
- (BS) (premiato con la vela d’oro) - 1969 Premio Città di Adria - (Rovigo) (premio acquisto) - 1969 
Premio dei premi Giovanni Fattori - Firenze (Premiato) - 1969 Premio Mugello (Firenze) - 1969 Pre-
mio Città di Peschiera del Garda (Verona) - 1969 Premio Treccani degli alfieri Montichiari - (Brescia) 
- 1969 Premio Grumello - (Bergamo) (medaglia d’oro) - 1969 Premio Città di Adria - (Rovigo) (premio 
acquisto) - 1969 Premio FAS-Seregno (Milano) - 1969 Premio Arona (Novara) - 1969 Premio Segan-
tini - Riva del Garda - (Trento) (Primo premio assoluto) - 1969 Premio Marina di Ravenna - 1969 
Premio Barzio - Valsassina (Como) - 1969 Premio Piero Manzoni - Soncino - (Cremona) - 1969 Premio 
Grurnello - (Bergmo) - 1969 Premio Oprandi Bergamo - (1° premio assoluto) - 1970 Premio Città di 
Marsala - 1970 Premio - Soliera - (Modena) (2° premio) - 1970 Premio Arona - (Novara) (1° premio 
assoluto) - 1970 Premio Magenta - (Milano)  (1° premio assoluto) - 1970 Premio” Del Pomero” - città 
di Rho  (MI) - 1970 Annuale d’arte Palazzo della Permanente - Milano - 1970 Premio Cadorago (Como)  
(Medaglia d’argento) - 1970 Premio A.C.L.I.  U.C.A.I. - Vicenza - 1970 Premio Ponticelli Brusati - 
Brescia - (Medaglia d’oro) - 1970 Premio Galleria Dante - Verona - (premiato con Arena D’oro) - 1970 
Premio Abba - Brescia - 1970 Premio Città di Imperia - 1970 Premio sagra dei Lambruschi - Albinea 
(Reggio Emilia) - 1970 Premio Città di Prato (Firenze) - 1971 Premio del Pomero - Rho (MI) - 1971 
Premio Fiera del progresso - Paiazzolo sull’Oglio (Brescia) - 1971 Premio Franciacorta - Mirandola  (Mo-
dena) - 1971 Premio Arena d’oro Città di Verona - 1971 Premio Città di Pompei - (Napoli) (1 ° premio 
assoluto) - 1971 Premio Galleria F 22 - Palazzolo sull’Oglio (Brescia) - 1971 Premio Cadorago Lario 
(Como) - 1971 Premio Città di Imperia - (segnalato) - 1971 Rassegna Internazionale Piero Manzoni 
- Soncino (Cremona) - 1971 Premio Arona- (Novara) (secondo premio) - 1971 Premio Città del Car-
roccio - Legnano - (Milano) - 1971 Premio Galleria F. 22 -  Paiazzolo sull’Oglio (Brescia) - 1971 Premio 
Cadorago Lario -  (Como) (premio acquisto) - 1971 Mostra delle camelie - Globarte - Sala delle muse 
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- Milano - 1972 Premio Santhià - (Vercelli) (premiato) - 1972 Premio Vertova (Bergamo) - 1972 Premio 
Città di Borgosesia  (Vercelli) - 1972 Premio Cadorago Lario -  (Como) (premio acquisto) - 1972 Premio 
Sarnico (Bergamo) - 1972 Premio Arona -  (Novara)  (premio acquisto) - 1972 Premio città di Soresina 
(Cremona) - 1972 Premio Oprandi Bergamo - (segnalato) - 1972 IX  Biennale Internazionale D’Art 
Menton (Francia) - 1973 Premio Sarnico (Bergamo) - 1973 Premio Cadorago Lario - (Como)  (premio 
acquisto) - 1974 Premio Santambrous - Milano - (primo premio assoluto) - 1974 Premio Cadorago 
palazzo Permanente di Cantù -  (Como) (premio acquisto) - 1975 Premio Vertova -  (Bergamo) - 1975 
Premio San Vito dei Normanni -  (Brindisi)  (Primo premio assoluto) - 1975 Premio San Donato - Osio 
Sotto - (Bergamo) (premio della giuria) - 1975 Premio Città di Foiano - (Arezzo)  (terzo premio) - 1975 
Premio Città di Marsala -  (opera rimasta nella pinacoteca) - 1975 Premio Cadorago Lario - (Como) 
(premio acquisto) - 1976 Premio Città di Soresina -  (Cremona) - 1976 Premio Cupola D’Oro - Novara - 
(premio di rappresentanza) - 1976 Premio Cavaglià - (Vercelli) - 1977 Premio Cadorago Lario - (Como)  
(premio acquisto) - 1978 Premio Cadorago Lario - (Como)  (premio acquisto) - 1979 Premio Cadorago 
Lario - (Como)  (premio acquisto) - 1981 Premio Santhià - (Vercelli)  (premio acquisto) - 1983 Pre-
mio Masseroni, Zogno -  (Bergamo) - 1989 Premio Battisti per tre comuni  “Albavilla,Civena,Veleso” 
-  (Primo premio assoluto) opera  permanente nel comune di Albavilla (Como) - 2006 “Premio Ulisse 
alla carriera Artistica della Provincia di Bergamo” - 2007 “Diploma  di Benemerenza dall’associazione 
Artigiani di Bergamo”.

LIBRI, DIZIONARI, RIVISTE. BOOKS, DICTIONARIES, MAGAZINES.

1968 Pittura e Scultura dell’arte italiana contemporanea - Editrice Alfa - 1969 Dicembre - La Rivista 
di Bergamo - Pagina 5 - 1970 Artchivio Strorico degli artisti - Italia - Edizioni A.S.A - 1971  Febbraio 
- Le Arti - Rivista mensile Mondadori - pagina  256 - 1972  Publinchiesta Bolaffi Arte N° 8 - pagina 
1 - 1972   Pittori Italiani Contemporanei Panepinto Editore -  pagina  260. 261 - 1973 18 Interviste 
di artisti lombardi - Bolaffi Arte - 1974  Eciclopedia Aggiornata  I.D.A.F. dell’Arte Moderna - 1973 
Gennaio - Arterama - Rivista mensile curata da Mario Portalupi - Fondopagina - 1975  Musei e Gal-
lerie di Milano - Galleria d’Arte Moderna  - Pagina 50 - 1974 Catalogo Monteverdi, Annuario Artisti 
Visivi - Pagina 82 - 1975 1976  Mario Portalupi, Artisti Italiani - 1975 Dizionario Critico Monteverdi, 
Selearte Moderna di Contemporanei - pagina 71 - 1975 Pittori e Pittura Contemporanea - Editrice il 
Quadrato -  Pagina 110 - 1975 Eciclopedia Scultura Pittura Italiana - Edizione Del Garda - pagina 26 
- 1975 Marzo - Italia Artistica - Rivista mensile Magalini Editrice - Retrocopertina - 1976 Gennaio- 
Arterama - Copertina - 1976 Panorama d’Arte 1976 - Magalini Editrice - 1976 Gennaio - Prospettive 
D’Arte - Rivista Mensile Editrice Brixia  - pagina  58 59 - 1976 Estate - Prospettive D’Arte - pagina 97 
- 1976 Gennaio - Italia Artistica - Magalini Editrice - pagina 29 - 1976 Agosto - Arterama - pagina 26 
27 - 1976 Maggio - Madre - Rivista Settimanale - pagina 103 - 1976 Lorenzo Tacchella -  I Cavalieri di 
Malta in Liguria - edizioni Tilgher Genova - pagina  237 - 1977 L’anziano problema -  Editrice Salentina 
Galatina -  Pagina  97. 113. 65. 33. - 1977 Annuario Comanducci - 1977 Pittori e Pittura Contempora-
nea - Edizione Il Quadrato - 1977 L’Arte Italiana del XX° Secolo - Edita da Due Torri - 1977 Marzo - La 
Cucina Italiana - Rivista mensile -pagina 312-313-315 - 1978 A TE di Sergio Tinaglia - Magalini Edi-
tore - pagina 87 - 1979.1980 Catalogo Nazionale d’Arte Moderna N° 16 - edizione Bolaffi Arte - 1979 
Giugno - Arterama - pagina 3 - 1979 Dizionario degli Artisti Italiani  - Giulio Bolaffi Editore -  pag. 35 
- 1979 Novembre - Bolaffi Arte - Rivista mensile - Pagina 94 - 1981 Paesi della valle Brembana - Lions 
Club - 18 Artisti Bergamaschi in 43 fotolito - 1980 Opere Fotolitografìche di 24 artisti contemporanei 
- Per la valle Seriana - 1982 Annuario Comanducci - 1983 Berghem in Bergamasc - a cura di Martino 
Vitali e Amanzio Possenti - 1987 I Giorni e gli Artisti - Agenda - 1988 Gennaio - II Brembo - Rivista 
Mensile - 1988 Pietro Mosca - L’Acquilone  Grafica e Arte Bergamo - Pagina 21 - 1987-1988 Cavalieri 
del tempo - Franco Cajani - Poesie illustrate da cento artistì contemporanei - 1988-89 Cavaler itimp - 
Franco Cajani - versione romanesca - Michail B.Costantin - 1989 Pietro Mosca - Arte e Costume a Ber-
gamo Ottocento e Novecento - Grafica e Arte Bergamo - 1990 Ritratti dei Vescovi  - Edizione Credito 
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Bergamasco - pagina  27. 59. 85. 113. 145. 193 - 1990 Murate 90 - Lario Cadorago Un’ opera d’Arte 
su ogni casa -  www. murate.com - 1993 Novembre - Qui Bergamo - Rivista Mensile - pagina 42 - 1995 
Collezione di Lorenzo Bonaldi - Artisti Bergamaschi del  900 - 1998 Ottobre - Qui Bergamo - pagina  
44 45 - 2000 Domenico Montalto - Inciso, la parola e l’immagine - 17 aurtori illustrano un racconto - 
2000 Dino Ciccarese - Sant’Oronzo  Sentinella di Terra D’Otranto -  (Copertina) - 2000 Dino Ciccarese 
- Clausura e immaginario popolare - Ritratti d’Epoca - (Copertina) - 2001 Pino Viscosi -  Le Silenziose 
Avanguardie - Otium ac Negotium  Edizioni Salerno - 2003 Dino Ciccarese - Perché domani. Già oggi 
può essere tardi - Editrice Salentina Galatina -  Copertina) - 2004 Settembre- Qui Bergamo- pagina 181 
182 183 - La Rivista di Bergamo Luglio Agosto Settembre a Pagina 12-13-14-15-16-17-18-19 - 2007 
Qui Bergamo “Casa” a Pagina 9.

CITAZIONI SU GIORNALI. NEWSPAPERS.

L’ Eco di Bergamo – Il Giornale di Bergamo – Bergamo Oggi – Brescia Oggi – Il Popolo Cattolico – 
Avvenire – Giornale di Brescia – Il Bergamo – Il Quotidiano – Il Giorno – La Notte – Nazione Sera – Il 
Piccolo – Corriere Della Sera – Corriere Della Riviera – Il Gazzettino – Il Resto del Carlino – Gazzetta 
di Parma – La Penna – La Provincia, Cremona – Gazzetta del Popolo – Il Narciso, Torino – Napoli 
Notte – La Vita Cattolica – Giornale Di Sicilia – Avanti, Milano – La Provincia, Como – L’Ordine, 
Como – Corriere Mercantile, Genova – La Prealpina, Varese – Il Secolo XIX – Il Giornale di Lecco – Il 
Giorno – Il Resto del Carlino, Bologna – La Gazzetta del Mezzogiorno, Bari – La Stagione, Parma – La 
Voce del Popolo – Il Progresso, Genova.
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LE MIE FIRME

VALBREMBO 18/11/1998

Perché ho firmato le mie prime opere con lo pseudoni-
mo di Siser Bena? Siser doveva essere il nome di batte-
simo che il mio padrino Cesare Centurelli, personaggio 
molto originale emigrato in America in giovane età, 
aveva voluto affibbiarmi. Dopo aver guadagnato con il 
duro lavoro il denaro sufficiente per acquistarsi un po-
dere a Valbrembo, ritornò d’Oltreoceano realizzando il 
sogno della sua vita. Io nacqui proprio nel periodo del 
suo rientro in patria; egli quale amico di famiglia, si offrì 
come padrino per il mio battesimo. Voleva che mi chia-
massi “Siser”, e cioè Cesare come lui, ma in americano. 
Il parroco non accettò quello strano nome imponendo 
la versione italiana. Per quel suo nobile gesto ho volu-
to con lo pseudonimo “Siser” ricordare la sua memoria. 
“Bena”, invece, era l’abbreviativo di Benaglia.
Quando vinsi il Premio Oprandi di Bergamo nel 1970, 
frequentavo lo studio dello scultore bergamasco Co-
stante Coter. Era un artista noto e nonostante gli anni 
era ancora molto lucido e attivo. Allora partecipavo ai 
diversi concorsi di pittura estemporanea insieme con 
altri artisti, tra cui anche lo stesso Coter. Avevamo un 
rapporto di grande stima reciproca, pur nella differen-
za d’età e, in diverse occasioni, andavo a ritirare le mie 
opere dopo concorso ritirando anche la sue. Vedendo 
che io mi firmavo con quello strano pseudonimo m’in-
citava spesso a cambiarlo con “Benaia”. Questo nome 
d’arte, diceva, “si addice perfettamente al tuo carattere 
di bergamasco puro”. Del resto, anche altri colleghi pit-
tori di Bergamo mi chiamavano istintivamente Benaia, 
nella parlata tipicamente bergamasca. E così, dopo tanti 
anni, anche a ricordo di questi cari amici scomparsi, ho 
deciso di passare a questo nuovo pseudonimo. Penso che 
mi stia bene, così nostrano, semplice e dal suono un po’ 
arcaico.
Oltre alla firma dell’opera, sul retro è fissato un car-
toncino di cm 10x6 contenente i dati, le caratteristiche 
dell’elaborato e la firma come ulteriore garanzia: nelle 
opere di ricerca anche l’impronta digitale del mio pollice 
sinistro contuso quando in gioventù lavoravo alla sega 
circolare.

MY SIGNATURES

VALBREMBO 18/11/1998

Why did I sign my first works with the nickname 
Siser Bena? My godfather Cesare Centurelli, a very 
original man who had emigrated to America at a 
young age, would have liked my Baptism name to be 
Siser. After working hard to earn enough money to 
buy a farm in Valbrembo, he went back to Italy, ful-
filling his dreams. I was born when he was coming 
back home. As a family friend, he offered himself 
as my godfather. He wanted my name to be Siser, which 
is the American version of his name, Cesare. The parish 
priest didn’t accept that strange name though, imposing 
the Italian version. I wanted to use the nickname Siser 
in honor of my godfather, while Bena is the short for 
Benaglia.
When I won Premio Oprandi of Bergamo in 1970, 
I was used to visiting the studio of the sculptor 
Costante Coter from Bergamo. He was a well-known 
artist, still clever and quick-thinking despite his age. 
We respected each other very much, in spite of the 
age difference. Noticing that I used to sign my works 
with that strange nickname, he was often suggesting 
me to change it to Benaia. ‘This name’, he said, ‘fits 
your personality of man from Bergamo perfectly’. 
After all, even my fellow colleagues used to call me 
Benaia on instinct, because of their typical fluency. So, 
after many years, I decided to use this new nickname in 
memory of my dear friends. I think it fits me well, so 
simple, home-bred and a little archaic-sounding.
On my works, other than the signature, there is a 10x6 
cm cartoon containing information, characteristics and 
another signature as a further warranty. My research-
works also contain the fingerprint of my left thumb, 
which got bruised when I was working with a circular 
saw at a young age.
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Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione di questa testimonianza per immagini. 
Un grazie particolare all’Assessore della Cultura della 
Provincia di Bergamo Dottoressa Tecla Rondi, all’As-
sessore alla Cultura del Comune di Valbrembo Sig. 
Pietro Nozza Bielli, al critico d’arte Domenico Mon-
talto curatore del presente volume, ai miei familiari, 
a tutti i personaggi presenti in queste pagine. Grazie 
anche a Natalia Suarez Sassu e a Nicol Beatrice Mon-
talto per la traduzione in inglese dei testi e alla colla-
borazione dei fotografi Marco Colombi e Nazzareno 
Morazzini.
Alle ditte “IL PARQUET” di. Giovanni Colombari 
e “SERIM” di Bruno Mazzoleni, va il mio ringrazia-
mento particolare per avermi dato la possibilità eco-
nomica di realizzare questo mio desiderio, dopo tanti 
anni di lavoro nell’arte. 

Cesare Benaglia 

I’d like to thank everyone who collaborated with 
me on the making of this picture testimony. A spe-
cial thanks goes to the Culture Town Councillor of 
Bergamo Dr Tecla Rondi, the Culture Town Coun-
cillor of Valbrembo Mr Pietro Nozza Bielli, the Art 
Critic Domenico Montalto curator of this book, my 
family, and all the people mentioned in this pag-
es. Also thanks to Natalia Suarez Sassu and Nicol 
Beatrice Montalto for the English translation of the 
text and for the photographers collaboration Marco 
Colombi and Nazzareno Morazzini.
Another special thanks goes to the firms ‘IL PAR-
QUET’ of Giovanni Colombari and ‘SERIM’ 
of Bruno Mazzoleni, for giving me the economic 
possibility of making this wish come true, after many 
years of work in the Art field.

Cesare Benaglia

IL PARQUET
di Giovanni Colombari

Presezzo - Bergamo
www.ilparquetonline.com

www.serim.it
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Finito di stampare
nel mese di Aprile 2008

presso le Arti Grafiche Torri srl
di Cologno Monzese (MI)



- 244 -


