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Romano Trojani 
Arte nascosta, arte svelata 

 
La conferenza stampa di presentazione della personale del maestro 
allestita al Palazzo delle Paure dal 17 Settembre al  16 Ottobre 2016 

 

Lecco, 7 settembre 2016 

Arte nascosta, arte svelata: così il maestro Romano Trojani ha voluto definire il nucleo di opere che 

si presentano in questa mostra. Una trentina di pezzi coprono l’intero arco della produzione 

dell’artista dagli esordi della fine degli anni Quaranta fino agli anni recenti, affiancando ai soggetti 

e ai temi più cari e noti della sua pittura momenti inediti e autentiche sorprese. 

La maggior parte delle opere esposte emergono infatti alla pubblica fruizione per la prima volta in 

questa occasione, “scovati” dall’artista negli angoli più disparati di quella grotta delle meraviglie 

che è il suo studio, letteralmente tappezzato di più strati di opere in ogni stanza e su ogni porzione 

libera di parete a pavimento. Riemergono così versioni inedite delle serie più identificative della sua 

attività, come I mai colti o le vedute dell’amato Adda, ma anche precoci prove di pittura astratta o 

sconosciute serie di lavori sulla geometria delle forme che rivelano l’attenta e sottile intuizione delle 

possibilità della pittura non figurativa, coltivata sempre dall’artista in parallelo con le sue prove più 

radicate nella riconoscibilità dei soggetti e del motivo. 

Su questo fronte, una vera sorpresa della mostra è offerta dalle sculture qui presentate per la 

prima volta. Mai prima si è dato spazio all’attività plastica di Romano Trojani, che se certo non ha 

la consistenza numerica delle prove pittoriche, arricchisce tuttavia la complessità della sua arte 

attraverso queste messe alla prova delle sue ipotesi astratte nella tridimensionalità. Le sculture 

confermano anche lo sperimentalismo inesausto che caratterizza la ricerca dell’artista, volto a 

scoprire e impiegare in forme sempre nuove materiali inediti per la scultura, come il metacrilato di 

cui sono fatte le quattro opere esposte in mostra. 

Con l’apporto delle sculture e la presentazione di serie integralmente inedite – o di opere 

sconosciute di serie già note – la mostra intende presentare, con immediatezza di sintesi e alta 



 

 

qualità della selezione, il percorso di Trojani nella sua organicità, attraverso il continuo confronto 

tra arte figurativa e ricerca astratta che è forse la peculiarità tipica del profilo artistico di Romano 

Trojani. 

L’antologica vuole essere anche un omaggio del maestro Trojani alla sua città, nella quale torna 

dopo diversi anni di mostre e riconoscimenti all’Italia e all’estero, consentendo inoltre il recupero 

alla funzione espositiva delle pareti del piano terra di Palazzo delle Paure, grazie al contributo per 

la pannellatura sostenuto da Lions Club Lecco Host, di cui Romano Trojani è socio dal 1985, 

all’interno del quale, si è sempre distinto nell’organizzazione a dar continuità ai “ service “ di 

cultura del nostro Club. 

Per ringraziarlo del suo valoroso impegno il Club lo ha insignito della “ Melvin Jones Progressive “, 

quale massima onorificenza Lions. 

La mostra è stata realizzata grazie al Comune di Lecco, alla fondazione Credito Bergamasco, ad 

Acel Service e tutti gli amici e famigliari di Trojani che fortemente hanno voluto questa esposizione. 
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