
 
 

PANORAMA, Come luminosi ventagli. 
 

Venerdì 2 marzo, alle ore 18.00 a Palazzo delle Paure, Lecco, Piazza XX Settembre, 22. 

 

Siete invitati alla inaugurazione della mostra: 

 

PANORAMA Come luminosi ventagli 

Opera in trenta dipinti 

Donazione dal Maestro Giansisto Gasparini al Comune di Lecco. 

 

a cura di Tiziana Rota 

 

Organizzata dal Comune di Lecco, Sistema Museale Urbano Lecchese (Si.M.U.L.) 

e dall’Associazione Amici dei Musei del territorio lecchese 

 

Come introducono il sindaco Virginio Brivio e l’assessore alla cultura Simona Piazza: 

 

“Grazie all’attenzione e alla collaborazione dell’Associazione Amici dei Musei del territorio 

lecchese si è potuta compiere la donazione dell’importante opera Come Luminosi Ventagli, 1976 

del Maestro Giansisto Gasparini. L’artista stesso ha deciso di donare alla Città di Lecco una delle 

sue più importanti e maestose opere, segno ancora una volta dell’attenzione e della sensibilità, non 

solo artistica, che Gasparini ha verso il nostro territorio. L’auspicio e l’impegno futuro sarà quello 

di dare una collocazione definitiva ed idonea a quest’opera presso uno spazio pubblico.  

Oggi, in occasione della donazione, l’Amministrazione Comunale vuole omaggiare il Maestro 

proponendo l’allestimento provvisorio e temporaneo dell’opera al piano terra di Palazzo Paure per 

rendere visitabile e visibile a tutti cittadini, una splendida opera circolare che, dipinta ai Piani 

Resinelli, ne propone il “Panorama di natura”.” 

 

Il dipinto circolare che si snoda in trenta tele, come i PANORAMI della tradizione ottocentesca, 

nasce ai Piani Resinelli nell’estate del 1976, l’anno in cui scoppia la tragedia di Seveso ed è 

un’immersione nella natura alla ricerca di una possibile salvezza.  

Come scrive la curatrice, Tiziana Rota: 

  

“Gasparini non guarda dall’alto i paesaggi, le cime, i pendi, gli alberi, le rocce …In questo suo 

primo grande fregio dedicato alla natura segna la presa di distanza dalla città ed entra nel 

paesaggio per camminarci, per incontrarsi e scontrarsi con le radici nodose, con i tronchi che si 

divaricano nei rami di cui immaginare le fronde, con le pietre spezzate, stratificate. …Il tempo 

segnato dai passaggi di luce, trapassa da una stagione all’altra nel ciclo naturale, ma 

l’imprevedibile abita la natura come la vita dell’uomo e il tempo può avere delle virate brusche, dei 

ritorni, delle cadute a picco…  la bellezza prorompe prepotente nonostante la scelta di una materia 

magra e dimessa, le forme spigolose, geometrizzate dei brani di cielo scanditi come vetrate gotiche, 

le rocce scomposte come un mosaico cubista, i prati bucati, sporcati da tocchi di colore”.  



 

In mostra saranno presenti anche le sue incisioni Montagne, realizzate a Lecco tra il 2005 e il 2010, 

parte del Corpus di incisioni donato nel 2012 dal Maestro al Comune di Lecco. 

 

Biografia breve: 

Giansisto Gasparini è nato a Casteggio (Pavia) nel 1924. Si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera in 

Milano Esordisce nel 1946 con la sua prima personale alla Galleria Bergamini di Milano. Gli inizi 

appartengono agli anni del realismo. I temi urbani e sociali, sviluppati soprattutto nelle incisioni anticipano 

nella prima metà degli anni Cinquanta i temi cari al gruppo milanese Realismo Esistenziale, cresciuto a 

Brera intorno ad Aldo Carpi.  

Giansisto Gasparini partecipa alla XXVI Biennale di Venezia (1952), alla VII Quadriennale di Roma (1955), a 

numerose edizioni del premio Suzzara e della mostra nazionale Biennale di Milano ed alla rassegna di 

Grafica italiana del Museo Puskin di Mosca (1969). Svolge anche lavori di illustrazione (M. Gorkj, Vita di Kim 

Samghin, Torino 1955) ed opere pubbliche: affreschi, mosaici, vetrate delle quali l’ultima è stata una Via 

Crucis in Santa Maria Nascente a Voghera (1995). Dagli anni Settanta prevalgono temi naturalistici in cui 

indaga il rapporto con la natura a partire dall’opera pittorica Come luminosi ventagli 1976, la prima delle 

grandi opere modulari che seguiranno negli anni Ottanta. 

Ha vissuto a Milano, dove ha insegnato per molti anni Figura Disegnata al Liceo Artistico I e alla Scuola 

Politecnica del Design; ha diretto la scuola di Figura alla Famiglia Artistica Milanese fino al 2005. Dal 2005 si 

è trasferito a Lecco, città natale della moglie Elisabetta Ruggiero, qui ha ripreso l’incisione dedicandosi alle 

montagne.  Nel 2016 gli è stato assegnato il Premio Morlotti-Imbersago alla carriera. 

Nel 2012 ha donato al Comune di Lecco l’intero corpus delle sue incisioni e un dipinto.  Nel 2018 

dona la sua opera Come luminosi ventagli, 1976-77, olio su tela in 30 moduli di cm 107x 60,1. 

L’opera è stata esposta a Rovereto, 1977, Parma, Brescia, Voghera, Como, 1978, Castello di 

Trezzo, 1991 e Milano, 2003. 

Le ultime mostre in Lombardia: 

- 2009 - Guardare in Alto, Lecco, Disegni, acquerelli, incisioni sulle montagne intorno a Lecco (a cura 
di Tiziana Rota) ritraggono i monti di casa nostra cogliendone il carattere, la personalità, con quella 
visione emozionale ed emozionante che è stata il motivo conduttore di tutta la sua opera. 

- 2010 - Ancora un Eden, Vegetazione e figure in un giardino ideale, pastelli (1991), Villa Monastero, 
Varenna (a cura di Tiziana Rota) 

- 2010 - Partecipa con Bruno Biffi alla cartella Omaggio a Morlotti, con due acqueforti  
(a cura di Simona Bartolena) 

2011 - La roccia incisa, Gasparini, Vitali, Biffi, Lecco (a cura di Tiziana Rota) 

- 2012 novembre, Donazione dell’opera incisa al Sistema Museale di Lecco (a cura dell’Associazione 

AMICI DEI MUSEI DEL TERRITORIO LECCHESE) 

- 2012, 6 dicembre benemerenza città di Lecco  

- 2015, Dalla prima all’ultima Pietà, Lecco 

- 2016 Premio Morlotti-Imbersago alla carriera  

- 2017 Personale, Monza (a cura di Giorgio Seveso, Chiara Gatti e Michele Tavola). 

- 2017-ARTE MI SIA GENTIL ESCA, Lecco (a cura di Tiziana Rota) 

- 2017- Realismo critico, Voghera (a cura di Virgilio Giacomo Bono) 

- 2017-Momenti di Nuova Figurazione in Lombardia, Milano (a cura di Luca Pietro Nicoletti e Renato 

Galbusera  

- 2018- Donazione dell’opera Come Luminosi Ventagli al Comune di Lecco (a cura dell’Associazione 

AMICI DEI MUSEI DEL TERRITORIO LECCHESE) 

- 2018- “PANORAMA” Come luminosi ventagli, Lecco (a cura di Tiziana Rota)   



 

 

 

 


