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COMUNICATO  
 
 

titolo  ELVIO MAINARDI  
  

 “Rifrazioni” 

  

durata 22 marzo - 10 aprile 2018 

inaugurazione giovedì 22 marzo 2018, ore 18,30 

luogo    GALLERIA FORNI Via Farini, 26/F - Bologna  

orari  10,30-13,30 e 15-19 - chiuso lunedì e festivi - ingresso libero 
   

 

 
 

   
       

 

Elvio Mainardi torna a Bologna con una mostra personale alla Galleria Forni dal titolo 

“Rifrazioni”. Sono una ventina i dipinti selezionati per testimoniare simbolicamente il lavoro di 

tanti anni e la capacità dell’autore di riferirsi, in maniera autonoma, ad una tradizione 

figurativa che sfuma verso l’astrazione, attraverso la dissolvenza delle forme in colore.  

 

Nato nel 1934 ad Adria, Rovigo, compie gli studi artistici a Bologna, dove vive per vent’anni, 

per poi trasferirsi nel 1973 a Bormio, in alta Valtellina, dove pace, silenzio, nevi perenni e natura 

incontaminata gli permettono di ritrovare la sua più profonda intimità di pensiero. Ma è la sua 

terra d’origine a segnare inesorabilmente un percorso pittorico fatto di luoghi dell’anima, 

interiorizzati nell’infanzia e analizzati successivamente con lo sguardo indagatore dell’artista. La 

memoria di certe nebbie tipicamente polesane che avvolgono paesaggi e persone 

allontanandoli in una sorta di distanza poetica, è profondamente radicata nella sua 

percezione, così come quella peculiare luminosità che, filtrata da dense foschie, crea 

inaspettate e affascinanti rifrazioni. Mainardi attinge a questa memoria di luce per analizzare 
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paesaggi, interni e nature morte che vengono “scomposti” in vari piani di sovrapposizione 

dando origine ad un armonico dinamismo di forme e colori.  

Tale dinamismo è ripreso anche nei numerosi dipinti che Mainardi ha realizzato per il mondo 

dello sport. Dopo il successo ottenuto con i tre manifesti che è chiamato a realizzare nel 1985 

per i mondiali di sci a Bormio, numerose sono le opere commissionate dall’ambiente sportivo. In 

esposizione, in occasione di questa personale, il dipinto dedicato al fuoriclasse del golf 

mondiale, Greg Norman. 

 

 

 

 

_______________________ 

Elvio Mainardi, nasce nel 1934 ad Adria, Rovigo.       
Giovanissimo, espone le prime opere nella sua città natale, incontrando il favore del pubblico e della critica locale, 
partecipando attivamente al Circolo Artistico Adriese, di cui è socio fondatore, Compie gli studi artistici dapprima a 
Venezia e poi a Bologna, dove ha vissuto per più di vent'anni. Tra il 1970 e il 1980 partecipa a numerosi concorsi 
nazionali ed internazionali ed espone nelle maggiori città italiane. Nel 1985 realizza per i Mondiali F.I.S. di Sci Alpino a 
Bormio tre manifesti che ancor oggi rimangono simboli del ritorno della figurazione nel manifesto sportivo. Dal 1986 
inizia ad esporre con regolarità negli Stati Uniti, dapprima al nord, a Grand Rapids e Chicago, successivamente in 
California, a Carmel, San Diego, Los Angeles, La Jolla e più recentemente a Palm Desert. Di particolare rilievo la 
mostra antologica all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles nel 1996 e la mostra tenutasi nel 2008 nella sua città 
natale, presso la Fondazione Franceschetti. 
Vive a lavora a Bormio, in alta Valtellina. 

 


