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La nuova stagione espositiva della Galleria Forni apre sabato 5 settembre con una mostra 

personale di Giorgio Tonelli interamente dedicata ai pastelli.  

Tonelli ripercorre i temi a lui più cari attraverso la tecnica del pastello: dai paesaggi urbani, alle 
vedute campestri, agli orizzonti sul mare, tracce di un’iconografia profondamente radicata nel 
suo percorso artistico. Un sottile reticolo di linee condotte in punta di lapis sopra ad una 
leggera velatura cromatica tratteggiata a pastello, danno origine ad immagini di grande 
fascino, dalle atmosfere estremamente rarefatte, conducendoci in quella dimensione 
metafisica che da sempre caratterizza i suoi lavori. 

Innanzitutto la grande pianura Padana, dove l'autore ha stabilito la propria dimora, nonché il 
proprio studio, per oltre vent’anni, percorrendo ogni variazione di luce su quell’ampio orizzonte, 
ogni ombra su quella vastità di spazi, analizzando e filtrando ogni cosa attraverso un processo 
di interpretazione che ambisce all’essenza. La porzione di pianura che compare nei suoi quadri 
- sia essa il lento corso del fiume Po o l’ombra lunga proiettata da balle di fieno e filari di alberi - 
produce una profonda suggestione: è l’essenza che emerge. L’intensità dell’immagine deriva 
dal tentativo di superare gli elementi instabili, mutevoli e accidentali per rivelare ciò che è 
stabile, necessario, assoluto e in questo modo sembra assorbire caos e tensione per infondere 
quiete e armonia. 

Anche gli orizzonti sul mare, altrettanto immobili e silenti, suggeriti dalla costa ragusana e dalla 
laguna veneziana - luoghi di buen retiro dell’autore - sono fermati in fotogrammi di lucida 
sintesi visiva e trasformati in scenari metafisici fuori dal tempo e dallo spazio. 
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Non possono certo mancare inoltre alcuni soggetti dedicati ai paesaggi urbani, periferie di 
grandi metropoli come New York e Londra, dove l’autore ha vissuto lunghi periodi della propria 
esistenza.  

La cifra linguistica è il minimo comun denominatore tra tutti questi temi, così differenti tra loro, 
eppure facilmente riconducibili al medesimo intento dell'autore di condurre ogni segno e di 
stabilire ogni variazione cromatica in modo ragionato, sapientemente dosato, svuotando 
l'immagine di ogni superflua emozione per elevarla al di là del luogo rappresentato, in una 
dimensione universale. 

 

 

 

BIOGRAFIA 

 

Giorgio Tonelli nasce a Brescia il 5 settembre 1941. Vive e lavora a Bologna.  

Inizia a dipingere nel 1974 nello studio di Gianfranco Ferroni che considererà per sempre il suo “maestro etico”. 

Nel 1976 si trasferisce a Londra dove resterà fino al 1983. Nel 1979 partecipa al gruppo della “Metacosa”,che dopo varie mostre si 

scioglierà nel 1983. 

Dal 1983 al 1985 vive fra Parigi, New York e Venezia. Si trasferisce definitivamente nel 1987 a Bologna dove tuttora vive e lavora. 

Numerose sono le rassegne collettive in luoghi istituzionali alle quali è stato chiamato a partecipare, tra le più recenti “Arte italiana- 

1968/2007” a cura di Vittorio Sgarbi, Milano, Palazzo Reale, svoltasi nl 2007. Dello stesso anno è la partecipazione alla 58^ Edizione 

del Premio Michetti nonchè la mostra “Natura Morta” a cura di Marilena Pasquali presso la Fondazione Ragghianti di Lucca e la 

mostra “Nuovi Pittori della Realtà” a cura di Maurizio Sciaccaluga al PAC di Milano mentre nel 2008, nell’ambito della rassegna 

“Not so private - Gallerie e storie dell’arte a Bologna”, partecipa all’esposizione “Galleria Forni e Galleria Stefano Forni: dal 1967 

una storia per l’Arte Figurativa” organizzata dal Mambo (Museo d’Arte Moderna di Bologna) nello spazio di Villa delle Rose. L’ultima 

personale è del 2009 alla Galleria Jannone di Milano con una mostra di pastelli dal titolo “Lo sguardo fisso”. Nel 2011 espone al 

Centro Culturale Le Muse nell’ambito della mostra “Ermetiche Apparenze” a cura di Giovanni Faccenda e, nello stesso anno, è 

chiamato a partecipare alla 54° edizione della Biennale di Venezia, Padiglione Italia. Nel 2012 espone al Museo Palazzo de’ Mayo, 

Chieti, nell’ambito della mostra “Nel segno dell’Immagine” e al Museo di Rimini con la mostra “Inattuali” insieme all’artista Enrico 

Lombardi. Nel 2013 realizza un ciclo di lavori dal titolo “Diario minimo” ripercorrendo i temi principali del proprio percorso pittorico, 

rivisitati in piccolo formato (cm.11x11). La mostra “Diario minimo” è stata dapprima presentata alla Galleria Antonia Jannone di 

Milano e, successivamente, ad Artefiera Bologna presso lo stand Galleria Forni. 

Nel 2014 è invitato a partecipare alla mostra La resistenza della pittura, Museo Civico di Asolo, Treviso, a cura di Giovanni 

Faccenda e nel 2015 espone a Varese, Galleria Il Punto sull’Arte, nell'ambito della mostra "Ritmi e toni", a cura di Alessandra 

Redaelli. L’ultima personale è del luglio 2016 presso la Galleria Dir’Arte di Modica, Ragusa. Nel 2017 espone con Girolamo Ciulla 

alla Galleria Forni con la mostra “Declinazioni” a cura di Beatrice Buscaroli e nel 2018 la mostra "Il tempo sospeso", a cura di Bruno 

Bandini, viene allestita in due spazi distinti del Comune di Russi (Ravenna), al Museo Civico e all'ex Chiesa in Albis. Nello stesso anno 

vince il Premio The Bank, istituito da Grand Art Fair, Milano. 


