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COMUNICATO STAMPA 

titolo  Divani(Sofas)  

 Andrea Baruffi 
  

durata November 13 – December 4 2021 

luogo    GALLERIA FORNI Via Farini, 26/F - Bologna  

inaugurazione Saturday November 13, from 6 pm  
 green pass required 

 

orari   10,30 am -1 pm and 3-7 pm | Saturday 10,30 am - 1pm and 4 - 7,30 pm 

   closed on Mondays and holidays 

  free entrance  
 

 

 

     
            

 

Andrea Baruffi is back to Galleria Forni with an exhilarating exhibition. The usual irony that 

distinguishes his work, finds its maximum expression in the works on display. 

 

The paintings on display are part of two recent cycles of works, one of which is dedicated to 

animals and the other to human figures. 

The sofa is the common element to both cycles of works, sofa intended as a small stage where 

unusual performers take their place to pose and be portrayed by the author's inquiring eye. 

 

Among the interpreters of these unusual representations, there are not only human figures but 

also subjects drawn from the animal world: tigers, ostriches, and elephants, lying on sofas and 

armchairs of various shapes, posing in the most uncomfortable positions to offer their best 

profile. 

 

The cycle dedicated to human figure is represented by unusual couples, equally stiff in 

uncomfortable positions to be portrayed in the best possible way. They are actually "analyzed", 

as if they were lying on the sofa of psychoanalyst, recalling Woody Allen's films, in particular the 

characters of the movie “Whatever works”. Allen's well-known analysis of the complexity of 

interpersonal relationships seem to be transposed on Baruffi’s canvases, celebrating the 
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imperfection of human beings, who leave any kind of moralism behind, challenging 

conventions in search of happiness. 
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Andrea Baruffi nasce a Lizzano in Belvedere (BO) nel 1949.  
Frequenta il Liceo Artistico a Bologna e si laurea in Architettura a Firenze nel 1975.  
Nel 1977 decide di trasferirsi negli Stati Uniti e riscuote subito notevoli consensi per la sua attività di 
grafico illustratore per i maggiori quotidiani e riviste newyorkesi. Collabora con New York Times, 
Daily News, Newsweek, Time, Business Week, Fortune e con le più importanti agenzie 
pubblicitarie americane come Young & Rubicam, Grey Advertising, Ogilvy & Mather, J. Walter 
Thompson. Cura la campagna nazionale per Artemide of America e Blue Cross Blue Shield 
(Health Insurance Co.). Nel 1985 consegue l’Art Direction Award for the Dover Corporation 
Annual Report. Le sue qualità di graphic designer e illustrator e la sua creatività nella grafica 
pubblicitaria gli danno notorietà internazionale.  
Dal 1993 si dedica interamente alla pittura partecipando a numerose mostre e fiere d’arte 
contemporanea. La ricerca pittorica di Andrea Baruffi si ispira alle atmosfere di William Hopper, 
con una nota elegantemente ironica e surreale che la rende inconfondibile.  
Nel 2002 ha realizzato due grandi cicli pittorici e grafici per le nuove sedi del Reparto di 
Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica presso l’Ospedale S. Orsola di Bologna e il Complesso 
Casa Sollievo della Sofferenza creato da San Pio a San Giovanni Rotondo. 
L’attività espositiva si intensifica negli ultimi anni e lo vede protagonista alla Galleria il Polittico di 
Roma con due mostre personali, nel 2008 e nel 2010, alla Galleria Anna Breda di Padova nel 
2011, alla Galleria Axelle di Boston e di New York nel corso del 2012, anno in cui si è tenuta anche 
la personale alla Galleria Forni di Bologna e, successivamente, la personale alla Galleria Sabiana 
Paoli di Singapore. Ultime in ordine di tempo le personali del 2014 “Points of view” e del 2015 “A 
day in the jungle” entrambe tenutesi alla Galleria Forni. Del 2016 è la personale alla Galleria 
Ribolzi nel Principato di Montecarlo. Nel 2017 la Galleria Forni ospita la sua personale 
“Unexpected views”. Numerose sono le partecipazioni a rassegne a tema organizzate dalla 
Galleria Forni e a manifestazioni fieristiche, quali Artefiera Bologna, Art Verona, St’Art Strsburgo e 
Art Karlsruhe in Germania. 
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