
 

 

Comunicato stampa n. 1 

ANTOLOGICA DI RENATO BONARDI 
artista e amico 
 
SABATO 9 MARZO ore 16 INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 

PRESENTAZIONE DI DEBORA FERRARI 

 

Una nuova mostra per lo spazio di Atelier Capricorno a Cocquio Trevisago ci 

introduce nell’arte di Renato Bonardi, artista dalle grandi capacità tecniche e 

poetiche che oltre ad aver realizzato in vita acquarelli e sculture, ha scritto 

testi e poesie con una visione particolare del tempo e dello spazio. 

La mostra si propone di essere una antologica del suo lavoro, proprio perché 

Renato è sempre stato un amico dell’Atelier e delle artiste che lo dirigono -

Anny Ferrario e Anna Genzi- e perché la sua arte tante volte si è incontrata sul 

territorio e fuori coi percorsi dei suoi colleghi, dall’attività alle Fornaci Ibis di 

Cunardo ai premi e alle esposizioni ad Albissola Marina, per dirne alcuni. 

In mostra si trovano acquerelli, quadri, piatti in ceramica, sculture in ceramica 

e pietra, totem in ferro, sculture in ferro e altri materiali, “a rappresentare il 

cosmo ricco e fertile della sua arte e della sua capacità creativa di immaginare 

mondi, di evocarli come nuove forme astrali, con la forza di una rivelazione 

scientifica o la nomina di un nuovo pianeta nel Sistema Solare delle Arti –

afferma Debora Ferrari nella presentazione”. 

Nato in provincia di Varese, Renato Bonardi inizia la carriera artistica come grafico di 

trade mark e grafico umorista, collaborando con quotidiani locali. Come illustratore 

collabora con le Edizioni Salviati di Milano e Loescher di Torino. Si dedica alla pittura e alla 

scultura, frequenta vari laboratori artistici anche all’estero, sviluppando la propria ricerca 

tematica attorno alla simbologia del tempo, dei numeri e delle lettere. Approfondisce 

l’immagine del libro-testo-scrittura-lettera, indagando sulla possibilità di una 

interpretazione figurativo-concettuale, utilizzando tra i materiali la pietra di Vicenza, il 

ferro, la ceramica, il bronzo. Un suo libro d’artista, Ed. La Diane Française, è presente alla 

Bibliotèque L. Noucera di Nizza e alla Bibliotèque National di Parigi. 

Sito web: www.artbonardi.it 

La mostra rimarrà aperta dal 9 al 18 marzo, lun-ven-sab-dom dalle 15:00 alle 18:30 

 


