
ADRIANO RAGAZZI  nasce a Milano nel 1959 dove lavora come architetto e designer fino al 2002.

Da allora, a seguito di gravi problemi di vista, vive in un mondo di ombre e luci e realizza
progressivamente una personale pittura tridimensionale.

Oggi risiede in provincia di Como.

Villa Gallia
Amm.ne Prov.le

C O M O

SCIE è l’incontro con le opere di Adriano Ragazzi:
composizioni sintetiche costituite da linee dinamiche realizzate con verghe di rame che separano le diverse campiture, caratterizzate 
da un acceso cromatismo. L’uso di questo metallo, caldo e nobile, è determinante per una effettiva unione tra pittura e scultura.
Si descrivono luoghi inaccessibili, fenomeni naturali e psicologici. Ci si muove sempre al di fuori della storia umana, nevrotica e
contingente, sospesi piuttosto in un lungo tempo cosmico che induce alla riflessione.
Gli influssi artistici più sentiti sono riconducibili a maestri come Castellani, Giacometti, Mondrian, Munari e Pomodoro.

Le superfici pitto-plastiche realizzate da Adriano Ragazzi alludono ai percorsi dinamici della mente e alle tensioni tattili delle 
linee che solcano lo spazio con ritmi differenti e divergenti. Quasi sempre i segmenti metallici  penetrano nel supporto come 
rilievi modulati con la pressione delle dita, in altri casi stanno sospesi sulla tela con un sviluppo mutevole che esalta desiderio di 
superare ogni limite fisico e psichico. Tale sospensione permette di staccare la struttura dal fondo seguendo  l’impulso costrutti-
vo delle linee che uniscono l’arte alla scienza, il colore puro alle rifrazioni luminose, il senso plastico allo spazio irreale. 
Soprattutto quando si affida al monocromo la ricerca di Ragazzi tocca gli esiti più efficaci, infatti le sottili linee di rame diventano 
essenziali e taglienti come se l’immagine si proiettasse oltre i perimetri del supporto, verso ciò che sta oltre, sopra, ma anche 
dentro il palpito cromatico della superficie. L’andamento delle pennellate è discontinuo, crea diversi effetti di luce, oscilla tra 
il liscio e il ruvido, come un piano predisposto per tentare il volo, prendere velocità, conquistare il vuoto, sentire tra le mani il 
perduto incanto del visibile.

Claudio Cerritelli

Le opere di Adriano Ragazzi, di impronta minimalista e strutturalista, sono campi accesi di colore in cui sottili barre di rame in 
rilievo percorrono la superficie della tela come scie luminose di meteore nello spazio cosmico.
L’uso del rame nelle tele di Ragazzi assume un significato preciso, infatti in alchimia questo metallo, dalle molteplici proprietà, 
conosciuto e adoperato dall’uomo da millenni, è simbolo dell’acqua e della forza vitale.
In Africa Occidentale la tradizione riconosce nel rame il simbolo terrestre della luce e del calore. Il rame nella simbologia co-
smogonica dei Dogon del Mali rappresenta l’acqua, principio vitale di tutte le cose, ma anche la luce, irradiante dalla spirale di 
rame avvolta intorno al sole. Presso i Dogon, come presso gli Aztechi, si ritrova l’equivalenza del rame con i colori rosso e verde, 
entrambi espressioni di forza vitale: anche le tele di Ragazzi sono pervase da vibrazioni di luce e di vita. 
La sua opera, in cui pittura e rame si fondono, è calore e colore, è modulazione armoniosa e ritmica, è  un flusso di energia che 
rallegra l’occhio e rasserena lo spirito.

Luigi Sansone

ragazzi.adriano59@alice.it
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ex Chiesa di San Pietro in Atrio

Adriano Ragazzi: tra pittura e scultura

Vastità di spazi, vedute dall’alto, paesaggi interiori, solcati da scie luminose inserite con mano forte e paziente in tracciati di 
ricerca, di confine, di cammino verso mete lontane in percorsi di luce.
Scie  come saette di energia, sul respiro dei piani cromatici,  che solcano i colori o levitano su di essi in nuove meticolose strut-
ture concettuali, accentuando la personale tridimensionalità delle opere di  Adriano Ragazzi: scie realizzate con flussi vitali di 
verghe di rame, flessuose e vibranti di calore che, inserite, in adiacenza  o in sospensione, percorrono e animano l’intensità  dei 
pigmenti, levigati o materici, captanti  lo sguardo nella corposità del colore.
Ragazzi rivive nell’arte le esperienze migliori del proprio passato: la passione per il volo, il piacere estetico del design, con una 
nuova necessità di superare convenzioni, limiti, superficialità e indifferenza, affidandosi alle vaste visioni dell’anima in sguardi 
più profondi ed appaganti.
Il blu siderale, il cobalto delle profondità marine, il giallo dorato dei campi di grano, la vastità dell’ocra di dune desertiche, il 
bianco di estensioni polari, l’ardente arancio e rosso solare, sono le tonalità da sempre amate da Ragazzi, rivissute nel ricordo 
con una voluttà compiaciuta, in un dialogo di accostamenti che infonde palpito alle sue opere.
Sono visioni interiori che spaziano senza limiti nella vastità di una rinnovata, creativa esigenza spirituale.

Fanny Usellini
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