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Inauguriamo la nuova stagione espositiva 2018 a Palazzo Parasi con l’artista Ubaldo Rodari.

Pittore e incisore, attualmente direttore artistico dell’associazione Officina di Incisione e Stampa “Il 
Brunitoio” con sede a Ghiffa.

Nel suo percorso di formazione incontra e si confronta con importanti figure della scena artistica 
nazionale e internazionale; ciò gli consente di accrescere la sua personale sensibilità artistica e di 
maturare la vocazione verso la didattica sperimentale del disegno e della pittura rivolta ai più giovani.
L’espressione artistica di Rodari passa dal figurativo all’astratto attraverso pittura e incisione.
In questa occasione ci presenta il lavoro su tela di questi ultimi anni, accompagnato anche da alcune 
opere grafiche.

Rodari è una figura di riferimento nel panorama artistico del nostro territorio con la sua costante 
presenza ai diversi eventi e con il suo impegno professionale nell’organizzazione di esposizioni.
Collabora da alcuni anni con diversi istituti scolastici della nostra Provincia in qualità di esperto; a 
Cannobio da più di dieci anni conduce l’innovativo laboratorio di incisione, unico nel suo genere.

La presente esposizione presenta in parallelo lavori di attività di laboratorio guidate dall’artista nelle 
scuole di Cannobio e sostenute dall’Amministrazione Comunale sempre impegnata a sensibilizzare le 
giovani generazioni verso le arti, proseguendo nel cammino contrassegnato dalle positive esperienze 
già molto apprezzate nelle precedenti occasioni.

Ringraziamo di cuore l’artista Ubaldo Rodari e il curatore Antonio D’Avossa per l’entusiasmo profuso 
nell’organizzazione dell’evento.

L’ assessore alla Cultura                                                               Il Sindaco
Prof. Marco Cattaneo                                                                                    arch. Giandomenico Albertella





Quando spazio e pittura si incrociano nascono nuove visioni del territorio pittorico. Del resto la 
riflessione della pittura sullo spazio che la accoglie affonda le sue radici in un tempo molto lontano, se 
non (anche) in uno spazio molto lontano.
Lo spazio della pittura e lo spazio nella pittura non coincidono. Sono i luoghi a coincidere. È lo spazio 
della pittura ad essere messo in discussione attraverso una indagine che diventa sistematica a partire 
dalle prime prove dell’astrazione.

Ubaldo Rodari inscrive la sua investigazione pittorica nella tradizione dell’astrazione e tuttavia formula 
un vero e proprio discorso intorno alla pratica della pittura e dell’incisione. Si tratta di tecniche che lo 
vedono utilizzare una monocromia di fondo (e fondante) per la pittura e di uno schema di coniugazione 
di verticale e orizzontale per le incisioni, dove il bianco della carta si integra con il nero dell’inchiostro. 

Si tratta, in sostanza, di un processo costruttivo che mette in prima fila gli elementi del fare pittura, 
li rende protagonisti di una pratica pittorica che affonda le radici nei procedimenti avviati da Wassily 
Kandinsky e continuati da una folta schiera di artisti europei e americani che organizzano la pratica 
pitturale come luogo di riflessione e di sintesi delle varie arti.  

Sono i colori, le linee e le campiture a rendere queste opere magistralmente singolari. Ma è la tensione 
che si sviluppa tra alto e basso del territorio della tela a restituirci tutto lo scavo di una costruzione 
continuamente messa in stato dinamico. In realtà in queste opere mentre tutto sembra fermo nella 
costruttività di una trama di verticali ed orizzontali, al medesimo tempo tutto entra in movimento 
dinamico e si decostruisce con continuità. 

Anche nelle incisioni la sua pratica si attesta su una ritmica grafica che lascia coincidere due piani 
percettivi sempre estensivi di una regola parallela e continua, del ritmo compositivo, dove il soggetto è 
prima di tutto il nostro stesso sguardo.

Il colore anche partecipa alla scrittura e alla definizione del territorio pittorico. Lo struttura in termini 
monocromatici e lo rende quasi assoluto. Tuttavia la monocromia organizzata da Ubaldo Rodari non è 
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semplice stesura di colore unico ed unificante della superficie, essa supera l’impasse del non colore-colore 
e la trascina verso quel senso della pittura che è fare profondità, volume, tensione e variazione. È da questo 
versante che l’indagine pittorica di Ubaldo Rodari incontra il luogo più esemplare della composizione 
e della costruzione, in altre parole incontra tutta l’organizzazione creatrice degli elementi dell’opera, 
sino al suo focus e alla sua ragione d’essere. Tutto allora appare come in trasformazione, in movimento, 
in alternanza e forse in danza. Scorrono così davanti ai nostri sguardi le ragioni fondamentali di ogni 
pratica creativa e di ogni lingua che la superficie pittorica ha sempre offerto. È proprio coniugando alto 
e basso, orizzontale e verticale, colore e materia, coperto e scoperto, monocromia e policromia, che 
l’artista ritrova il senso vero della pratica e della regola del fare pittura. Tutto il suo universo è regolato 
da questo senso dove composizione e costruzione si scompongono e si decostruiscono per lasciare spazio 
allo spazio, a quel territorio della pittura che sembra negato ed affermato allo stesso tempo. Del resto 
quelle linee verticalizzanti sono sempre a coprire altre linee e quei colori che le compongono sono 
sempre a coprire altri colori. È come se tutto fosse riunito in un unico luogo, una specie di aleph pittorico 
dove tutto entra e tutto ne esce, ma dove, in ultima analisi, vale prima di ogni altra cosa la regola del 
senso di un organismo pittorico chiuso in se stesso. 

È allo sguardo di ognuno di noi aprirne il senso della visione, manifestarne la profondità della sua 
superficie, dirne simmetria e armonia, pronunciarne la simmetria e la disarmonia, distinguerne direzioni 
e costruzioni, ascoltarne ritmi e pulsazioni, scoprirne gli spazi e i tempi, infine introdurne il nostro senso, 
quello del vedere, dentro la pittura e oltre. 

Antonio D’Avossa



When space and painting intersect, new visions of painterly terrain emerge. Painting’s considerations 
on the space which hosts it have roots in very far off time if not (also) in a very far off space. Painting’s 
space and space in painting do not coincide. It is the places themselves which coincide. It is on painting’s 
space that doubt is cast by means of enquiry which became systematic from the starting point of the first 
attempts at abstraction.

Ubaldo Rodari’s painterly enquiry followed in the wake of the abstract tradition and, however, 
formulated a full-blown discourse around painting and engraving practice. It was a matter of techniques 
which saw him use a base (and founding) mono-chrome for painting and a framework which lined up 
vertical and horizontal for engraving where the white of the paper integrates with the black of the ink. 

It was essentially a building process which put all the painting elements into the forefront placing them 
centre stage in a painterly practice whose roots lay in the processes begun by Wassily Kandinsky, taken 
forward by massed ranks of European and American artists who organised painterly practice as a place 
of synthesis and consideration on the various arts.  

It is the colours, lines and fields which make this work so majestically singular. But it is the tension 
which develops between the top and bottom of the canvas’s terrain which gives the full impression of 
a construction whose dynamic state is being continually created. In actual fact, while everything in 
these works seems to focus on the construction of a vertical and horizontal weave, at the same time 
everything is in dynamic movement and deconstructs continually. 

In engraving, too, Rodari’s practice is founded on a graphic rhythm which lets two perceptional planes 
coincide, always extensive of a parallel, uninterrupted rule, a compositional rhythm whose subject is 
first and foremost our own vision.

Colour also takes part in writing and defining painterly terrain. It structures it in mono-chromatic terms 
rendering it quasi absolute. However Ubaldo Rodari’s organised monochrome is not straightforward 
single and unifying colour spread across the surface. It goes beyond the non-colour-colour impasse 
and drags it in the direction of that sense of painting which is creating depth, volume, tension and 
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variation. It is from this perspective that Ubaldo Rodari’s painterly enquiry meets the most exemplary 
composition and construction place, in other words it meets all the creative organisation of the elements 
of the work as far as its focus and raison d’etre. Everything seems to be in transformation, movement, 
alternation and perhaps dance. The fundamental motives behind every creative practice and every 
language which painterly surface has always offered run before our eyes. It is precisely linking up top 
and bottom, horizontal and vertical, colour and material, covered and uncovered, monochrome and 
polychrome that the artist rediscovers the true meaning of the practice and rules of doing painting. 
The whole of his universe is regulated by this sense in which composition and construction break up 
and deconstruct to leave space to space, to that painting space which seems denied and affirmed at the 
same time. Those vertical lines, in any case, always cover other lines and those colours which make it 
up always cover other colours. It is as if everything were reunited into a single place, a sort of painterly 
aleph in which everything enters and everything exits but which, in the last analysis, the meaning of an 
inward looking painterly organism rule prevails over all else. 

At as each of us looks at it the meaning of this vision opens up, displays the depth of its surface, gives 
it symmetry and harmony, highlights its symmetry and disharmony, distinguishes its directions and 
constructions, listens to its rhythms and beats, discovers its spaces and times and lastly brings our sense, 
that of sight, into painting and beyond it. 

Antonio D’Avossa





VARCO
2011, olio, pigmenti, tela su tela
cm 100x120



LA BRECCIA
2011, pigmenti, tela su juta
cm 100x120



LE OMBRE PIANGENDO CALANO SUL MURO BLU
2012, inchiostri, pigmenti, tela su tela
cm 70x80





IL MURO DELLE PASSIONI
2011, pigmenti, cera, tela su tela
cm 50x60



RITMI IN UNO SPAZIO
2016, ossidi, tela su tela
cm 25x32



HESTIA
2005, pigmenti, cera, nero fumo, tela su tela
cm 170x205





RACCONTO DI UN MURO ROSSO
2013, inchiostri, pigmenti, tela su tavola
cm 25x32



TUTTO DIVENTA ALTRO
2017, inchiostri, pigmenti, tela su tavola
cm 25x32



TESTIMONIANZA
2015, inchiostro di china su carta intelata da tapezzeria
dittico, 2 x cm 145x94,5





TESTIMONIANZA
2015, inchiostro di china su carta intelata da tapezzeria, legno, plexiglass
trittico, 3 x cm 51x46





MURO
2009, inchiostri, tela su cartone vegetale
cm 25x32

BARRIERA
2006, pigmenti, inchiostri, tela su cartonlegno
cm 25x35

IMPEDIMENTO
2010, inchiostri, pigmenti, tela su tela
cm 24x30

SPAZIO NEGATO
2014, inchiostri, pigmenti, pastelli, tela su tela
cm 24x30





MURO VERDE
2009, pigmenti, tela su tela
cm 24x30

MURO LUCE
2014, inchiostri, pigmenti, pastelli, tela su tela
cm 24x30

INFRASUONI SERALI
2014, pigmenti, inchiostri, pastelli, tela su tela
cm 24x30

SUONA LA TROMBA DI SERA
2009, inchiostri, pigmenti, cera, tela su tela
cm 24x30





TUTTO DIVENTA ALTRO
2017, pigmenti minerali, terre, tela su tela, pastelli
cm 140x198





MURO
2009, pigmenti, pastelli, tela su tela
cm 80x100



OLTRE SARÀ IL BUIO
2011, olio, pigmenti, tela su tela
cm 30x40



IL MURO DELLE EMOZIONI
2011, pigmenti, pastelli, tela su juta
cm 100x120



MURO D’INVERNO
2011, pigmenti, tela su tela
cm 100x120



BARRIERA GIALLA
2017, pigmenti, pastelli, tela su tela
cm 100x120
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Sospensioni
2016, acquatinta su rame
mm 171x122

Varco
2016, acquaforte, punta secca, acido diretto
mm 171x122

Distacco
2015, punta secca più rotella su plexiglass
mm 143x100

Attesa
2016, acquaforte, puntasecca, acido diretto
mm 171x122

Passaggi notturni
2016, acquaforte, acquatinta, puntasecca, acido diretto
mm 143x85

Distacco
2016, puntasecca, rotella su plexiglass
mm 180x145

Grande barriera
2010, acquaforte, puntasecca, acquatinta, maniera zucchero, acido diretto
mm 490x1560

Passaggio
2013, puntasecca su plexiglass
mm 795x590
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Barriera
2011, ossidazione naturale, puntasecca, acquatinta, acquaforte
mm 437x794

Barriera
2013, puntasecca su plexiglass
mm 475x390

Il distacco
2013, acquaforte, acquatinta, puntasecca su zinco
mm 495x390

Tentativo di fuga
2012, puntasecca su plexiglass
mm 495x295

Risveglio stagionale
2015, acquaforte, acquatinta, acido diretto su rame
mm 320x250

Concitazione
2015, acquaforte, acquatinta, acido diretto
mm 320x250

Tentativo di varco
2014, puntasecca su plexiglass
mm 295x243



foto di Renzo Scarin

biografia 

Nasce a Bergamo nel 1952 e, dopo 
aver conseguito la maturità scien-
tifica, intraprende l’attività artisti-
ca come autodidatta. Attualmente 
vive e lavora a Verbania.
Nel 1976 partecipa alle attività del 
gruppo milanese “Arte Contro”. 
Nel 1977 compie un viaggio di stu-
dio a Parigi dove incontra e conosce 
Marc Chagall e Sonia Delaunay. 
Dal 1978 al 1979 frequenta a Ve-
nezia la Scuola Internazionale di 
Grafica con i maestri Riccardo Li-
cata e Giuseppe Zigaina e incontra 
e conosce Virgilio Guidi. Sempre in 
quel periodo inizia il suo impegno 
nel campo della didattica infantile 
del disegno e della pittura. Succes-
sivamente ha favorito la creazione 
e la gestione di laboratori per la co-
noscenza e la pratica dell’incisione 
che ancora oggi trovano continuità 
creativa rivolgendosi a studenti ed 
insegnanti degli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado della provincia 
del V.C.O. 

Ubaldo Rodari



È menzionato nelle pubblicazioni 
dell’ International Biographical 
Centre di Cambridge “Who’s Who 
in the 21st Century, 2000 outstan-
ding artists and designers of the 
20th century”.
È stato consigliere per quindici anni 
del Museo del Paesaggio di Verba-
nia, ricoprendo per alcuni anni la 
carica di vice-direttore interessan-
dosi particolarmente al settore di 
Arte Contemporanea.
Attualmente è direttore artisti-
co dell’associazione “Il Brunito-
io” Officina di Incisione e Stampa 
in Ghiffa, con sede presso la Sala 
Esposizioni dell’ex Cappellificio 
“Panizza” per la quale cura esposi-
zioni di grafica, disegno e fotografia 
di autori moderni e contemporanei, 
organizzando anche incontri lette-
rari e di approfondimento in campo 
musicale.
Nel 2015 ha curato la mostra “Ar-
turo Bodini. Un omaggio” presso 
la sala Veratti dei Civici Musei di 
Varese.
È stato protagonista di numerose 
esposizioni personali e di oltre qua-
ranta mostre collettive, in Italia e 
all’estero. 

biography

Born in Bergamo in 1952, Rodari 
graduated from science high scho-
ol and started out as a self-taught 
artist. He now lives and works in 
Verbania.
In 1976 he took part in the work 
of the Milan-based “Arte Contro” 
group and in 1977 he went to Paris 
on a travel study trip where he met 
and got to know Marc Chagall and 
Sonia Delaunay. 
From 1978 to 1979 he attended in 
Venice the “Scuola Internazionale 
di Grafica” (International Graphi-
cs School) and studied under Ric-
cardo Licata and Giuseppe Zigaina, 
meeting Virgilio Giudi. His work in 
the field of children’s drawing and 
painting education also began in 
this period. He later fostered the 
creation and management of wor-
kshops providing an introduction 
to and practice in engraving for 
students and teachers of schools of 
every level in V.C.O province whi-
ch are still going on. 

He is mentioned in the volumes of 
the Cambridge International Bio-
graphical Centre’s Who’s Who in 
the 21st Century, 2000 Outstan-
ding Artists and Designers of the 
20th Century.
He was advisor to Museo del Pa-
esaggio in Verbania for fifteen ye-
ars, acting as its deputy director for 
some years with a particular inte-
rest in the contemporary art sector.
He is currently artistic director of 
the “Il Brunitoio” association’s 
engraving and printing workshop 
at Ghiffa with headquarters at the 
exhibition rooms of the Panizza for-
mer hat factory for whom he curates 
graphics, drawing and photography 
exhibitions by modern and contem-
porary artists and organises literary 
and music study events.
In 2015 he curated the “Arturo 
Bodini. Un Omaggio” (A Tribute) 
exhibition at the Varese Civic Mu-
seum’s Veratti rooms.
He has organised many solo exhibi-
tions of his work and taken part in 
over forty collective exhibitions in 
Italy and abroad. 

Ubaldo Rodari



Mostre personali
1975 Circolo Culturale Brodolini - Gravellona Toce - Verbania
1978 Palazzo della Comunità Montana - 
         Vilminore di Scalve (Bergamo)
1980 “Unione Acqua - Aria” - Intervento sull’ambiente - 
         Feriolo di Baveno Verbania
1982 Galleria Civica - Orta San Giulio (Novara)
1982 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Spazio Botti - Cremona
1986 Studio D’Arte Lanza - Verbania
1987 Galleria Arte Spazio 10 - Bologna
1987 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1990 Galleria Manzoni - Bergamo
1992 Galleria Fumagalli - Bergamo
1992 Castello di Pomerio - Erba (Como)
1992 Galleria Cromantica - Ceriale (Savona)
1992 Boycot Art Gallery - Bruxelles
1995 Galleria V.S.V. - Torino
1996 Galleria Blu Manu - Leinì (Torino)
1996 Galleria Artescona - Ascona (CH)
2005 Banca Raifeisen di Minusio-Brione - Muralto (CH)
2009 Associazione “Seregn de la memoria” - Seregno ( Monza)
2011 Hotel Arancio Amaro - Cannero-Riviera (Verbania)
2012 Ristorante “Pascià” - Invorio (Novara)
2013 “Memorie di un muro” Studio d’arte Quadra - Domodossola (Vb)
2013 “Incisioni” Sala Expo Panizza Ghiffa (Verbania)
2016 “ Incisioni” - AAAC - Portico della Biblioteca Salita dei Frati - 
          Lugano (CH) 
2018 “spazio negato - spazio immaginato” - Palazzo Parasi - 
          Cannobio (Vb)

Mostre collettive
1977 Biblioteca Civica “Arte contemporanea in uno spazio pubblico” 
         GravellonaToce (Vb)
1979 Rassegna Internazionale indetta dall’UNICEF- ONU - Roma
1986 Festival International d’Art Contemporain ‘86 - Clermont - 
         Ferrand (Francia)
1986 Seconda Rassegna Nazionale di pittura “L’informale oggi” - 
         Collelongo (L’Aquila)
1989 Museo Nazionale Artisti Contemporanei Italiani - 
         Kyoto (Giappone)
1989 Prima Biennale di Arte Contemporanea - Bergamo 
1989 Esperienze di confine - Sei Pittori del Verbano Cusio Ossola -
         mostra itinerante
1990 Otto artisti del Verbano Cusio Ossola - Piemonte Artistico 
         culturale - Regione Piemonte - Torino

1990 Museo Civico Collettiva di Grafica- Schwaz (Austria)
1990 Palazzo Comunale - Cinque Artisti - Bée (Vb)
1991 Palazzo della Ragione - Cannobio (Vb)
1993 Galleria Fumagalli - Bergamo
1994 Artissima ‘94 - Torino
1995 Artissima ‘95 - Torino
1997 Omaggio a Renato Beltrami - Arola (Verbania)
1997 Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea - Firenze
2003 “Esperienze di Confine 2” Artisti nella provincia del VCO dal 
         dopoguerra ad oggi - Forum di Omegna (Vb)
2004 “Elogio del piccolo formato nell’arte di oggi” presso il Centro 
         culturale Cristiane Peugeot Atelier Z - Parigi
2005 Collettiva di Grafica Contemporanea - La Corte dell’Oca - 
         Arona (Novara)
2005 “Artisti al Circolo” - Circolo Ferraris - Omegna (Vb) 
2006 BAM, Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte - 
         Villa Giulia - Verbania
2007 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte - 
Castello del Roccolo - Busca (Cn)
2008 “Convivio” Collettiva di Grafica - Sala Expo Panizza - 
         Ghiffa (Vb)
2011 “Studi Aperti” - Associazione Asilo Bianco - Ameno (Novara)
2012 Ubaldo Rodari & Ottmar Voll - Bar Sempione - Verbania
2013 “Sentieri dell’arte”, Castiglioni, Davenport, Persico & Rodari - 
         Trarego (Vb)
2013 “Lasciare il segno” xilografie - Galleria Spazio 28 - Milano
2013 “Pane, formaggio e pietra” - Beura (Vb)
2014 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte, 
         ex Imbiancheria del Vajro, Chieri (To)
2014 “Cosa ci spaventa cosa ci meraviglia” Rodari & Castiglioni, 
         Sentieri dell’arte - Trarego (Vb)
2014 “Di segni e di carta”, Galleria Spazio 28 calcografie e sculture - 
         San Bernardino - Grigioni (CH) 
2014 “Uomo Albero”, Galleria Aglaia - Omegna ( Vb)
2015 “Paesaggio Contemporaneo” artisti Italiani In Polonia - 
           Biblioteca Comunale Ksiaznica Beskidzka - Bielsko Biala ( PL) 
2015 “ Il cuore sacro dell’arte” Castello di Moncalieri (TO) 
         BAM Piemonte 2015 
2017 Collettiva di Grafica“ Navigare nel segno”, Torino 
2018 Collettiva del laboratorio “ Il Brunitoio” - 
         Ristorante “Al Tempio d’Oro” , Milano

Hanno scritto: G.Carpo, M. Colombo, A. D’Avossa, E. De Paoli, 
E. Di Mauro, E. Fezzi, G.F. Fiameni, Giulia Grassi, L. Lazzaro, 
G. Martinoli, A. Nosari, F. Pagliari, L. Pellizzari, U. Perniola, G. 
Pizzigoni, G.P. Stella.
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