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GIOVANNI FRANGI
Vitaliana
a cura di Marta Cereda

CITTA’ DI CANNOBIO
PALAZZO PARASI

La Città di Cannobio, con Vitaliana di Giovanni Frangi, prosegue la stagione espositiva con la mostra
di uno degli artisti italiani più importanti della sua generazione che ha scelto di misurarsi con il
nostro territorio in un progetto inedito.
Per Giovanni Frangi è essenziale il rapporto con la natura e con il paesaggio: sono questi due elementi
il suo campo d’azione, in cui trova i suoi soggetti privilegiati, terreno d’indagine e strumento di
interpretazione del mondo. Frangi osserva, fotografa e poi comincia a dipingere, ricostruendo sulla
tela, con un processo di sintesi, ciò che ha visto, immortalato e fatto proprio.
In questa occasione l’artista ha scelto di rileggere i Castelli di Cannero presentando Vitaliana, una
nuova serie di opere concepite appositamente per le stanze di Palazzo Parasi. Dopo una ricognizione
intorno ai Castelli e una visita al loro interno coi lavori in corso all’inizio del mese di marzo 2022,
Frangi, suggestionato da questa immagine, ha cercato una nuova via al suo percorso, ponendo la
fortezza al centro della sua ricerca. Il risultato sono cinque grandi dipinti, un ciclo di nove carte
e alcune fotografie lavorate con i colori all’anilina, strumento per rileggere questo luogo e per
trasportarlo al di là di ogni tempo.
Siamo molto grati all’artista per questo suo sforzo, anche in considerazione dell’imminente futuro della
Rocca Vitaliana: la famiglia Borromeo, proprietaria dei Castelli, sta lavorando al loro recupero che,
a breve, ne permetterà l’apertura al pubblico. Consideriamo estremamente significativo e importante
per una politica di rilancio e di crescita continuare a investire sul paesaggio e sull’ambiente attraverso
arte e cultura, celebrando bellezza e storia dei luoghi, pensando anche alle giovani generazioni.
In contemporanea all’esposizione di Palazzo Parasi, immaginando una simbolica via dell’arte lacustre,
Giovanni Frangi presenta al Brunitoio di Ghiffa, Urpflanze, una serie di grandi incisioni inedite
realizzate al carborundum, tecnica molto cara all’autore.
Rivolgiamo un particolare ringraziamento a Marta Cereda, curatrice della mostra, a Marco Cattaneo
per la direzione artistica, all’associazione AMALAGO e a tutti gli amici che hanno in questi anni
contribuito alla crescita di questo luogo di cultura.

Consigliere Comunale delegato alla cultura

Marco Albertella

				

Sindaco

Gianmaria Minazzi

Studio per Vitaliana, 2022

pigmenti, primal, pastelli, colori a olio e colori all’anilina su carta, cm 194x272
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D’après Courbet I, 2022
fotografia dipinta, cm 13x18
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Doppio d’après Courbet, 2022

fotografie dipinte, cm 10x18 e cm 12x18
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Congratulazioni vivissime e saluti cordiali

Giovanni Frangi guarda le cose dal vero. Prima le guarda, poi le fotografa, poi le dipinge. Nel
mezzo, talvolta prima, talaltra dopo, ma poco importa a lui a cui piacciono gli indovinelli, anche gli scatti fotografici, una volta stampati, vengono macchiati, colorati, alterati. Giovanni
Frangi guarda le cose dal vero, ma noi che guardiamo le suo opere non vediamo le cose dal vero.
Dice di essere un pittore realista, allora dobbiamo provare a fidarci: guardiamo quel che lui ha
visto e possiamo decidere di credere alla storia che ci andrà a raccontare.
Sei sul lago, in barca, non ti so dire che ore siano. C’è silenzio, intorno. Forse è notte, forse c’è
semplicemente quella bruma che, di tanto in tanto, rimane sull’acqua anche dopo l’alba e ti
impedisce di vedere l’altra riva. Non andresti, comunque, lontano, nemmeno con lo sguardo,
perché un monolite si staglia davanti a te. Una fortezza che sembra costruita su una palafitta, le
sue mura coincidono con l’ultimo masso, le pietre dell’isola sono le sue fondamenta. Non pare
un luogo accogliente o sicuro dove attraccare. Preferisci, allora, continuare a circumnavigare
questi edifici, questi isolotti. Proseguendo la navigazione, scoprirai che sono tre estrusioni di
terra e sassi, in mezzo a questo lago. Non sei sull’Alpino o sullo Stambecco, i traghetti con i turisti
che da lontano additano le rovine. “Die Burgen von Cannero”, dicono sperando di avvistare
cigni, gabbiani, smerghi, uno degli uccelli acquatici che, nei secoli di abbandono, ha colonizzato questi luoghi, tra gli arbusti che hanno tentato di riconquistare terreno e le gru, non i
volatili questa volta, bensì quelle esili e alte torri di ferro che indicano un progetto di recupero
della Vitaliana, così si chiama la rocca che Ludovico Borromeo costruì a partire dal 1519. Ma
stai andando oltre, stai alzando lo sguardo dal pelo dell’acqua, ti stai distraendo dai torrioni e
dai bastioni che dal lago sorgono e nel lago collassano. Non ci sono cantieri, qui, non ci sono
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alberi. Non c’è nemmeno il cielo. Vedi soltanto acqua e pietra. Architetture fatte di vapore, sagome di pittura dalla pennellata trascinata, volumi solidissimi, ancorché riempiti di nulla, solo
di vuoto. Arricchiti, talvolta, grazie alla trama del fondale, un dato di fatto, una preesistenza su
cui il colore viene tirato o fatto colare. Queste piccole onde, queste righe che rivelano lenzuola
e tovaglie, grandi tavoli imbanditi per il pranzo della domenica oppure letti appena rifatti e
profumati, smorzano un poco l’epicità e la cupezza dei neri profondi, delle ombre dense.
Non ti so dire che ore siano, te l’ho già detto. Non riesco a capirlo perché, poi, anzi, insieme,
tutto diventa luminoso. Persino i neri, prima così presenti, si fanno più scarichi, più morbidi,
quasi abbacinati dalla luminosità che si riflette sull’acqua e sulle mura. È sorto il sole o la nebbia
si è diradata? E come fai ora a non pensare a Il Giorno e La Notte, con quei due grandi quadri che
si fronteggiavano alle pareti della Compagnia del Disegno nel 1998? Non li ho visti nemmeno
io, non credere. Eppure, li ricordo.
Hai cambiato mezzo di trasporto, ora. Non sei più su una piccola imbarcazione. Anche se allungassi la mano, sporgendoti, non riusciresti a bagnare il palmo, neanche la punta dell’indice.
Non provarci, comunque. Guardi tutto più da lontano, sei seduto all’interno, le cornici dei finestrini del traghetto incorniciano il tuo paesaggio. È una visione di villeggiatura, satura, in cui
muovi la testa a destra e a sinistra, come a voler afferrare l’acqua, i castelli, le montagne. Nel
tragitto, se vuoi, puoi scrivere qualche cartolina, anche se ti sarà difficile trovare i francobolli
e una cassetta postale, non si usa più. La nave va veloce, così anche il segno che questo panorama lascia sulla carta e nella tua memoria, che, sì, ricorda diapositive o i paesaggi televisivi di
Schifano. Un’impronta squillante e compatta allo stesso tempo, fluida e controllata, che esce
dai bordi tanto che non sai dire se le linee che contengono il colore siano state tracciate prima
o dopo. A cosa serve un confine, se non per essere superato? L’ho letto in un biscotto della fortuna, dopo aver rifiutato il caffè, in attesa del conto. Ma lo sai già, te l’ho detto prima, anche se
ti sei distratto ora con questi nuovi panorami, che gli piace giocare con chi lo guarda e con chi
lui ha guardato, con gli spettatori e con i maestri, sostituire gli studi con i d’après, confondere le
carte, anche questo è un indovinello. E osservando questi colori liquidi, come fai a non pensare
che nei suoi quadri ci sia sempre stata tanta acqua e ora che avrebbe potuto dipingere solo quel-
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la, quella dolce, ha scelto invece di concentrarsi su queste rovine? È quasi un’eccezione, nel suo
percorso, il fatto che ritragga una natura così vicina, così prossima al luogo dove poi le opere
vengono mostrate. Come se temesse il confronto o, ancor più, come se non volesse che, prima
o dopo, anche lo spettatore potesse guardare le cose dal vero. Ma non temere e sali in auto. Un
nuovo cambio di mezzo di trasporto, che fatica questo viaggio. Anche se riuscissi a fermarti,
sulla strada del lago, in una delle poche piazzole, fingendo di non vedere il cartello di divieto
di sosta, di proprietà privata, di parcheggio riservato ai condomini, non vedresti quello che
Giovanni Frangi ha guardato. La sua Vitaliana perde ogni senso di decadenza e di precarietà, si
erge stabile, solida. Prima del restauro, dopo il restauro, senza tempo. È contemporaneamente
ricordo e preveggenza.

Marta Cereda
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D’après Courbet II, 2022
fotografia dipinta, cm 10x18
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Heartfelt congratulations and best regards

Giovanni Frangi looks at things as they really are. He first looks at them, then photographs
them, then he paints them. In between, sometimes before, sometimes after, but it doesn’t matter to him who likes riddles, even the photographic shots, once printed, are stained, colored,
altered. Giovanni Frangi looks at things as they really are, but we who look at his works do not
see things as they really are. He says he is a realistic painter, so we have to try to trust him: Let’s
take a look at what he has seen and we can decide whether to believe the story he is going to
tell us.
You are on the lake, in a boat, I can’t tell you what time it is. There is silence, all around.
Perhaps it is night, maybe there is simply the mist that from time to time hovers on the water
even after the dawn and prevents you from seeing the other shore. You wouldn’t go far, however, not even with a look, because a monolith looms up in front of you. A fortress that seems
built on a stilt house, its walls coincide with the last boulder, and the stones of the island are its
foundations. It does not appear as a welcoming or safe place to dock. You prefer, then, to continue to sail around these buildings, these islets. Continuing your navigation, you will discover
that there are three land and stone outcroppings, in the midst of this lake. You are not on
Alpino or on the Stambecco, the ferries with tourists who from far away point at the ruins. “Die
Burgen von Cannero”, they say, hoping to spot swans, seagulls, mergansers, one of the aquatic
birds that, over the centuries of abandonment, has colonized these places, among the shrubs
that have tried to regain ground and cranes, not the birds this time, but the slender and high
iron towers indicating a Vitalian recovery project, as the Rocca that Ludovico Borromeo built
in 1519 is called. But you are going further on, you are looking up from the surface of the water,
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you are distracting yourself from the towers and ramparts that rise up out of the lake and collapse into the lake. There are no construction sites here, there are no trees. There is not even
the sky. All you can see is water and stone. Architectures made of steam, silhouettes of paint
with a sweeping brushstroke, very solid volumes, even if filled with nothing, only emptiness.
Sometimes they are enriched thanks to the texture of the seabed, a fact, a pre-existence over
which the color is pulled or made to spill out. These small waves, these lines that reveal sheets
and tablecloths, large tables set for Sunday lunch or just beds made up and perfumed, slightly
dampen the epic quality and gloom of the deep blacks, of the dense shadows.
I can’t tell you what time it is, I’ve already told you that. I’m not able to find that out because,
then, indeed, together, everything becomes bright. Even the blacks, previously so predominant, become more faded, softer, almost blinded by the brightness that is reflected on the water
and on the walls. Has the sun risen or has the fog cleared? And how can you not think about
Il Giorno e La Notte now, with those two large paintings facing each other on the walls of the
Compagnia del Disegno in 1998? I haven’t seen them either, don’t think so. Yet, I remember
them.
You have changed your means of transport now. You are no longer in a small boat. Even if
you reached out with your hand, leaning out, you would still not be able to wet your palm,
nor even the tip of your index finger. In any case, don’t try to. You are looking at everything
from a distance, you are sitting inside, the frames of the ferry windows make a frame for your
landscape. It is a vacation vision, overly full, in which you move your head left and right, as if
wanting to grasp the water, the castles, the mountains. On the way, if you want, you can write
a few postcards, even if it won’t be at all easy for you to find stamps and a mailbox, these are
no longer used. The ship goes fast, so does the mark that this panorama leaves on paper and
in your memory, which, yes, it does recall slides or those television landscapes of Schifano. A
vivid imprint and a compact one at the same time, fluid and controlled, which comes out of
the edges so much that you can’t tell if the lines containing the color were drawn beforehand
or afterwards. What good is a border, if not to be crossed? I read that in a fortune cookie, after
refusing the coffee, waiting for the bill. But you already know that, I told you before, even if
you are distracted now with these new panoramas, that he likes to play around with whoever
18

looks at him and whom he has watched, with the spectators and with the teachers, replacing
the studies with the d’après, shuffling the cards, this too is a riddle. And observing these flowing
colors, how can you not think that in his paintings there has always been so much water and
now that he could have painted only that, the sweet one, he chose instead to focus on these
ruins? It is almost an exception, in his path, the fact that he portrays that nature which is so
close, so close to the place where the works are then put on display. As if he feared confrontation or, even more so, as if he did not want the spectator even to be able, sooner or later, to look
at things as they really are. But fear not and get in the car. A new change of means of transport,
how stressful this journey is. Even if you do manage to stop, on the road to the lake, in one of
the few rest areas, pretending not to see the no-parking sign, privately owned, of parking reserved for condominiums, you would not see what Giovanni Frangi was looking at. His Vitaliana
loses all sense of decadence and precariousness, it stands stable, solid. Before the restoration,
after the restoration, timeless. It is both memory and foresight.

Marta Cereda
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Dipinti
Paintings
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Vitaliana 1, 2022

pigmenti, primal, colori a olio su tela, cm 160x220
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Vitaliana 2, 2022

pigmenti, primal, colori a olio su tela, cm 160x220
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Vitaliana 3, 2022

pigmenti, primal, colori a olio su tela, cm 160x220
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Vitaliana 4, 2022

pigmenti, primal, colori a olio su tela, cm 160x220
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Vitaliana 5, 2022

pigmenti, primal, colori a olio su tela, cm 260x420
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Opere su carta
Works on Paper

33

Schermi 1, 2022
pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta, cm 180x120
34
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Schermi 2, 2022
pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta, cm 180x120
36
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Schermi 3, 2022
pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta, cm 180x120
38
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Schermi 4, 2022
pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta, cm 180x120
40

41

Schermi 5, 2022
pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta, cm 180x120
42

43

Schermi 6, 2022
pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta, cm 180x120
44

45

Schermi 7, 2022
pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta, cm 180x120
46

47

Schermi 8, 2022
pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta, cm 180x120
48

49

Schermi 9, 2022
pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta, cm 180x120
50

51

52

Elenco delle opere / List of works

Schermi 1, 2022

pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta,
cm 180x120

Schermi 2, 2022

pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta,
cm 180x120

Suite della Rocca I, 2022

6 fotografie dipinte, cm 13x18 ognuna

Piccolo Castello, 2022

Fotografia dipinta, cm 18x35

Studio per Vitaliana, 2022

pigmenti, primal, pastelli, colori a olio
e colori all’anilina su carta, cm 194x272

D’après Courbet I, 2022

Fotografia dipinta, cm 13x18

Doppio d’après Courbet, 2022

Fotografie dipinte, cm 10x18 e cm 12x18

D’après Courbet II, 2022
Fotografia dipinta, cm 10x18
Vitaliana 1, 2022
pigmenti, primal, colori a olio su tela, cm 160x220
Vitaliana 2, 2022

pigmenti, primal, colori a olio su tela, cm 160x220

Vitaliana 3, 2022

pigmenti, primal, colori a olio su tela, cm 160x220

Schermi 3, 2022

pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta,
cm 180x120

Schermi 4, 2022

pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta,
cm 180x120

Schermi 5, 2022

pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta,
cm 180x120

Schermi 6, 2022

pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta,
cm 180x120

Schermi 7, 2022

pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta,
cm 180x120

Schermi 8, 2022

pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta,
cm 180x120

Schermi 9, 2022

pigmenti, primal, pastelli e colori all’anilina su carta,
cm 180x120

Vitaliana 4, 2022
pigmenti, primal, colori a olio su tela, cm 160x220

Riva, 2022

Vitaliana 5, 2022
pigmenti, primal, colori a olio su tela, cm 260x420

Suite della Rocca II, 2022

Fotografia dipinta, cm 18x35
6 fotografie dipinte, cm 13x18 ognuna
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Biografia
Giovanni Frangi è nato a Milano il 12 maggio
1959. Ha studiato a Milano all’Accademia di
Belle Arti di Brera. Vive e lavora a Milano.

Biography
Giovanni Frangi was born in Milan on May 12th,
1959. He studied in Milan at the Brera Academy of
Fine Arts. He lives and works in Milan.

Principali mostre personali
Main personal exhibition
2022: Urpflanze, Il Brunitoio, Ghiffa; Vitaliana,
Palazzo Parasi, Cannobio; Jaipur, Libreria Francescana della Biblioteca comunale e Pomo da
Damo, Imola
2020: Vocali, Stamperia d’arte Albicocco, Udine
2019: Caran d’Ache, Kromya Art Gallery, Lugano; Strange days, Galerie Raphael, Frankfurt
2018: Gilbert, Biblioteca Classense, Sala del Mosaico, Ravenna; Falsa primavera, Al blu di Prussia, Napoli; Urpflanze, Villa Carlotta, Tremezzo
2017: Urpflanze, Antonella Cattani, Bolzano;
Prêt-à-Porter, Palazzo Fabroni, Pistoia
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2016: Usodimare, Camec, La Spezia; Settembre,
Palazzo Poli, Istituto Centrale per la Grafica, Roma
2015: La legge della giungla, M77 Gallery, Milano;
Lotteria Farnese, Palazzo del Credito Bergamasco,
Bergamo; Ansedonia, Galleria Poggiali, Pietrasanta; Quartet, Galerie Rigassi, Berna
2014: Paradisi Artificiali, Raphael 12 Galerie,
Francoforte; Mollate le vele, uno stendardo per
Jonas, Maxxi, Roma; Alles ist Blatt, Nuovo Orto
Botanico, Padova; River. Esperimento domestico,
Ferrarin Arte, Legnago (Verona)
2013: Sheherazade, Museo Nazionale di San Matteo, Pisa; Pasadena, Castello di Rapallo (Genova)
2012: Mappe, Villa Morosini, Polesella (Rovigo);
Il rosso e il nero, Galerie du Nord - Parlement Européen, Strasbourg
2011: Straziante, meravigliosa bellezza del creato,
Opere recenti 2005 - 2011, Villa Manin, Passariano di Codroipo (Udine); La règle du jeu. Atto secondo, Museo Diocesano, Milano; Albatros, Museo Civico d’Arte Contemporanea, Siracusa
2010: La règle du jeu, Teatro India, Roma; Divina, Wall-paper, Palazzo del Credito Bergamasco,
Bergamo; Ring-a-Ring-O’Roses, Antonella Cattani Contemporary Art, Bolzano; Giardini Pubblici,
Mart, Rovereto (Trento); Vallemosso, Campus
Point, Politecnico, Lecco; Wabi-sabi, Barbara
Paci, Pietrasanta (Lucca)
2009: Pasadena, Galerie Raphael 12, Francoforte;
Pasadena, Antonella Cattani Contemporary Art,
Bolzano; Giovanni in Gennaio, Galleria il Castello, Trento

2008: MT2425, Oratorio di San Lupo, Bergamo;
Pasadena, GAMUD Galleria d’Arte Moderna,
Udine; Sassisassi: Eine organische Ausstellung, Galerie Raphael 12, Francoforte
2007: Underwater, Galleria dello Scudo, Miart,
Milano
2006: View Master. Il disgelo / View Master. Il fondo del mare, Poggiali e Forconi, Firenze
2005: Ti ci porto, Les Chances de l’Art, Bolzano
2004: Take-off, Galleria dello Scudo, Verona;
Nobu at Elba, Villa Panza di Biumo, Varese
2001: Twelve Months Pictures, Ruth Bachofner,
Santa Monica (Los Angeles); Come un’installazione, Galleria dello Scudo, Miart, Milano
2000: Paintings and Papers 1999-2001, J.J. Brookings Gallery, San Francisco; Sculture. Una mostra per l’estate, Galleria Lawrence Rubin, Milano; Viaggio in Italia, Galleria dello Scudo, Verona
1999: Aloha-Aloha, Kwai Fung Hin Art Gallery,
Hong Kong; Il richiamo della foresta (un bosco),
Palazzo delle Stelline, Milano; Paintings, Contemporary Art Center Schalkwijk, Utrecht
1998: Il giorno e la notte, Compagnia del Disegno,
Milano; Sognando l’Africa, Les Chances de l’Art,
Bolzano; Paesaggi senza foche, Galleria Forni, Bologna; Demasiado tarde, Mari Arte Contemporanea, Imbersago (Lecco); Black and White, Galleria Bellinzona, Como
1997: Paesaggi 1986-1996, Palazzo Sarcinelli,
Conegliano Veneto (Treviso); La fabbrica desnuda, Poggiali e Forconi, Firenze; La fuga di Renzo,
Sala del Cenacolo, Camera dei Deputati, Roma;

Carte 1983-1997, Casa dei Carraresi, Treviso
1996: Luca Doninelli. Viaggio in autobus, Galleria
il Castello, Trento
1995: New Works, Paintings and Papers 1995,
Bourbon St. Gallery, New Orleans; Periferie urbane, Galleria Lazzari, Roma
1994: Untitled, Galleria Italiana Arte, Busto Arsizio
(Milano); Windows, Medici Gallery, Carmel (California); Bretagna, Galleria dell’Officina, Brescia
1993: Torno subito, Ipogei di San Francesco, Matera
1992: Dipinti 1989-1992, Poggiali e Forconi,
Firenze; Voyage au tunnel, Galerie Du Banneret,
Berna; Opere 1991-1992, Compagnia del Disegno, Milano
1991: Muoviti, Galleria Les Chances de l’Art,
Bolzano; Roma, Galleria Incontro d’Arte, Roma
1990: Estate italiana, Galerie Du Banneret, Berna; SS n.35, Galleria d’Arte Bergamo, Bergamo
1989: Città!, AAB Associazione Artisti Bresciani, Brescia
1988: Testori - Frangi - Milano, Compagnia del
Disegno, Milano; Dipinti e opere su carta, Galleria
La Sanseverina, Parma
1987: Opere recenti, Poggiali e Forconi, Firenze;
Rimini-Rimini, Galleria Campanile, Bari
1986: Opere recenti, 1986, Galleria Bergamini,
Milano; Pastelli 1985-1986, Galleria Altair Nuova, Lecco; Quaderno privato, Museo d’Arte Contemporanea, Montesegale (Pavia)
1983: Dipinti, acquarelli, disegni 1982-1983, Galleria La Bussola, Torino
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Edizioni
Città di Cannobio
www.cannobio.net
www.cannobiocultura.it
info@cannobio4you.it
ufficiocultura@cannobio.net
Tel. +39 0323 71212 - 738228

Fondazione
Comunitaria
del VCO

Sponsor tecnico:

HOTEL PIRONI

