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Inaugurazione Sabato 5 Marzo 2011 ore 18.00 - Palazzo Arese Borromeo

La mostra allestita nelle prestigiose sale di Palazzo Arese Borromeo 
di Cesano Maderno ripercorre, attraverso una selezione di opere, il percorso 
recente della ricerca del giovane artista Luca Bonfanti.
Artista complesso e poliedrico che, da diversi anni, con un impegno costante 
segue un’espressione artistica che, maturata da autodidatta, l’ha portato, nel 
tempo, a sperimentare continuamente tecniche, stili e materiali. L’urgente ed 
emotiva voglia di dire ed esprimersi lo ha visto, infatti, praticare e operare con 
la fotografia, la scultura e la pittura. Nonostante le specificità che tali linguaggi 
impongono siano estremamente differenti, nelle sue realizzazioni si lascia sempre 
intravedere la grande forza e la dirompente carica sentimentale che ne muovono 
la poesia, espressa sempre con rigorosa e attenta coerenza.
Il suo linguaggio, che nel ciclo più recente di dipinti trova una ridefinizione 
più rarefatta negli elementi e nelle cromie, benché permanga nella superficie 
una tensione fremente, cerca di narrare le storie complesse dell’animo umano 
e delle sue esperienze. Tensioni e pacificazioni, equilibri e instabilità diventano 
percezioni e manifestazioni nell’arte e, di queste, Luca Bonfanti riesce sempre 
a trasmettere un forte controllo e non lascia cadere mai l’opera nella sguaiatezza 
e nell’eccesso del clamore.
L’intimismo e la concentrazione diventano il mezzo per riferirsi all’uomo e al suo 
sentire, permettendo ad un’esperienza umana individuale di diventare il tramite 
per una condivisione universale. In mostra si possono ammirare, oltre ad una 
selezione di opere di cicli precedenti, un nucleo di lavori recenti in cui la tensione 
emotiva e plastica del passato diviene ancor più introspettiva e lirica. Luca 
Bonfanti giunge ad una nuova maturazione del suo percorso e lascia trapelare 
quel costante impegno, che diventa dedizione, nel comunicare e coinvolgere 
l’osservatore parlando di emozioni intime ed umane che narrano i paesaggi 
interiori dell’anima fatti di sentimenti e passioni vive e intense. Paesaggi tanto 
suggestivi, in qualunque accezione vengano intesi, da diventare condivisibili.

In occasione della mostra è stato pubblicato un catalogo, in collaborazione 
con “Le Mappe dei Tesori d’Italia” e “Bimage”, bilingue italiano-inglese con 
il testo critico di Matteo Galbiati, la riproduzione di tutte le opere in mostra 
e un aggiornato apparato bio-bibliografico.

Durante l’inaugurazione si svolgerà lo spettacolo di teatro e poesia dal 
“RomaNceRo gITaNo” di Federico Garcia Lorca (Voce recitante di 
A. BUrASChI, musiche di D. BENATTI).
Giovedì 10 Marzo 2011 dalle ore 21.00 si terrà inoltre una conferenza dal titolo 
“oRIZZoNTI e ScoNFINameNTI aTToRNo aI PaeSaggI DeLL’aNIma. 
Le RIceRcHe DeI gIoVaNI aRTISTI coNTemPoRaNeI” relatore ILArIA 
BIGNOTTI dello IUAV-Venezia 
e dell’Università di Lettere e Filosofia, Dipartimento Beni culturali di Parma 
e moderatore MATTEO GALBIATI, critico d’arte e curatore indipendente, 
curatore della mostra.
Sabato 19 marzo alle ore 21.00, teatro e poesia si incontrano in “aNToLogIa 
DI SPooN RIVeR” di edgar Lee masters (Regia di A. BUrASChI, compagnia 
gli SCOTCh-ATTOrI).
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BIO

Luca Bonfanti è nato a Desio (mB) nel 1973. Si diploma in grafica Pubblicitaria 
nel 1993. Si accosta alle arti visive con una formazione da autodidatta cui fa 
seguire una maturazione artistica frequentando lo studio di Pierantonio Verga 
e altri artisti. La sua ricerca artistica si sviluppa attorno ad esperienze eterogenee 
e si muove inizialmente tra fotografia, scultura e pittura per poi concentrarsi con 
più attenzione esclusivamente sulla tecnica pittorica. Ha ottenuto riconoscimenti 
e premi in concorsi nazionali e internazionali. Dal 2005 frequenta la Libera 
accademia Vittorio Viviani di Nova milanese (mB). È titolare dell’agenzia di 
pubblicità Bimage communication ed è membro dell’associazione International 
advertising association Iaa. È presidente dell’associazione artistica artLab 
e membro degli artisti del Museo della Permanente di Milano e dell’Associazione 
Nazionale Fotografi Professionisti Tau Visual. Vive e lavora a Desio (mB).


