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	 Arturo	Bonfanti	nel	suo	studio		
	

	



Il	 coraggio	di	una	poetica	non	mediata	dal	disegno,	non	urlata	nei	colori,	non	rassicurata	

dalla	regolarità	della	geometria,	non	aderente	a	manifesti	o	ideologie.	Senza	artifici	formali,	

senza	 facili	 scorciatoie,	 senza	 retorica,	 è	 l’astrattismo	 puro	 di	 Arturo	 Bonfanti,	 artista	

schivo,	tra	i	più	intensi	del	nostro	Novecento	per	l’originale	sintesi	compositiva	con	cui	ha	

saputo	 interpretare	 il	 dibattito	 artistico	 che	ha	 ribaltato	 il	 concetto	di	 arte	 in	 Italia	 e	nel	

mondo.	

La	mostra	“Il	coraggio	della	forma:	il	periodo	1960-1972”,	dedicata	all’artista	bergamasco,	

è	 l’ultima	 proposta	 controcorrente	 di	 VV8artecontemporanea	 di	 Reggio	 Emilia	 (Via	

dell’Aquila,	6c/6d),	che	prosegue	il	suo	percorso	nel	Novecento	.	

	

	“Il	 coraggio	 della	 forma”	 è	 il	 punto	 di	 arrivo	 di	 un	 lungo	 processo	 di	 sedimentazione	

iniziato	negli	anni	Venti	a	Bergamo,	proseguito	a	Milano	a	partire	dal	1926	e	in	Europa	con	

i	 viaggi	 del	 dopoguerra,	 passando	 attraverso	 lo	 studio	 dei	 primitivi	 italiani,	 gli	 accenti	

soverchianti	delle	avanguardie	e	il	nuovo	astrattismo	italiano	emergente.		



Un’osservazione	 silenziosa	 che	 Bonfanti	 ha	 coltivato	 in	 modo	 paziente	 e	 che	 negli	 anni	

Quaranta	inizia	a	tradurre	in	una	sintesi	espressiva	originale	in	cui	risuonano	gli	echi	della	

riflessione	 artistica	 contemporanea,	 dall’essenzialità	 di	 Paul	 Klee,	 alle	 intime	 armonie	 di	

Giorgio	Morandi,	alle	sospensioni	metafisiche	di	Giorgio	De	Chirico,	ma	sempre	rifuggendo	

ogni	 adesione	 a	 cartelli	 o	 ideologie	 e	 compiendo	 un	 passo	 ulteriore	 rispetto	 ai	 propri	

modelli	verso	la	forma	archetipica	assoluta.	

	

“Il	coraggio	della	 forma”	è	 l’espressione	più	matura	di	un’arte	della	sottrazione	capace	di	

tradursi,	 per	 una	 sorta	 di	 contrappasso,	 in	 pregnanza	 estetica.	 Manca	 il	 disegno:	 la	

pennellata	di	Bonfanti	cala	direttamente	sulla	superficie	del	quadro	interagendo	con	la	sua	

materialità.	L’uso	sobrio	del	colore	 tende	al	 tono	su	 tono	nelle	campiture	cromatiche	che	

digradano	 l’una	 sull’altra	 e	 si	 spinge	 fino	 alla	 completa	 negazione	 con	 gli	 acromi	 e	 lo	

sperimentalismo	sulla	materia	degli	AC	Murali.		

	



	

Le	opere	non	portano	titoli	evocativi,	ma	solo	codici	alfabetici	o	denominazioni	generiche.	

Che	cosa	resta?	Il	guizzo	sottile	che	con	discrezione	forza	 la	prevedibilità	della	geometria	

con	 l’invenzione	 che	 non	 ti	 aspetti,	 generando	 nuovi	 punti	 di	 equilibrio,	 piani	 lenti	 che	

scivolano,	inedite	intersezioni.	Miracoli	di	armonia	compositiva	in	cui	la	forma	è	sostanza	

più	che	mai.	“Il	coraggio	della	forma”	segna	una	nuova	tappa	del	percorso	di	esplorazione	

sul	 Novecento	 portato	 avanti	 da	 Chiara	 Pompili	 e	 Alberto	 Soncini	 di	

VV8artecontemporanea,	la	galleria	di	Reggio	Emilia	che	solo	nel	maggio	scorso	ha	dedicato	

una	 mostra	 alle	 opere	 del	 decennio	 1975-1985	 di	 Piero	 Dorazio.	 Ma	 se	 già	 la	 scelta	 di	

dedicarsi	 a	 quel	 periodo	 poco	 frequentato	 dell’astrattista	 romano	 si	 collocava	

controcorrente,	il	profilo	defilato	di	Bonfanti	distingue	questa	nuova	esposizione	come	un	

atto	di	coraggio	che	ancora	una	volta	privilegia	la	qualità	della	proposta	culturale	rispetto	a	

soluzioni	 di	 comodo	 più	 facilmente	 incanalabili	 nel	 main	 stream	 dell’attuale	 mercato	

dell’arte.	



	



	



	



	



	



	



BIOGRAFIA	

Arturo	Bonfanti	nasce	a	Bergamo	il	24	maggio	1905.	Dal	1924	frequenta	a	tempo	pieno	la	

Scuola	d’Arte	“Andrea	Fantoni”	di	Bergamo.	Presta	servizio	militare	a	Firenze	nel	1925;	si	

trasferisce	 a	 Milano	 nel	 1926	 e	 qui	 si	 dedica	 all’arte	 grafica	 e	 applicata.	 La	 sua	 prima	

personale	si	 tiene	a	Bergamo	nel	1927.	Nel	1930	sposa	Luisa	Ferravilla,	 figlia	del	celebre	

attore,	e	due	anni	dopo	nasce	Adriana.	Durante	la	guerra	torna	a	Bergamo	con	la	famiglia.	

Dal	1946	sono	frequenti	 i	suoi	viaggi	all’estero:	a	Parigi	 instaura	rapporti	di	amicizia	con	

Magnelli,	 Schneider,	 Charchoune	 e	 Arp;	 a	 Zurigo	 con	 Bill;	 a	 Monaco	 con	 Baumeister,	

Fruhtrunk;	 a	 Londra	 con	 Nicholson	 e	 Pasmore.	 A	 Lione	 nel	 1948	 progetta	 e	 realizza	

un’architettura	 d’ambiente	 che	 consegue	 il	 primo	 premio.	 Ritorna	 a	 Milano	 nel	 1952,	

interessandosi	attivamente	a	esperienze	cinematografiche	e	realizzando	cortometraggi	che	

presenta	 all’VIII	 Festival	 d’Amateurs	 di	 Cannes,	 dove	 ottiene	 nel	 1954	 con	 La	 chiave	 di	

Calandrino	 il	 “Prix	du	Film	de	Marionettes”.	È	sua	 la	scenografia	di	La	panchina	di	Sergio	

Liberovici	al	Teatro	Donizetti	di	Bergamo	nel	1956.		



Del	1959	è	 la	mostra	personale	nella	sua	città	natale	alla	Galleria	Lorenzelli;	nello	stesso	

anno	partecipa	alla	Biennale	“Italia-Francia”	a	Torino.	Dal	1960	al	1975	allestisce	mostre	

personali	 e	 collettive	 in	 varie	 città	 italiane,	 d’Europa	 e	 d’America;	 partecipa	 con	 sale	

personali	 alla	 IX	 Quadriennale	 di	 Roma	 (1965),	 alla	 mostra	 Five	 from	 Milan	 alla	

Philadelphia	Art	Alliance	 (1967),	 alla	XXXIV	Biennale	 Internazionale	di	Venezia	 (1968)	 e	

alla	 X	 Biennale	 di	 San	 Paolo	 del	 Brasile	 (1969).	 Ritrova	 e	 frequenta	 in	 Canton	Ticino	 gli	

amici	 Arp	 e	 Nicholson	 e,	 sempre	 in	 Ticino,	 presso	 l’Atelier	 Lafranca	 di	 Locarno,	 realizza	

buona	 parte	 della	 sua	 produzione	 grafica.	 Nel	 1975	 si	 sottopone	 a	 un	 grave	 intervento	

chirurgico	che	lo	obbliga	a	ridurre	notevolmente	la	sua	attività	creativa.	Muore	a	Bergamo	

il	21	gennaio	1978	per	un	improvviso	malore.	Fra	le	mostre	pubbliche	che	si	sono	tenute	

dopo	la	sua	morte	si	segnalano	quelle	proposte	nel	1987	al	Museo	Civico	di	Lodi,	nel	1991	

al	Kunsthaus	di	Zug	e	al	Musée	Jenisch	di	Vevey,	nel	1992	al	Musée	Municipal	di	Cholet,	al	

Kunstverein	 di	 Ludwigshafen	 e	 presso	 la	 Galleria	 d’Arte	 Moderna	 e	 Contemporanea	 di	

Bergamo,	nel	2001	all’Institut	Matildenhöhe	di	Darmstadt.	



Esposizioni	

1927	Arturo	Bonfanti,	Galleria	Permanente,	Bergamo	

1945		
Arturo	Bonfanti,	Galleria	Permanente,	Bergamo	

Arturo	Bonfanti,	Galleria	Ranzini,	Bergamo	

1959	Arturo	Bonfanti,	Galleria	Lorenzelli,	Beragmo	
1961	Arturo	Bonfanti,	Galerie	Charles	Lienhard	Zurich	

1962	

Arturo	Bonfanti,	Galerie	Denise	Renè	,	Paris	
Arturo	Bonfanti,	Galleria	Lorenzelli,	Milano	

1965	
Arturo	Bonfanti,	Galerie	Schloss-Ringenberg,	Wesel	

Bonfanti-Nangeroni,	Flaviana	Galleria	d’arte	Moderna,	Locarno		

Arturo	Bonfanti,	Lorenzelli	Arte,	Milano	
Arturo	Bonfanti,	Galleria	la	Polena,	Genova	



1966	

Arturo	Bonfanti,	Galerie	Hybler,	Kobenhavn		
A.Bonfanti,	Pitture	disegni,	sculture	,	1959-1966	Galleria	Lorenzelli,	Bergamo		

Arturo	Bonfanti,	Sala	de	Santa	Catalina	de	Ateneo,	Madrid	

1967		
Arturo	Bonfanti,	Galeria	Seiquer,	Madrid	

Arturo	Bonfanti,	Galleria	Vismara,	Milano	

Arturo	Bonfanti,	Zeichnungen	Museum	Folkwang	Essen	
1968	

Arturo	Bonfanti,	Galeria	Gress,	Barcelona	
Arturo	Bonfanti,	Lorenzelli,	Bergamo	

Arturo	Bonfanti,	Galleria	Martano-due	,	Torino	

XXXIV	BIENNALE	INTERNAZIONALE	D’ARTE,	Venezia	
	

	



1969	

Arturo	Bonfanti,	Inter	Gallery,	Bruxelles	
Arturo	Bonfanti,	Galleria	Adelphi,	Padova	

Arturo	Bonfanti,	Galerie	Bettie	Thommen	,	Basel	

Arturo	Bonfanti,	Galleria	San	Fedele,	Milano	
X	Biennal	de	Sao	Paulo	do	Brasil	,	Sao	Paulo	

Arturo	Bonfanti,	Galleria	d’arte	Peccolo,	Livorno	

1970	
Arturo	Bonfanti,	Galerie	Arnaud,	Parigi	

Arturo	Bonfanti,	Galleria	Rizzoli,	Roma		
Arturo	Bonfanti,	Galleria	Palazzo	Vecchio,	Firenze	

Arturo	Bonfanti,	Gallerie	Numaga	,	Auvernier		

1971	
Istituto	Italiano	di	cultura	,	Koln		

Arturo	Bonfanti,	GALERIE	TEUFEL,	Koblenz	



Arturo	Bonfanti,	Galleria	Falchi,	Milano	

Arturo	Bonfanti,	Teufel,	Koln	
Arturo	Bonfanti,	Olbilder-Graphik	Frankfurter	,	Westend	Galerie,	Frankfurt	am	Main		

1972	

Arturo	Bonfanti,	Galleria	Lorenzelli,	Bergamo	
Arturo	Bonfanti,	Galleria	La	Nuova	Loggia,	Bologna		

Arturo	Bonfanti,	Galleria	Adelphi,	Padova		

Arturo	Bonfanti,	Galerie	Schloss-Ringenberg	,	Wesel		
Arturo	Bonfanti,	Gallerie	Bettie	Thommen,	Basel	

Arturo	Bonfanti,	Aussetellung	Kunsthalle,	Bremen	
Arturo	Bonfanti,	Galleria	Lorenzelli,	Milano	

1973	

Arturo	Bonfanti,	Galleria	della	Trinità,	Roma		
Giorgio	Morandi,	Arturo	Bonfanti,	Galerie	Westend,	Frankfurt	am	Main	

Arturo	Bonfanti,	Opere,	Galleria	Corsini,	Intra	



Arturo	Bonfanti,	Galerie	Numaga,	Auvernier	

1974	
Arturo	Bonfanti,	Galleria	Il	Milione,	Milano	

Arturo	Bonfanti,	Galleria	Lorenzelli,	Bergamo	

1975	
Arturo	Bonfanti,	Galleria	Pellegrino,	Bologna		

Arturo	Bonfanti,	Gimpel	&	Hanover	Galerie,	Zurich	

Il	segno	di	Bonfanti,	50	disegni	dal	1946	al	1975,	Centro	Culturale	San	Fedele	Milano	
Arturo	Bonfanti,	Galerie	RB,	Friburg	

1976	A.Bonfanti,	Studio	Rotelli,	Finale	Ligure	Borgo		
1977	

Arturo	Bonfanti,	Galleria	Adelphi,	Padova		

Le	miniputtere	di	A.	Bonfanti,	Galleria	Lorenzelli,	Milano	
A.Bonfanti,	Galleria	Lorenzelli,	Bergamo	

Arturo	Bonfanti,	Galerie	Swart,	Amsterdam	



1978	Arturo	Bonfanti,	Galerie	Bettie	Thommen	,	Basel	

1979	Arturo	Bonfanti,	Galleria	Lorenzelli,	Milano	
1980	Arturo	Bonfanti,	Galleria	Lorenzelli,	Bergamo	

1982	Arturo	Bonfanti,	Atelier	Lanfranca,	Locarno	

1983	
Arturo	Bonfanti,	Frankfurter	Westend	Galerie,	Frankfurter	am	Main	

A.Bonfanti,	Retrospective	1968-1977	Galerie	Ditesheim,	Neuchatel		

1985	
Arturo	Bonfanti,	Galleria	Carrain,	Padova		

A.Bonfanti,	1905-1978	Centro	Culturale	Rondattanta	Sesto	San	Giovanni		
1986	Arturo	Bonfanti,	Galerie	E.	Munchen	

1987	

A.Bonfanti,	Museo	Civico,	Salone	dei	Notai,	Lodi	
A.Bonfanti,	Lorenzelli	arte,	Milano	

	



1990	A.Bonfanti,	Rosso	Tiziano	Arte,	Piacenza	

1991	
A.Bonfanti,	Eine	Retrospektive,	Kunsthaus,	Zug.		

A.Bonfanti,	Musèe	Jenisch,	Vevey	

1992	
A.Bonfanti,	Valente	Artecontemporanea,	Finale	Ligure	

A.Bonfanti,	Eine	Retrospektive,	UNE	Rètrospective,	Musèe	Municipal,	Cholet	Kunstverein	
Ludwigshafen	
Arturo	Bonfanti,	Galleria	d’Arte	Moderna	e	Contemporanea,	Accademia	Carrara,	Bergamo	

2001	
A.Bonfanti	,	Intime	Abstaktionen	1926-1975,	Insitut	Mathildenhohe,	Darmstadt	

A.Bonfanti,	Opere	1929-1978,	Lorenzelli	Arte,	Milano	

2002	A.Bonfanti	-	Antologica	–	opere	dal	1930	al	1978,	Casa	Rusca,	Pinacoteca	Comunale,	
Locarno		

2004	A.Bonfanti,	Solaria	Arte,	Piacenza	

2008	A.Bonfanti,	Nangeroni,	LAC	Lagorio	Arte		Contemporanea,	Brescia		



2011	A.Bonfanti,	Colore	che	palpita	nel	silenzio	dello	spazio,	Lorenzelli	Arte,	Milano	

2012	A.Bonfanti,	Paintings,	reliefs	and	sculptures	1960-1972,	Austin	Desmond,	London		
2014	

A.Bonfanti,	Pavatex	e	Rilievi,	Lorenzelli	arte	,	Milano	

A.Bonfanti,	Una	retrospettiva,	Galleria	d’Arte	Bergamo,	Bergamo	
2018	

Cabaret	del	niente.	A.Bonfanti	in	dialogo	con	Julius	Bissier	e	Victor	Pasmore,	Lorenzelli	Arte	
Milano	
Arturo	Bonfanti,	Il	coraggio	della	forma:	il	periodo	1960-1972,	VV8artecontemporanea,	
Reggio	Emilia		
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