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Pino 
Pino Grioni, nato a Castiglione d'Adda 

il 10 maggio 1932, vive e lavora a Milano 
dove ha frequentato l'Accademia «Cima
bue ». 

Pittore figurativo, è giunto, dop0 assi
dui studj, a comporre opere davvero pre
gevoli con materia ed a farsi notare pro
prio in virtù di queste composizioni. 

Infatti, dopo la sua partecipazione al I. 
e II. Premio Arte Sacra «Tavolozza d'Oro» 
a Piacenza, è stato invitato a farsi inclu
dere nel volume «Gli anni 60 dell'Arte 
italiana » in corso di preparazione ed è 
stato prescelto per tenere la mostra per
sonale d'inaugurazione della nuova Gal
leria « Il Burla », presso il Circ0lo Cul
turale Antonianum. 

PINO 

G RIONI : 

« PREOCCUPAZIONI » 

Grio11i 
In quell'occasione (17 giugno 1967), co

sì ebbe a scrivere tra l'altro, Margherita 
Barbieri sulla rivista di attualità - Cul
tura - Cronaca « Il Burla » : 

Attraverso un clima meditato e soff er
to, che traspare dalla intera overa di Pino 
Grioni, L'artista ci mostra i difficili sentie
ri della sua sopravvivenza e ci parla. tra
sumandone il dolore, della sua autentica 
dedizione per l'arte. 

Non è una facile esperienza o une snob
bismo dovuto alla moda corrente, ma un 
sincero bisogno di esprimersi, di ritrovar
si, anche a costo di rinunce quasi impen
sabili. 

E' con sincero interesse che abbiamo 
osservato questa rassegna e siamo grati a 

25 



questo giovane artista il quale ci hc dato 
una riprova, che l'arte va al. di 7.à rii ogni 
condizione sociale, di oani ambiente ri
stretto di presunzione e che riesce, se di 
arte vera si può parlare, ad elevare spirito 
e sofferenze. 

Ma non si creda che Pino Grioni po
larizzi tutta la sua passione per l'arte sulle 
compos1z10ni con materia. Spesso, di
menticando le asprezze del vivere convul-
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so di questo nostro tempo, egli torna alle 
suadenti dolcezze dei paesaggi in cui ri
flette la sua personale visione, ricca di 
evocazioni e di sensazioni. 

Siamo di fronte ad un autentico artista 
dalla sensibilità non comune, padrone or
mai dei mezzi tecnici espressivi, il quale 
avanza con passo sicuro sulla via assolata 
del successo. 
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