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PINO GRIONI è nato a Castiglione d'Adda 
(Ml) il 10-5-32. Vive e opera a Milano. Si è 
diplomato all 'Accademia Cimabue di Milano. 

Ha allestito le seguenti mostre personali : 
Centro Culturale Antonianum, Milano '67; 
Nuova Esposizione Padana, Cernusco sul 
Naviglio '68 ; Galleria « Sala d'arte 14 », Pia
cenza '69; Galleria « Delfino »; Rovereto '69; 
Palazzo " lsimbardi » Milano '69; Palazzo 
« Fadini » Crema '69; Galleria "Abba )) Bre
scia '70-'71; Galleria « M. Aminta » Siena '70; 
Galleria « Gavioli » Milano '70; Galleria " li 
Gelso » Lodi; Galleria Michelangelo, Monte
catini Terme. 

Grioni ha partecipato a diverse mostre col
lettive tra le quali : Biennale "Amedeo Modi
gliani» Bosco R~ale, Napoli; Triennale" Mario 
Sironi » Napoli; Premio Nazionale di Pittura, 
S. Margherita Ligure; Concorso Nazionale " Il 
mondo d'oggi» Brescia; Premio Ancora d'O
ro, Brescia; Biennale Europea d'arte contem
poranea, Dubrovnik; Premio arte sacra « Ta
volozza d'Oro», Piacenza; Premio Internazio
nale «Città Eterna» Roma; Premio Interna
zionale « Europa '68-'70 »; invitato alla Bien
nale d'Arte Sacra « S. Maria La Bruna » Napo
li; Biennale d'Arte Fjgurativa Contemporanea 
Torino ; Concorso Internazionale Galleria La 
Scala, Firenze; 10 pittori contemporanei «Gal
leria Maya ,., Milano ; Premio Internazionale 
« Yoan Mirò» Barcellona ; Premio Nazionale 

di Pittura, « Cavaja d'Oro » Cesena; concor
so " Europa Unita » Bergamo ; Invitato ad 
esporre " Pittori Contemporanei » a Londra. 
Nel corso della sua attività ha conseguito i se
guenti premi: Diploma di Merito - Estempora
neà Contea di Bormio; Diploma con medaglia 
di argento " Premio Internazionale Città Eter
na » Roma; Segnalato e diploma di merito 
« Premio Internazionale Europa '68 » Milano; 
Diploma con medaglia d'argento alla Mostra 
Nazionale «Premio Primavera '69 » Foggia; 
li premio Mostra Nazionale « Primavera San
nita » Benevento; lii Premio I Biennale "Do
ra Baltea » Ivrea; Premiato a Roma "Mag
gio Romano»; Segnalato " Premio Caldara ,,. 
Foggia; lii Premio Il Mostra Internazionale 
"Città Eterna» Roma; Medaglia d'Oro del 
Senato per le Arti Figurative « Caveya d'O
ro» ; Segnalato al premio Nazionale S. Mar
gherita Ligure; segnalato al Premio Nazio
nale « Primavera '70 » Roma; Medaglia d'Ar
gento " Maggio Romano '70 » Roma; vinci
tore Terzo concorso Nazionale " Il mondo 
d'Oggi »; segnalazione· di merito al Moraz
zone ; Terzo Premio concorso Vecchia Brera 
- Medaglia del Comune di Mi lano ; Medaglia 
d'Oro " Ente Provinciale Turismo » Brescia; 
Medaglia d'Oro al Premio Nazionale S. Mar
gherita Ligure. 

Della sua pittura hanno cosi scritto: 
Mario Portalupl - La pittura di Grionl è realista. 
D'una realtà presa di petto, accentuata nelle sue im
magin i, con quel tanto di deformismo cne nasce da 
un figuratore interiormente esuberante. conduce Il 
sentimento umano. Questo mette a nudo un che di 
sofferto (anche nei paesaggi) di ferito , di bestiale 
tra gli uomini ... 
Dino VIiiani - Una pittura sempre un po· triste e 
rattristante per la sua impostazione, con caratteri fun
zionali cercati , voluti e ottenuti spesso con estrema 
semplicità di mezzi : una pittura che ricniama certi 
affreschi e graffiti primitivi o tracciati dai primi cri
stiani sulle ruvide pareti delle catacomoe ; che non 
usa espedienti complicati .. . 
Antonino De Bono - « Il pittore che ha risusc itato 
l'antico afflato catacombale - La pittura di soggetto 
rei ig i oso ha trovato nel l'arte moderna un vitale rin
novo mediante un nuovo patto tra la divinità e gli 
uomini . 
Mentre all'inizio del lii e del IV secolo i più antichi 
mosaici cris'tiani conservavano la vivacità e lo splen
dore ellenistico, l'arte contemporanea aesldera ri
prendere il tema religioso visto non più con occhi 
volti all'idea le classico, ma interpretato secondo un 
insegnamento pedagogistico e pratico. 
Mi riferisco in modo particolare all 'opera emotiva 
di Pino Grioni . Le figure che emergono dai suoi 
pannelli sono ispirate « gesta » in cui la vita religio
sa è di compendio ai problem i sociali improrogabili 
del nostro tempo. 
L'angoscia del terzo mondo ; il « black power »; l 'apo
calisse atomica che grava sul mondo come un in
cubo del • maligno •; il genocidio in atto nel « Pa
kistan. : scene racchiuse in tanti riquadri che ri
flettono la dolcezza dell'artista, il suo modo di ama
re la società, la sua vasta cultura. 
Alte e fluttuanti le sue figure , pregne 01 soavità fem
minea : esse narrano con passione gli episodi della 
vita comune riallacciandosi agli spunti, biografic i 
dei martiri delle prime ere. 
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