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PINO 

GRIONI 

La Lombardia è una terra dalle antiche 
tradizioni artistiche. Milano, è il cuore della 
arte lombarda. Proprio a Milano, nel suo stu
dio, abbiamo incontrato un giovane pittore 
lombardo, dotato di un vero spirito artisti
co e di molte entusiasmanti possibilità. E' 
un artista giovane, ma nutrito è di già, il 
suo curriculum. Dal 1966 ad oggi è pre
sente a tante manifestazioni d'arte e nazio
nali e internazionali. 

Senza perderci in un linguaggio aggetti
vato e magari ricercato, cvù immediata sin
cerità, diciamo subito che Pino Grioni è un 
artista. Un artista sincero, che con imme
diatezza manifesta sulle tele tutto il suo sen
sibile mondo. I suoi quadri ben esprimono 
un sempre continuo e progressivo spiritua
lizzarsi dei mezzi espressivi, e attestano la 
ricerca di un linguaggio nuovo, estremamen
te sensibile e vibrante, capace di accogliere 
i più riposti palpiti del cuore. Oggi quando 
sembra proprio difficile orientarsi nelle in
tricate avventurose vicende dell'arte contem
poranea, abbiamo ancora un artista che di
pinge, come sente di dipingere, non corren
do dietro alle novità, e con valida energia 
pronto a sfidare i giudizi degli altri, che 
spesso vengono pronunciati in malafede. 

I suoi dipinti sanno tutti di freschissima 
creazione, sono frutto d'invenzione rapida ed 
immediata, sempre fuori da ogni invenzione 
stilistica. C'è immediatezza d'emozioni, fìssa
te sulla tela, attraverso colori vivi ed armo
nici, in ritmi e forme di equilibrio tra il 
classico ed il moderno. La sua pittura ha una 
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tematica tutta basata sulla pacata elementare 
poesia delle cose ordinarie, ossia degli ogget
ti semplici e familiari. La struttura ampia 
e vigorosa delle sue tele si sorregge su di 
un impiego naturale del colore, che rappre
senta il vero protagonista delle sue tele. Tut
te le sue creazioni sono vive, penetranti e tali 
sono rese proprio dall'armonia, dalla vita 
del colore, che l'animo dell'artista tanto 
ama, perchè in esso c'è il miglior riflesso 
di sè stesso. La tecnica con cui il Grioni di
pinge e molto personale, specialmente nelle 
sue molte tele a rilievo. I suoi quadri hanno 
la forza dell'affresco. V aria è la tema ti ca del 
suo pennello. Dai paesaggi, alle nature morte, 
a creazioni di fatti e cose umane in evolu
zione. Ma un tema a lui particolarmente ca
ro è il tema sociale. Dipinge molte figure ne
gre, molti bambini morti ancora prima di 
nascere, come accade in lontani paesi sot
tosviluppati. C'è tanta tristezza in queste fi
gure. C'è non solo il senso di dolore di 
quella gente che nasce e muore nel dolore, 
ma c'è il senso di profondo dolore dell'ar
tista, che di fronte ad un mare di soffe
renza, le cui minacciose onde sembra che 
vogliono travolgere il mondo, non sa che 
essere triste, piangere e meditare e dire col 
linguaggio del suo pennello una parola, perchè 
gli uomini si sentano più affratellati, più 
uniti, e sappiano amarsi, e non più combat
tersi, uccidersi ma dare sempre, anche al 
negro, che è figlio di questa terra, il pane 
della sopravvivenza. 

Giuseppe Lembo 
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Pino Grioni giovane di età, ma dotato di 
valide possibilità. Alla prima visione dei 
suoi dipinti la curiosità nasce spontanea, 
particolarmente per l'assunto tecnico incon
sueto al quale affida la realtà del suo mondo 
attivo; l'asperità della materia assai scabro
sa e ruvida come i vecchi intonaci delle 
povere case. Quegli intonaci, che per se 
stessi possono suggerirsi fantastiche imma
gini per la nostra fantasia. 

Il suo genere insolito va osservato con 
attenzione anche per i fermenti di ricerca che 
le opere racchiudono e che fanno presagire 
per il pittore ulteriori sviluppi creativi per il 
futuro. 

Carlo Bonacina 
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Non è un Campigli in quanto la sua po
polazione di torsi e di maschere non si rea
lizza in un formalismo elegante e raffinato, 
ma diventa invece metafora dell'uomo e del
la sua paziente pena, lungo l'arco della vita. 
E' una pittura in sordina che bisogna guar
dare molto attentamente, concentrarsi per 
sentire il fascino di certi rosa spenti, di certi 
giallini, di certi grigi ritmati fra di loro, a 
fondale amaro d'uha realtà che poco s'illude. 

Grioni passa dal mondo antico, quello dei 
torsi illividiti dal tempo, ma anche realistica
mente moderni come ritratti, alla giornata 
odierna con i suoi inconsulti errori, le sue 
tirannie e sopraffazioni. 

Luigi Serravalli 
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Si tratta di una pittura in!eressante, non 
solo per la singolarità dell'esernzione, ma per 
una rara energia di raffigurazione. I quadri 
di Grioni hanno la caratteristic1 forza dell'af
fresco. E' noto che la pittur.1 murale non 
sopporta sdolcinature: la ra·Jpresentazione 
deve essere immediata e priv.1 di sofistica
ture. 

E cosi e la pittura di Grioni, impetuosa, 
chiara e vigorosamente espressiva. Il discorso 
è scabro e senza compiacimenti. Ciò che ha 
da dire, l'artista dice in forma prepotente, 
con composizioni nette, un disqno solido, 
colori primari e una complessiva solidità 
plastica. 

bag. 
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PINO GRIONI, nato ·a Castiglione d'Adda (prov. Mila
no) il 10.5.1932. Ha frequentato l'Accademia di Milano. 
Vive e lavora a Milano, Via Zante, 11 • Telef. 730.124. 

MOSTRE PERSONALI: 

CPnl.ro Culturale Antonianum - Milano i967. 
"!uova EsposizL:.ne Padana . Cernm;co sul Naviglio i968. 
Gallinia « Sala d'Arte » - Pi.acenza i 969. 
Galleria « Delfino » · Rovereto i969. 
Palazzo Isimbardi - Milano i969. 
Palazzo Fadini . Crema i969. 

HA PARTECIPATO A MOSTRE E PREMI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI: 

I %6 - i ° Fremi o Arte Sacra « Tavolozza d'Oro » 
Pia,cenza. 

1967 - Gall1·ri·a << Sala d' ArtP i4 » - Piacenza . 
1967 - 2° Pn·mio Artt' Sacra cc Tavolozza d'Oro>) 

Pi,acenza. 
1968 Società per le Bell? Arti ed Esposizi·rne Perina

nente - MHano. 
1968 
1968 
1%8 
1%8 
1968 • 
1968 

Galleria e< Casa Bella >) - S. Margherita Ligure. 
Estemvoranea - Cernusco sul Naviglio. 
Galleria « Sala d'Arte 14 >) - Piacenza. 
E'sL·mporane3 Cont1·ea di Bormio. 
l 0 Pr-cmio e< Incontro ·con l'Arte J) a Pienza. 
5° Premio Nazionale di Pittura Figurativa 
S. Margherita Ligure. 

1%8 6° Premio Cernusco sul Navigli·:i. 
1968 io Premio Gussago. 

1 %8 - 3° Premio Arte Sacra « Tavolozza d'Oro >) - Piacenza. 
1968 io Premio Internazionale « Città Eterna>) - Roma. 
1968 Premio Internazionale cc Europa '68 >) - Milano. 
1969 Invitato ia Biennall' Dora Baltea - -Ivrea. 
1969 lnvital·:) al 5° Premio Nazionale d'Arte Sacra 

(la Biennale) Santa Maria La Bruna (Napoli). 
l'h9 ia Mostra Nazionale cc Premio Primavera 1969 >) -

Foggia. 
19W - Mostra Nazional.~ «Primavera Sannità )) Bene-

vento. 
19(;9 1° Premio «Il Lavoro>) Carugate. 
] 1J69 - 5" Mostra Nazionale Figurativa e< Veronica Fadda>) 

Cuneo. 
1969 - l" Biennale d'Arte Figurativa Cont·emporanea 

Torino. 
l'J69 Concorno Nazionale «Maggio Romano» - Roma. 
1969 Premio Nazionale di Pillura « Caveja d'Oro >) -

Cesena. 
1969 io Premio Nazional1e di Pillura cc Il Morazzone 

d'Oro >) - ;\forazzone. 
196'.I 6° Premio Nazionale di Piuura Figurativa cc S. 

Margherita Ligure >). 
1969 3a Rassegn.a d' Art·e Contemporanea Premio C< V a-

rese Arte i969 >). 
1969 1° Premio Comune di Carosino (Taranto). 
1969 - 2° Premio Nazionale cc Città di Cesena >). 
1969 2° Premio Internazionale «Art.e Pro ATte >) 

Acquasanta - Terni. 
1969 - io Premio Nazionale cc Caldara >) Foggia. 
1969 - 1° Premio Nazionale cc Sermide )) Mantov.a. 
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1')6') « Selll'mhre Arcorrile >>. 
196') XVI" lhs,scgna Tnternazionale <li Pillnra Conlt'lnpn-

ranca « Galleria La Scala >> FirenzP. 
1')69 Concot'So <• Autunno S. Marµ:herita Ligure>>· 
1'!6'! 2° Prl'mL1, lnll'rnazionale « Città E~erna >> Roma. 
I 'J6'i 1° Pt'l'mio Arte Sacra per la Casa << Tavolozza 

d'Oro >> Piael'nza. 
1969 2° Premio « S. Martino " Bovisio Masciago. 
1969 Premio « Sant'Amhroeus >> 1969 Milano. 
1969 Invito all'Arte Fiµ:urativa Como. 
11)61! l ° Com•,:trso « Incontro con l' ArH· » Quarto In

feriore Bologna. 

PREMI: 

l 1J67 Segnalato dal Pnhhlico al 2° Pn,mio Arte Sm·ra 
« 'Ì'avolozza d'Oro » - Piat·enza. 

l'J68 Diploma di M'erilo E'slemporanea Conll'a di 
Bormio. 

1%8 Di 11l ma con ,\fr::laµ:lia d'Arµ:Pnlo - Prc·mio lnt('r-
nazionalc « Ciuà Eterna n Homa. 

1%8 Seµ;nalatll e Diploma di '\1Prilo «Premio lnlt"rna
zinnale Europa '68" Mihno. 

f')(;') Diplom:: eon '\frrlaµ:lia d'Arµ:enlo Mostra 'I/a-
zionale « Premio Primavera l'J6'J » Foµ:gia. 

11)(/J (,0 Premio '\10.;lr:1 'I/azionale· « Primavl'ra Sanni-
ta n - Benev.._•nlo. 

i'J'i'J 3° Premin l" BiennalP « Dora Baltea >> - Ivrea. 
l'J(/J Pre1niato a Horn::1 « .\'laµ:µ:io Romano)). 
i'J6'J Segnalalo «Premio Calrlara >> Foµ:µ:ia. 
I'!(;') 3°, Premio ~a \1o;lra Tnternazionall' « Ciuà 

Etr·rna >> Homa. 
l'J(J'J Scµ:nalalo l' Di11loma d'ono1·e << Troft>o Autunno » 

S. Margherita Ligure. 

QUOTAZIONI E ATTIVITA' 

o Pittura " Fillolri Contemporanei » - Ca.<'a Editricr « 11 
Ql!adralo n - ,\filano 1969 - 1970. 
« Catalogo dellr· Qnok1zioni della Piuura Europea Con-
(l•;nporanea ». 
Cataloµ:o dl'lla Pillun Con!Pmporanea « Bolaffi >> 
Edizion:· 1'>70. 
lneluso nel l.o r• 2.o volume e< Gli anni '60 dell'Arte 
Italiana » -
Incluso nl'l VolunH' <<Panorama d'Ari" Fiµ;urativa Con
i<"lllP''r~rnea ». 
I nd11"' nl'I Volume << Criterium n ! pubhlit·azione in <·orso). 
Invitalo a far parL• ,d:·ll'Albo Europl'o dei Profes,sio
n:sti " Artisti. 
lnvil:llo a far parlt' del Cl'nlro Studi e ~'rambi Tnter
nazionali. 
\C!'atlemiro " Aeeaclr-mia ln!Prnazionale " Lerrnard,, da 
Vin:·i "». 



INAUGURAZIONE: 

HANNO SCRITTO: 

« CcnlTo Culturale Antonianum: Marghrrita Barbieri>>. 
« Nuovi Orizzonti: N·rllo Punzo ». 

« Rrvue Modemr di Parigi: Vera Manuoellr ». 

Cesare• Bergonzi - Mario Portaluppi - Nello Bairnrolli 
Huhrica « Artisti alla Ribalta » - Mensile di Genova: 

« Equilibrio » - La N '1·l·le - L' Arl'o di Brnevenlo _ 
·\ho Adige - L'Adige - Il Gazzettino - Il Giorno -
Luigi SrrravaHi - Carlo Bonacina: La Stagione - Nuova 
Cri 1ica Europea Parliamoci. 

Giuseppe Lembo su: « V.I.P. » - L'Unità - rI Sole-24 
ore - Avvrnire - Radio ( Gazzdtino Padano). 

IN PERMANENZA OPERE DI GRIONI « GALLERIA 

CA VIOLI » - MILANO. 

Domenica 30 Novembre 1969 ore 11. 

ORARIO: 

Tutti i giorni dalle ore 1 O alle 12 e dalle ore 16 alle 19,3 O 

INGRESSO LIBERO 
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