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Grioni valido con tre volti 
pittore, scultore e ceramista 
Pino Grioni è un artista complesso, e 
non solo perché opera su tre fronti -
pittore, ceramista, scultore - ma pro
prio per la difficoltà di certi suoi con
tenuti : triangoli esoterici , astri ap
puntiti, geometrie enigmatiche, sim
bologie metafisiche, tutto un reperto
rio occulto e un po' negromantico. 
Ed anche nei paesaggi di luoghi che 
egli ha visitato (il Medio Oriente, la 
Russia, il Sud America) la figurazio
ne lascia il posto a sintesi un po' 
misteriose riducendo i dati paesaggi
stici ed architettonici ad emblematici 
elementi compositivi. 
Ed è proprio la composizione che 
emerge nei suoi quadri. Grioni porta 
la sua pittura in superficie con arabe
schi complicati ma sempre ben rit
mati. I suoi quadri, a parte i colori 
tipicamente chiaristi, ricordano la 
tecnica delle vetrate. 
Questo artista lombardo ha evidente
mente molte e sottili cose da dire e si 
esprime in modo molto personale 
con un ingegno sempre diverso ma 
autentico. Il suo lavoro pittorico ri
sulta complessivamente molto affa
scinante, ricco di incastri grafici e di 
variate campiture cromatiche. 
Se nella pittura Grioni è ammirevole 
anche per la quantità della sua produ
zione eseguita spesso su grandissimi 
spazi , anche gli altri suoi due volti 
artistici sono importanti. Come scul
tore è indubbiamente valido per la 
congruità dei suoi ritmi tra pieni e 
vuoti e la efficace agilità dei rapporti 
spaziali. 
Come ceramista è poi tutto da lodare. 
Certi suoi piatti, vasi e ampolle han
no una profonda intensità di colori 
smaltati e vibrano con segni imprevi
sti ed emozionati. Grioni, ha alle 
spal~e importanti mostre e molti suc
cessi. 
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MOSTRA PERSONALE DI 

PINO GRIONI 
DAL 19-10 AL 3-11-1984 

ORARIO DI GALLERIA 
10,30/12,30 - 16/19,30 

LA GALLERIA RESTA CHI USA 
DOMENICA E LUNEDI MATTINA 

INAUGURAZIONE VENERDI 19 ORE 18,30 
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