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LORENZO SCHIEVENIN BOFF 

Presenta 
 

LA PASSIONE...secondo loro 
COLLETTIVA DI PITTURA E SCULTURA 

DAL 12 APRILE AL 27 APRILE 2014 
Presenta SILVANA ANGELA FERRARIO 

Galleria Oriana Fallaci 
Via Briante, 12/A -  Somma Lombardo (VA) 

ART DIRECTOR LORENZO SCHIEVENIN BOFF  

Telefono e fax  0331 . 254270  cell: +39.347.7851691  
e-mail: lorenschoff@tin.it  web site: www.schieveninboff.it 

La festa della Pasqua costituisce il centro del credo cristiano, il punto di arrivo e di 
partenza del cammino di fede. Gli artisti di tutte le epoche hanno affrontato questa 

tematica grande e insondabile, soprattutto su invito delle autorità ecclesiastiche 
che, per secoli, hanno commissionato dipinti e sculture, che ancora possiamo am-

mirare nelle nostre chiese. A partire dall' Ottocento, nonostante l'affievolirsi della 

committenza ecclesiastica, gli artisti non abbandonarono la trattazione della Passio-
ne di    Cristo, certo perché nelle sofferenze e nella morte di Gesù ritrovarono i 

patimenti propri e di tutta l'umanità; si sentirono però liberi da ogni suggerimento 
esterno ed arrivarono ad esprimere in modo diretto la loro più personale interpreta-

zione e spiritualità. Queste opere rimanevano spesso rinchiuse negli atelier o nelle 

cartelle di disegni e incisioni, perché gli artisti le eseguivano per se stessi, utiliz-
zando sovente, a partire dal Novecento, l'espressività estrema delle Avanguardie. 

Le due Guerre Mondiali, con il loro carico di indicibili atrocità e crudeltà, segnaro-

no poi indelebilmente la sensibilità di tanti artisti, che ritrovarono nelle sofferenze 
di Gesù un emblema del dolore umano. Ricordiamo la Crocefissione dipinta da un 

Guttuso, allora dichiaratamente laico o il Crocifisso di Sutherland, che aveva lavo-
rato come  war artist e registrato nei suoi disegni  le distruzioni delle città inglesi. 

In occasione della Pasqua, anche quest'anno, Lorenzo Schievenin Boff propone 

agli artisti di cimentarsi con la Passione di Cristo, di narrare con immagini nuove il 
tema tanto antico del dolore di Gesù.    L'art director della galleria Fallaci ha voluto 

così confermare un appuntamento annuale, dimostrando quella continuità di impe-
gno e di intervento, che sono una caratteristica di questa sala espositiva sommese. 

Gli artisti espositori  sono pittori e scultori che, con una straordinaria varietà di 

stili, danno una lettura personalissima alla tematica proposta. La loro sensibilità è 
chiamata ad esprimersi sui momenti dolorosi della fine della vicenda terrena di 

Gesù; ma la Pasqua non è solo sofferenza: è Resurrezione, gioia e vita che ricomin-
cia, perché il dolore non è eterno, anche se inevitabile, come ben esprimono gli 

Artisti di questa mostra. 
                         Silvana Angela Ferrario                                                                       

ORARI: 
Domenica  10.30 - 12.30 
   17.00 - 19.00 

 
Giovedì   17.00 - 19.00 
Venerdì  17.00 - 19.00 
Sabato  17.00 - 19.00 

INAUGURAZIONE  
    SABATO 12 APRILE 2014 - ORE 18.00 
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ESPONGONO GLI  ARTISTI:  
 

11 - Roberto GALLAZZI mail:gallazzi1@gallazziroberto191.it 

 9 - Vitaliano FORLANI  cell. 339.2923297 

15 - Giuliana NOCCO mail: giuliana.nocco@libero.it 

13 - Fabrizio MENOTTI (DODO) cell. 335.6270525 

 3 - Giovanni  CHINOSI    mail: info@giomira.it 

 5 - Roberto  CUCCHI  cell. 340.7720057 

 7 - Silvia FERRARI mail: silviae@teletu.it cell. 347.2525265 

 8 - Gianfranco FOGLIA  cell. 340.1578436 

10 - Mauro FOSSATI   Castelletto Ticino (No) 

12 - Massimo MASSARELLI cell. 347.3703295 

14 - Giovanni NICOLAI mail:giovanninico50@hotmail.it 

17 - Gabriele PICCARDI mail:piccardigabriele@gmail.com 

 6 - Elisabetta CUSATO mail: eliscus.arch.53@gmail.com 

19 - Daniela  TAMBORINI  cell. 338.7887042 

 1 - Alida  BARDELLI   cell. 335.6936043 

 2 - Rosario CHINELLO  mail: info@rcgallery.it 

 20 - Erika VOGT mail: matcagno@alice.it cell. 334.3962163 

 4 - Pierino  COMIGNAGHI  cell. 328.7246964 

16 - Paolo PANIZZON mail: paolopanizzon@alice.it 

18 - Ben STROUD  mail: stroudart@yahoo.com 
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