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“Più che un atelier, “Più che un atelier, 
     quello messo in piedi da Negri      quello messo in piedi da Negri 
                è un teatro di posa popolato                 è un teatro di posa popolato 
          di comparse che vanno, vengono,               di comparse che vanno, vengono,     
  pensano, parlano,   pensano, parlano, 
                   si atteggiano”                   si atteggiano” DDonneonne.. .. . .      
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Zeli Vincenzi 
ha il piacere di invitarti

all’evento

ARNALDO NEGRI  
Arnaldo Negri nasce a Gualtieri (RE) il 19.05.1959 e qui rimane, tra Gualtieri e 
Guastalla. Da sempre interessato al mondo dell’arte, qualche anno fa scopre le proprietà 
“terapeutiche” dell’espressione fi gurativa, accostandosi alla tecnica dell’acquerello, 
ispirandosi alle guache di Egon Schiele, le matite di Klimt, di cui è appassionato 
estimatore e che vede e rivede nei frequenti “pellegrinaggi” nella vicina Vienna. Tra il 
2003 e il 2004 i primi lavori eseguiti senza l’ausilio di modelle, quindi completamente 
immaginari, raffi gurano solo corpi femminili prevalentemente nudi, ritratti in pose spesso 
improbabilmente erotiche o autoerotiche. L’avvento di internet e la scoperta delle sue 
sterminate potenzialità suggeriscono ad Arnaldo Negri, di utilizzarlo come mezzo per 
reperire materiale fotografi co da utilizzare come modello; allo scopo apre un Blog sul 
quale pubblica i disegni e col quale scopre l’esistenza di un universo di anime femminili 
disposte a mostrarsi, chi solo col volto, chi pudicamente nuda, chi esplicitamente svelate. Da 
questo fortunato incontro con questo “mondo”, Negri affi na una sua tecnica e si costruisce 
un sistema di rappresentazione delle “modelle” che mai conosce personalmente, ma con 
le quali crea un rapporto di ludica sfi da, e comincia la sua produzione più copiosa. Le 
sue opere però restano relegate al ciberspazio, e nessuno le vede se non i frequentatori 
del suo uffi cio, uno dei quali, appassionato di arte e dirigente della locale proloco, 
trova interessanti le opere visionate e gli propone una mostra nella sala Falegnami del 
prestigioso Palazzo Bentivoglio di Gualtieri.
Così il 15 Settembre 2007 apre la prima mostra di Arnaldo Negri intitolata “Sguardi, 
nel volto e nel nudo l’intima essenza”. La mostra ha un discreto successo di pubblico, e 
apre il varco alla seconda mostra organizzata dalla Galleria D’Arte Campanon, proprio 
nel bellissimo palazzo denominato appunto “Il Campanone” a Guastalla. Il 25 Aprile 
2008 apre così la seconda mostra che mantiene il titolo della prima e che ha un buon 
riscontro di pubblico. Progetti futuri: a seguito delle due mostre allestite, Negri coltiva 
interessanti rapporti artistici con acquerellisti locali, con alcuni galleristi privati i quali 
stanno collaborando per la organizzazione di eventi da realizzarsi nel prossimo futuro.

MARISA BITTASI
Nasce a Villastrada e fi n da bambina mostra interesse per la pittura, tanto che intorno 
a dodici anni avviene un incontro molto importante con Arnaldo Bartoli e i pittori che 
frequentavano il suo studio. Gli esordi pittorici dell’adolescenza la vedono impegnata 
a ritrarre paesaggi  del Po e delle sue genti. Negli anni sessanta partecipa a mostre 
estemporanee e collettive dove colleziona diversi premi. Dal 60’ al 68’ pubblica 
e collabora tramite il disegno con il giornale “Bassa Reggiana“ ed è di quel periodo 
l’incontro con Cesare Zavattini, il quale dice di lei “riesce a cogliere nell’espressione 
dei volti che disegna l’essenza che sta nell’uomo di questa terra...”. Dal 70’ all’80’ 
è impegnata nella fondazione di servizi territoriali per la psichiatria, laureandosi poi 
in psico-pedagogia e da questo la particolare attenzione allo studio dei volti espressi 
in pittura. Nel 1993 il Comune di Guastalla organizza una mostra “Verso nuovi 
incantamenti” e i riferimenti teorici collocano la Bittasi all’interno dell’informale padano. 
Nel 2000 partecipa come protagonista all’evento pittorico “...quell’ansa del fi ume in 
oggetto...” Presso l’associazione culturale “La Casa di Ros” a S.Benedetto Po (MN).
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“i segreti del volto”

acquerelli di
ARNALDO NEGRI

Presentazione a cura di 
Marisa Bittasi

L’epoca delle passioni tristi ci invita al recupero 
delle matrici delle relazioni umane 

comunicative, virtuali

Sabato 30 maggio 2009 - ore 19.30
INAUGURAZIONE

Domenica 31 maggio 2009 - ore 19.30 

Dibattito e letture di testi 


