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VALERIO RIGHINI
GUERRE  segni e parole



Zeli Vincenzi 

ha il pacere di invitarvi
all’incontro sul tema 

GUERRE – segni e parole

Pitture e sculture di 
Valerio Righini

Testi poetici sul tema scelti e introdotti da 
Giorgio Luzzi

Voce recitante 
Mira Andriolo

Sabato 2 e domenica 3 luglio 2011

ore 20.30

Si ricorda che la casa resterà aperta dalle 9.30 alle 22.00

Sono accampate qui figure di difesa e figure di offesa. La guerra 
poggia su queste fasi alterne della condotta umana. 
Righini ha in mente anzitutto il momento universale della denuncia, 
ma la realizza indagando il potenziale plastico, allegorico, cromatico 
che è possibile ricavare dalle masse in conflitto. Senza naturalmente 
alcuna nostalgia cinetica neofuturista, ma con l’ammonimento che 
nasce dalla vocazione etica del suo progetto e dei suoi esiti.

Giorgio Luzzi

Valerio Righini (1950)
Pittore e scultore italo svizzero vive e lavora a Tirano (SO). Studi e formazione 
a Milano, dal 1964 al 1974: Liceo Artistico Brera; Laurea in Architettura 
Politecnico. Dal 1989 è membro di Visarte Ticino e, dal 2010, della Asso-
ciazione Piemontese Arte. Operando sul confine italo-svizzero, ha promosso 
e curato la realizzazione di varie mostre d’arte a carattere transfrontaliero 
itineranti tra Italia e Svizzera.
Ha tenuto numerose mostre personali in Italia e all’estero e, su invito, ha par-
tecipato a mostre e rassegne d’arte internazionali. Ha conseguito numerosi 
premi, da ricordare l’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano nel 1978. Nu-
merose le collaborazioni con amici poeti; sue opere compaiono nei volumi: 
Le mura di Glorenza, poesie di Luzzi (Ed. L’arzanà, Torino 1984); Il grande 
male, di D.M.Turoldo (Ed. Mondadori 1989); I miei complimenti a tutta Sa-
lisburgo. Poeti e pittori per Mozart (Ed. El Bagatt, 1991); Stéfane Mallarmé, 
Ventagli-Fotografie (L’Angolo Manzoni Editrice, Torino 1994); Wolfgang Hi-
ldesheimer-Schule des Sehens (Ed. Insel Frankfurt, 1996); I boschi intorno a 
Sils-Maria, con poesie di Isella e un testo di Grytzko Mascioni (Ed. l’officina 
del libro, Sondrio 2000); Bloc notes 44, (Ed. Novalles, Lugano 2001); Il 
silenzio dell’alba di Abramo Levi (Ed. l’officina del libro, 2003); Via crucis, 
con testi poetici di Angelo Casati (Servitium Editrice, 2005); Guernicana, con 
poesie di Luzzi (Ed. Le rafie, Savona 2005); Diavoli e meraviglie, testo di Nys-
Mazure (Servitium Editrice, 2009); Giona, l’uomo del pesce, scenografia per 
la riduzione teatrale a regia di Mira Andriolo di un testo di Abramo Levi, Tea-
tro Vittoria, Ponte, 2010; Poesie di Angelo Fiocchi (Collana La Reit, Bormio, 
2011). Sue realizzazioni sono presenti in varie strutture pubbliche.
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