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Quando Stefano Cortina ha proposto di realizzare a San donato
     la mostra celebrativa dei 50 anni di attività della galleria 
d’arte fondata da suo padre, l’amministrazione Comunale ha accolto 
l’idea con l’entusiasmo e l’interesse che sanno suscitare i progetti cultu-
rali di ampio respiro e di valenza collettiva. Quei progetti cioè, privi 
di autoreferenzialità e densi di significato per la ricerca che presup-
pongono e per gli esiti molto spesso sorprendenti che determinano.
il ritorno a San donato di Cortina, inoltre, rappresenta per la 
nostra città l’occasione di riprendere a confrontarsi con la lun-
ga e prestigiosa esperienza di una galleria d’arte che, a partire da 
Milano nel 1962, ha rappresentato e continua a rappresentare un 
punto di riferimento per artisti a pieno titolo annoverati tra i più 
rilevanti dell’arte moderna italiana ed europea.
Molti di loro sono presenti nelle sale di Cascina roma, in un’espo-
sizione che resterà nella memoria della città, per la qualità degli 
autori e delle opere e la valenza culturale di un progetto pensato 
appositamente per San donato.
e’ un ritorno, infine, che costituisce un buon esempio di collabo-
razione proficua tra pubblico e privato, che speriamo possa diven-
tare il segno distintivo, non solo in ambito culturale, del futuro 
della nostra comunità. 

Il Sindaco
andrea Checchi

L’Assessore alla cultura
Chiara Papetti



SoMMario

6 i Cortina 
 di Flaminio Gualdoni

36 Storia di una galleria
 Conversando con Stefano Cortina 
 di Susanne Capolongo

42  dino Buzzati e renzo Cortina 
 l’incontro
 di Maria Teresa Ferrari

57 elenco opere

144 Profili Biografici

152 la “Cortina”
 Biografia di una galleria
 di Veronica Riva

158 Selezione cataloghi storici



6

i Cortina 

di Flaminio Gualdoni

È bello sapere che, pur nei travagli profondi del mercato arti-
stico italiano, esistono ancora gallerie in grado di celebrare i propri 
cinquant’anni di vita.
È bello, perché in una situazione come la nostra, che solo in de-
cenni molto recenti ha potuto contare su un’iniziativa pubblica di 
qualche adeguatezza, il ruolo delle gallerie è stato ancor più deci-
sivo che in altri ambiti. Se, per intenderci, altrove le gallerie hanno 
agito da stimolo critico nei confronti delle istituzioni oppure da 
vere e proprie complici di politica culturale, in Italia esse hanno 
rappresentato per decenni l’ambito unico di sperimentazione, 
proposta, documentazione.
Dunque, cinquant’anni e una manciata di mesi. Mezzo secolo da 
quando nel 1962 Renzo Cortina, libraio e editore di vaglia, decide 
di fare del proprio ampio spazio in piazza Cavour anche una galle-
ria d’arte. Libreria e galleria insieme è una formula che funziona, e 
che a Milano ha dato gran frutti: giusto per far tre nomi, si pensi a 
Salto, ad Arturo Schwarz, all’Einaudi di Valdo Aldrovandi.
Cortina, poi, l’istinto del far circolare cultura l’ha nel sangue. Bel-
lunese d’origine, cresciuto nella Milano vivida e intraprendente 
degli anni ’30 e ’40, nel secondo dopoguerra egli comprende da 
subito l’importanza di una casa d’edizioni specializzata in testi uni-
versitari, medici soprattutto. Fattosi ardito, è tra i primi a intuire 
che la libreria è luogo d’incontro prima ancora che di vendita, la 
“casa” in cui lettori e autori – autori, dico, come Jack Kerouac o 
Erich Segal – possono ricostituire nella modernità le parvenze del 
cenacolo intellettuale.
Perché non replicare il modello anche nel campo artistico? Cor-
tina immagina una galleria che, pur senza assumere il piglio di-
dascalico ed esoterico del luogo d’avanguardia, si faccia ambito 
propositivo delle esperienze nuove, consacrando autori in vista 

Renzo Cortina tra i libri
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della maturità oppure proponendone di nuovi, a una cerchia che 
non sia quella ristretta degli iniziati.
Passano in queste sale Bruno Cassinari e Salvatore Fiume, Roberto 
Crippa e Gianni Bertini, Miguel Berrocal e, per non smentire una pas-
sione che comunque dice di carta e inchiostro, la serie memorabile 
di tavole del Poema a fumetti di Dino Buzzati, altro grande bellunese.
Le gallerie diventano ben presto due, visto che già nel 1968 allo 
spazio di piazza Cavour si affianca quello di via Fatebenefratelli 
all’angolo di via De Marchi. Renzo Cortina vive cultura come re-
spira, è appassionato e curioso, e a tutto ciò aggiunge un piglio 
imprenditoriale autenticamente moderno. Quella Milano, entu-
siasta e dinamica, certo lo aiuta: è un clima fervido, frequentare e 
apprezzare l’arte è fatto di cultura condivisa, il boom economico 
fa la sua parte.
I primi anni ’70 portano il fenomeno del multiplo d’arte, destinato 
a un successo non duraturo ma, nei ragionari di quel tempo – si 

pensi alle mode pop e cinetico-programmate, alle contaminazio-
ni con il design, all’utopia d’un’arte a basso costo e diffusione am-
pia – perfettamente innovativo. Cortina decide da subito di essere 
della partita, non solo contribuendo in modo decisivo alla fama 
internazionale di un Berrocal, ma contaminando personalità di più 
radicata formazione disciplinare – da Gianni Dova a Mario Rossel-
lo, da Luciano Minguzzi a Novello Finotti – con figure eminenti 
dell’avanguardia, Man Ray e César su tutte.
Si moltiplicano le librerie, e l’edizione dei multipli consente di ab-
bozzare una rete distributiva ad ampio raggio che riguardi anche 
l’arte. Gli anni ’70 sono, a tutti gli effetti, il momento di maggior 

Gianni Bertini, Paolo Pillitteri, Elio Santarella, Luciano Minguzzi, 
Renzo Cortina, Mike Bongiorno e Giò Pomodoro, foto di Maria Mulas



È, questa, una lunga stagione di riflessioni e di ripensamenti criti-
ci intorno al ruolo che uno spazio espositivo debba assumere per 
corrispondere al clima mutato. Stefano ne esce con una decisione, 
abbandonare il modello classico di galleria e profilare un centro cul-
turale a pieno titolo, che preveda un ruolo attivo degli artisti stessi. 
Nel 1996 vede così la luce l’“Associazione Culturale Renzo Cortina”, 
che prende sede in via Mac Mahon 14 all’interno di una corte an-
tica assediata, ma non inghiottita, dall’edilizia moderna. Prima mo-
stra, il 23 settembre, una personale di Emilio Tadini: va sans dire, 
non solo un artista autorevole, ma anche e soprattutto un uomo 
di pittura e di libri insieme.
In questa seconda vita della galleria Cortina molte cose si ridefi-
niscono ma non mutano. Com’era nel grande passato, lo spazio è 
soprattutto cenacolo, luogo di dibattito, spazio di stimoli e scambi 

di cultura. Non è, ora, il dominio del gallerista, ma la casa comune 
di molti, giovani soprattutto, che vi portano le proprie esperienze 
e i propri entusiasmi: non è un caso che Giovanni Cerri, giovane 
pittore milanese, sia assai più che un artista della galleria, agendo 
in realtà come motore culturale di molte iniziative, e che l’Associa-
zione sia giunta a contare anche quasi cinquecento soci.
Un’altra cosa che non muta è una sorta di voracità espositiva che, 

fulgore di Renzo Cortina.
È in questo tempo, nel 1976 per l’esattezza, che egli si affianca 
come collaboratore primario il figlio Stefano, giovanissimo ma già 
anch’egli affetto dal morbo dell’arte e del libro.
Il decennio nuovo porta, purtroppo, la malattia di Renzo e un 
progressivo ridimensionarsi dell’attività conseguente al diminuire 
delle energie.
Alla fine del 1986 Renzo e Stefano lasciano la libreria leggendaria 
di piazza Cavour e decidono di dedicarsi solo all’attività artistica. 
Lo spazio nuovo è vicinissimo, in via Turati 3. 
Renzo non potrà vederne l’inaugurazione, in autunno, perché 
scompare il 20 marzo 1987. A battezzare lo spazio nuovo è una 
personale di Aldo Cortina, fratello maggiore di Renzo, valente pit-
tore oltre che, a sua volta, libraio e editore dalle imprese memo-

rabili. Stefano continua a coltivare una passione formidabile per il 
libro (cosa che fa sì che ancor oggi, a ogni mostra, il catalogo sia 
per lui elemento fondante e non accessorio dell’iniziativa) ma la 
sua scelta è definitiva: la sua strada sarà l’arte.
Instaura una lunga collaborazione con Franco Passoni, dà vita a ini-
ziative primarie come una grande mostra di Tano Festa, ma com-
prende che i tempi dell’arte sono mutati: è cambiato il ruolo del 
gallerista, e si è profondamente modificata la struttura del mercato. 
La galleria di via Turati si ritrova a essere per molti versi anacronisti-
ca: un rinnovamento radicale, Stefano ragiona, si impone.

Renzo Cortina, Adriana Passoni e Bruno Cassinari Renzo Cortina, Luca Cordero di Montezemolo, Emma Corvo e 
Walter Chiari

Nella pagina a fianco Renzo Cortina e Roberto Crippa
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passivamente a quella economica. 
Esiste, tuttavia, una sorta di linea di indagine primaria che innerva 
le attività di Stefano Cortina. 
Tanto egli è aperto ai giovani e a esperienze nuove, quanto è ben 
consapevole di una sorta di responsabilità intellettuale nei con-
fronti di una serie di artisti che ne hanno accompagnato, diret-
tamente o indirettamente, la vicenda. C’è una storia, personale e 
familiare, da coltivare e far proseguire: da rivendicare, anche, nel 
mare magno della smemoratezza culturale attuale.
Autori storici ma non storicizzati adeguatamente come Marcel-
lo Dudovich, Aldo Carpi, Maurice Henry, Maria Papa; pittori d’a-
rea esistenziale come Giancarlo Cazzaniga, Giuseppe Guerreschi, 
Giuseppe Banchieri, Franco Rognoni; artisti che hanno marcato 

ereditata da Renzo, porta Stefano a celebrare nel 2009 la cinque-
centesima mostra targata Cortina. Le esposizioni si susseguono 
fitte, con aperture significative di prospettiva: alla fotografia – me-
morabili sono le iniziative dedicate a Maria Mulas e Mario Cresci 
– e alla performance, ad esempio. Nel nuovo modo di operare, lo 
spazio instaura rapporti non episodici di collaborazione con isti-
tuzioni pubbliche e con gallerie in Italia e in Europa, da Berlino a 
Parigi: è dunque centro di produzione di mostre, anche, in una 
chiave in cui, ancora una volta, la prospettiva culturale non ceda 

Nadia Cortina, Andy Wahrol, Stefano Cortina e Paolo Dal Bosco
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to magari del libero gioco delle pratiche possibili, altrettanto oggi, 
in cui nessun gusto è dominante e il mercato ritiene di dettar legge 
anche nel campo delle gerarchie culturali, la posizione di Stefano è 
quella di rivendicare la singola qualità di singoli autori, della quale 

fortemente l’identità della prima galleria Cortina, da Guy Harloff a 
Roberto Crippa a Luciano Minguzzi; maestri dell’arte non ogget-
tiva e dell’avanguardia come Bruno Munari, Eugenio Carmi, Age-
nore Fabbri, Sandro Martini, Dadamaino, artista a proposito della 
quale Stefano ha avviato un percorso di ricostruzione sistematica 
dell’opera tutta. Egli non coltiva una linea di gusto, men che meno 
gl’importa farsi promotore d’una tendenza.
Così come Renzo aveva ben chiaro che la questione era proporre 
arte di qualità nella ricchezza delle sue soluzioni plurali, dando con-

Emilio Tadini e Stefano Cortina alla mostra del 1996 Stefano Cortina e Flaminio Gualdoni, mostra di Maria Papa, 2012
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Stefano Cortina e Tommaso Trini alla mostra di Dadamaino, 2012

fornire attraverso l’attività di galleria e l’edizione di cataloghi una do-
cumentazione accurata, scientificamente attendibile.
Sempre più operatore di cultura e sempre meno gallerista in sen-
so classico (o forse gallerista nell’unico modo che oggi abbia sen-
so), Stefano Cortina può ben dirsi non solo il continuatore d’una 
vicenda primaria dell’arte milanese, ma anche e soprattutto una 
presenza nitidamente profilata nel panorama attuale. 
In attesa, è la mia speranza, che una prossima generazione Cortina 
ci accompagni per qualche altro decennio.  



Renzo Cortina e Giò Pomodoro, anni ‘70, foto di Maria Mulas

Luciano Minguzzi, Renzo Cortina e Bruno Cassinari Con Giancarlo Vigorelli, Milan Kundera e Domenico Porzio

Elvio Becheroni, Renzo Cortina e Gianni Bertini
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Bruno Cassinari e Stefano Cortina
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Alik Cavaliere, Guido Ballo e Renzo Cortina, foto di Maria Mulas

Pierre Restany e Renzo CortinaStefano, Marta, Renzo e Nadia Cortina nello studio di Henry Moore

Renzo Cortina e Henry Moore

Renzo Cortina, Sergio D’Angelo, Mimmo Rotella, Lucio Fontana, 
Renato Cardazzo e Guido Ballo
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Stefano Cortina, Zina Smerzy e Candido Cannavò

Con Nicolas Rostkowsky

Stefano Cortina e Marcello Morandini

Stefano Cortina e Karel-Zlin

Stefano Cortina e Carla Sozzani
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Con Giancarlo Vigorelli, Mario Soldati e Rolly Marchi

Con Guido Artom, Valentino Bompiani e Indro Montanelli

Renzo Cortina, Paloma Picasso e Miguel Berrocal, foto di Maria MulasCon il regista Elia Kazan

Renzo e Nadia Cortina con Gina Lollobrigida



17

Stefano Cortina e Raul Montanari 

Angela Madesani e Stefano Cortina, foto di Giordano Riboli

Stefano Cortina con Alexis Poliakoff



18

Aldo Aniasi, Roberto Crippa jr e Renzo Cortina

Carlo Tognoli e Renzo CortinaCino Tortorella e Renzo Cortina Aldo e Renzo Cortina

Con Aldo Carpi



Lanfranco e Stefano Cortina 
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Con Giorgio Marconi

A fianco 
Guido Peruz e Stefano Cortina

Fabrizio Gifuni, Sonia Bergamasco e Stefano Cortina Stefano Cortina e Eugenio Carmi
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Con Alberto Lattuada

Con Enzo Jannacci, Bruno Lauzi e Carlo Castellaneta

Con Arnoldo MondadoriCon Enzo Biagi e Sergio Zavoli

Con Enzo Fabiani e Luciano Minguzzi
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Elio Marchegiani e Stefano Cortina

Stefano Cortina, Giovanni Cerri e Marina Falco, foto di Emma Vitti

Tommaso Trini, Fabio Valenti e Stefano Cortina

Giancarlo Cazzaniga, Stefano Cortina e Mario PalmieriGiancarlo Cazzaniga e Stefano Cortina
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Con Ornette Coleman, Guy Harloff e un componente del complesso

Con Ruggero Orlando

Con Pietro Annigoni, Curzia Ferrari, Lino Montagna, Sandro Rubboli

Con Michel Tapié

Con Marco Valsecchi

Enrico Baj e Renzo Cortina

Gianni Dova e Renzo Cortina
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Diego Viapiana, Volker W. Feierabend e Stefano Cortina

Stefano Cortina e Sandro SannaStefano Cortina, Gabriella Marazzi e Vittorio Sgarbi
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Enzo Tortora e Renzo CortinaCon Pietro Bianchi In compagnia di Edgarda Ferri

Renzo Cortina e Antonio Recalcati, foto di 
Maria Mulas Renzo Cortina e Renato Cardazzo Renzo Cortina e Nantas Salvalaggio
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Stefano Cortina con Marco Meneguzzo Alessio Boni, Giorgio Somalvico e Stefano Cortina
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Renzo Cortina, Domenico Porzio e Christian Barnard

Renzo Cortina, Papa Paolo VI e Luciano Minguzzi con la scultura 
Gallo donata al pontefice

Marta, Renzo e Stefano Cortina con Francesco Messina e il Prefet-
to di Milano Dr. Mazza

Mickey Spillane, Renzo Cortina, Livio Garzanti e la Signora Spillane

Renzo Cortina e Ernesto 
Treccani

Con Erich Segal
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Marina Apollonio, Maria Mulas e Stefano Cortina

Andrea Palmieri, Giovanni Cerri e Stefano Cortina alla Triennale 
di Milano, 2010Luca Fabbri e Stefano Cortina

Enrico Baj e Stefano Cortina
Franco Cerri, Giancarlo Cazzani-
ga, Enrico Intra e Stefano Cortina

Stefano Cortina , Julio Le Parc e 
signora , Alberto Biasi
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Renzo e Stefano, foto di Fulvio Roiter

Renzo Cortina e Vittorio Gassmann

Renzo e Stefano, 1965
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Stefano Cortina e Volker W. Feierabend Stefano Cortina e Dario Zaffaroni

Stefano Cortina, Urs Luethi e Vittorio Sgarbi



Renzo Cortina e Giuseppe Novello

Renzo Cortina nei luoghi dove 
fu partigiano

Con Sergio Endrigo e il “Cavallo” di Cassinari - Berrocal
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Renzo Cortina, Roberto Crippa 
Guido Palmieri e Franco Passoni



Stefano Cortina e Rossana Bossaglia
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Un brindisi con Sylva KoscinaRoberto Costa, Renzo Cortina e Romano Battaglia alla Versiliana
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ConValentina Cortese Marta e Renzo Cortina con Enzo Tortora e altri amici
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Gianni Colombo alla mostra di Luciana Matalon, 1978, foto di Maria Mulas
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Una presentazione in Galleria, 
al centro Serena Foglia (vestita 
di bianco) e alla sua sinistra 
Valentino Bompiani
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Storia di una galleria 
ConVerSando Con SteFano Cortina

di Susanne Capolongo, Milano 14 febbraio 2013

Questa mostra omaggio ai 50 e oltre non vuole essere  
    una semplice glorificazione della galleria Cortina, 
che sin dal 1962 è presente sul territorio nazionale e ha fat-
to parte delle grandi gallerie milanesi che hanno permesso 
all'arte e a molti artisti di trovare una loro collocazione.
la mostra vuole essere un viaggio a ritroso partendo dai 
giorni nostri fino all'inizio del secolo XX nella cultura, nella 
letteratura, nella figurazione e, perché no, nella mondanità 
di una Milano che proprio tra gli anni 1955 e 1960 si af-
ferma come centro culturale dinamico, ricco di fermento e 
nuove idee, sempre in mutazione e pronta all'innovazione.
una galleria che nasce prima come libreria nella centra-
lissima Piazza Cavour dove letterati, giornalisti, scrittori 
e semplici cittadini si fanno largo tra la miriade di parole 
e montagne di testi, romanzi, compendi e saggi e proprio 
per effetto della presenza continua e costante della grande 
"intellighenzia" milanese che sorge, quasi spontaneamente, 
la necessità di ampliare l'attività non solo nell'ubicazione di 
nuovi spazi ma soprattutto nel sviluppare una nuova forma 
di cultura che è quella artistica , figurativa e non.
ed è così che la galleria Cortina inizia a divenire il centro 
nevralgico della cultura, conferenze letterarie e artistiche, 
mostre d'arte si alternano alla presentazione di libri e scrit-
tori, addirittura si presentano casi di giornalisti-letterati che 
grazie alla galleria trovano il coraggio di mostrare al mondo 
anche le loro capacità artistiche. Politici e personaggi dello 
spettacolo fanno amicizia e si avvicinano all'arte grazie alle 
frequentazioni della galleria e qui iniziano a collezionare 
opere d’arte, gli artisti interagiscono non solo con il galleri-
sta ma grazie proprio a questo spazio "d'avanguardia" anche 
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Susanne Capolongo - Il primo ricordo legato all’arte?

Stefano Cortina - Sono praticamente nato nel mondo dell’arte, aven-
do mio padre iniziato nel 1962, ricordo che portava me e mia sorella 
Nadia in giro per mostre. Se penso alla mia prima vera memoria l’as-
socio ad una mostra tenutasi a Rho di Dino Buzzati, mentre delle le 
varie esposizioni in galleria di mio padre le ricordo tutte e nessuna, 
nel senso che sono state talmente tante che non ne ho un ricordo 
specifico particolare. Penso che, come tutte le persone nate nell’am-
biente, quando si è ancora giovani, non si è in grado di discernere 
i rapporti che si intrecciava tra arte e vita quotidiana. Comunque i 
primi veri ricordi, forse per un personale interesse da sempre e per 
l’amicizia che legava mio padre all’artista, sono di Dino Buzzati, so-
prattutto perché le sue opere mi rimandavano ai fumetti e alla strut-
tura narrativa dell’immaginario, facilmente decriptabile, con le con-
turbanti figure femminili che agitavano il mio animo adolescenziale.

Ti senti più imprenditore o appassionato d’arte?

Sono sicuramente un appassionato perché ritengo che questo sia 
un lavoro che puoi fare solo se spinto da una grande passione. 
Potrei definirmi un piccolo (molto piccolo) imprenditore con una 
grande passione per l’arte.

Cinquant’anni di storia artistica promozionale e commer-
ciale, tirando le somme?

Mezzo secolo è veramente tanto! Sono più di due generazioni, 
considerando la tempistica di crescita della popolazione, per cui 
sono cambiate tantissime cose, partendo dal boom economico 
del 1962 agli anni di profonda crisi, mai vissuti dall’Italia se non 

nell’immediato dopo-guerra, fino ad arrivare alla crisi dei giorni 
nostri come parlano le statistiche economiche attuali. E’ cambiato 
il senso di questo lavoro, la proposizione, la professionalità. Sono 
cambiate le persone, è cambiata l’etica e la morale della gente, il 
modo di vendere arte. Ciò detto ritengo che rimanga il lavoro più 
bello del mondo, non sempre gratificante ma sicuramente affa-
scinante. È una professione estremamente difficile perché non ti 
mette al riparo dai rischi e non garantisce una redditività fissa, ma 
ti permette di relazionarti con persone infinitamente interessanti, 
un’ attività di costante stimolo e sfida. Naturalmente devi amare 
la cultura e il mondo intellettuale che ne fa parte scrittori, artisti, 
giornalisti, critici, fotografi. Ritengo che sia un mestiere che mi si 
è cucito addosso per destino ( sono figlio di Renzo Cortina) e per 
scelta, ciò nonostante i problemi sono tanti, molti più di quanto 
la gente possa pensare, la crisi che ti uccide …però è una attività 
magnifica, non la consiglierei ma è un po’ come l’amore, accade.

E dopo di te allora?

Dopo di me...io ho una figlia di 19 anni, Mafalda, è all’ultimo anno 
di liceo artistico e vorrebbe continuare gli studi proiettandosi 
nel mondo del design, nello specifico del fashion stylist magari 
al Politecnico o alla NABA, a onor del vero devo riconoscere che 
ha notevoli capacità tecniche soprattutto per il disegno. Lei non 
vorrebbe proseguire la mia professione ma, d’altronde, anch’io 
alla sua età dicevo a mio padre che mai e poi mai avrei fatto il 
gallerista! Ciò nonostante sono qui. Se anche mia figlia dovesse 
raggiungere i suoi obiettivi non è detto che una cosa escluda l’al-
tra, il nostro lavoro non estromette nulla che riguardi l’estetica del 
bello e le contaminazioni sono oramai necessarie per l’evoluzione 
del settore.

direttamente con il pubblico e con gli intellettuali milanesi, 
addirittura ispirando alcuni scrittori per nuovi personaggi 
di racconti e storie.
renzo Cortina è l'artefice di tutto questo, crea, inventa, speri-
menta e organizza, tutti sono partecipi, tutti condividono le sue 
idee (forse qualcuno si auto-escluse per pura invidia verso tanto 
fermento), così trascorrono gli anni, lo "scettro" passa di mano 
di padre in figlio nel 1986 e Stefano Cortina prosegue l'attivi-
tà dedicandosi totalmente alla promozione dell'arte e facendo 
oro dell'esperienza anche di librario diventa editore di cataloghi 
per le mostre da lui organizzate. il nuovo spazio è ancor oggi 
dedicato alle esposizioni, alternando artisti storicizzati a giova-
ni promesse, organizzando talvolta ancora  incontri letterari e 

musicali, performances e video artistici, tutto ciò che è inerente 
all’arte fa parte del dna dei Cortina.
e proprio grazie a queste famiglie che città come Milano han-
no la possibilità di non smarrire la propria storia culturale 
ed artistica.
Questa mostra vuole essere un dono per tutti colori che ama-
no l’arte e la cultura, c’è data la possibilità di ammirare opere 
futuriste, spazialiste, cinetiche, figurative, fotografie storiche 
che documentano tutta la lunga storia della galleria fino ad 
arrivare ad artisti contemporanei di fama internazionale.
una riconoscenza immensa a renzo Cortina per aver inizia-
to, e a Stefano Cortina per aver proseguito l'avventura, che per 
quanto ardua, rimane sempre una meravigliosa avventura.
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E la sensibilità quanto conta in questa professione?

La sensibilità conta al 100% sia per quanto riguarda il gusto este-
tico, e intendo la capacità di comprendere la validità di un’opera 
del giovane artista che ti viene proposta , sia per quanto riguar-
da saper valutare l’importanza intrinseca delle opere storiche. La 
sensibilità è fondamentale anche per l’aspetto commerciale, cioè 
saper comprendere chi ti sta di fronte, capacità che affini negli 
anni e che ti permettere di cogliere le sfumature del tuo inter-
locutore, talvolta devi decidere in pochi minuti se concludere o 
non concludere, tale abilità si acquisisce nel tempo guardando, 
conoscendo e studiando, non ci sono scappatoie solo l’esperienza 
e la professionalità alla lunga ripagano dei tanti sacrifici che l’arte 
richiede.

Tua padre figura importante dagli anni ‘60 in poi nel 
mondo dell’arte, lui come la maggior parte dei galleristi di 
quel tempo, faceva questo lavoro per pura passione verso 
l’arte, sovente con gli artisti si instauravano più rapporti di 
amicizia che commerciali. E adesso?

Personalmente sono molto legato all’eredità morale che mi ha 
trasmesso mio padre per cui per me è naturale mettere in atto il 
medesimo atteggiamento, riesco a lavorare con le persone solo 
quando c’è un alto grado di empatia, non è che sia disinteressato 
ma il coinvolgimento è basilare altrimenti sarebbe una forzatura. 
Qui voglio fare un distinguo tra gallerista e mercante: un gallerista 

è una persona come mio padre e come anche altri grandissimi 
galleristi milanesi e cito volutamente Giorgio Marconi che per me 
è il mito per eccellenza, lo dichiaro con una sanissima invidia, ho 
appreso molto dal suo modo di operare e a lui mi riferisco so-
prattutto come il “gallerista” che ha la sensibilità e la capacità di 
comprendere non solo le abilità del giovane artista ma anche il 
valore reale delle opere storiche. Il mercante è colui che conosce 
tutto sui valori e le vendite all’asta ma nulla o quasi sull’artista e la 
sua “forza espressiva”. Noi viviamo in un’epoca dove anche l’arte è 
influenzata da fattori diversi, alla base ci sono operazioni di mar-
keting che creano trend e mode di un determinato artista o mo-
vimento artistico. Una volta la consacrazione dell’artista avveniva 
grazie al sostegno del critico d’arte o ad opera delle istituzioni, 
nello specifico dei musei, e successivamente nasceva l’interesse 
da parte dei galleristi e dei collezionisti. Oggi si sono invertite le 
tendenze, le interrelazioni tra storia dell’arte e mercato dell’arte 
sono fortissime, e quasi sempre è proprio il mercato a influenza-
re le valutazioni, stabilendone non solo un valore economico ma 
anche un valore storico-istituzionale. L’idea stessa del valore eco-
nomico dell’opera è oggi sostanzialmente più rilevante del valore 
etico-culturale ed estetico, ciò detto è facile comprendere perché 
si possa parlare di “mode” anche nel mondo dell’arte e come pas-
sata la fase di massima valutazione un artista sia destinato a una 
rapida discesa verso l’oblio.

Come è cambiata, se è cambiata, la galleria Cortina dal 
1962 ad oggi?

E’ cambiata tantissimo non solo la galleria Cortina ma è cambiata 
la “galleria”. Ho ereditato la moralità e l’attività commerciale da mio 
padre, la moralità resta integra, l’attività si è evoluta e si è adattata 
ai tempi e alle nuove richieste del mercato e dei collezionisti. Negli 
anni ‘60/’70 l’approccio all’arte, sia da parte del gallerista che del 
collezionista, era molto diverso in confronto a oggi, i mezzi di co-
municazione e gli strumenti che sono a disposizione di tutti hanno 
cambiato radicalmente il metodo e l’acquisizione delle opere d’ar-
te. Una volta la galleria era il centro nevralgico dell’attività, adesso 
l’esercizio si svolge principalmente all’esterno della stessa. Se mio 
padre si fosse preso una vacanza e tornasse adesso non riconosce-
rebbe più l’ambiente; tra fiere, case d’asta, mercanti di ogni sorta, 
siti online, vendite televisive e ancora molto altro, diventa sicura-
mente difficile districarsi da questo groviglio di offerte. Ritengo che 
ci siano troppe proposte e non tutte di qualità, molti collezionisti 
mancano di istruzione e di gusto per non parlare della capacità di 
fare scelte contro-corrente. Ciò non toglie che le nuove tecnologie 
danno nuove possibilità di sviluppo ma non deve venire a meno il 
“messaggio” che l’opera deve trasmettere.

Stefano Cortina, Susanne Capolongo, Alberto Biasi e Flaminio 
Gualdoni alla mostra di Dadamaino gli anni ‘50 e ‘60 . 2010
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tu bambino in mezzo ai grandi del novecento chi ricordi 
con più passione?

Facendo però un distinguo tra la “grandezza” dell’artista e la per-
sona in quanto tale. Mio padre ha sempre impostato i rapporti 
con gli artisti non tanto basandosi sul loro valore (di quei tempi) 
di mercato ma su fattori di empatia personale. La componente 
basilare era soprattutto il rapporto confidenziale che si instaurava 
con tutta la famiglia, questa valeva sia con i critici che con gli ar-
tisti, scrittori o giornalisti, la frequentazione era legata 
anche alle famiglie dove erano coinvolti figli e mogli. 
Uno dei primi personaggi a cui io sono stato partico-
larmente legato, partendo proprio dal legame affetti-
vo, è stato Contenotte artista pop che ai tempi veniva 
presentato da Pierre Restany, sicuramente oggi  pochi 
lo ricordano ma negli anni ‘60 aveva firmato grandi 
opere ed installazioni come la “Trans-luminazione” del 
Duomo, insieme a Christo che impacchettò la statua 
di Vittorio Emanuele in Piazza Duomo a Milano. Bruno 
Cassinari  era molto amico anche di mia madre, essen-
do io un ragazzino l’elemento “famiglia” era basilare 
come collante in queste relazioni, come critici inve-
ce Franco Passoni che negli anni 60 firmava le grandi 
mostre a Palazzo Reale, così come l’amicizia con Pierre 
Restany non tanto per la frequentazione personale 
ma in quanto personaggio straboccante di energia. 
Ricordo Roberto Crippa che era molto amico di mio 
padre ma personalmente lo vivevo come soggetto 
distante con quest’aura signorile ed altezzosa era un 
artista, un pilota, sempre attorniato di belle signore. 
Mentre con Luciano Minguzzi c’era una grande amici-
zia che coinvolgeva tutta la famiglia, io e Luca Minguzzi siamo an-
dati perfino a militare insieme, casualmente ci siamo ritrovati sullo 
stesso treno per Pescara e in virtù della grande amicizia che legava 
i nostri genitori ancora oggi siamo buoni amici. Ma c’era anche 
Henry Moore che andavamo a trovare nello Yorkshire in Gran Bre-
tagna. E poi il Sindaco di allora Pillitteri, Mike Bongiorno, Alberto 
Bevilacqua, Indro Montanelli, Guido Ballo e molti altri ancora.

Secondo te Milano oggi può ancora essere considerata la 
città italiana più innovativa per la promozione dell’arte?

Innovativa non lo so, sicuramente il mercato dell’arte si fa a Mila-
no esattamente come la Borsa. Un artista che si rispetti non può 
non avere nel suo curriculum un’esposizione a Milano, sempre qui 
ci sono le gallerie più importanti e storiche d’Italia, e moltissime 
gallerie che non sono di Milano aprono succursali in città. Milano 

è la capitale economica anche per l’arte.

Cosa pensi delle nuove generazione di artisti? Come si rela-
zionano tra di loro e con i galleristi?

Io sono molto deluso dai cosiddetti “giovani”, ho iniziato proprio 
con i “giovani” nella nuova galleria diretta solo da me e di tante 
persone che sono passate, che ho seguito e promosso me ne 
sono rimasti che due o tre, tra questi voglio citare volutamente 

Giovanni Cerri al quale sono legato da profonda amicizia e rispet-
to, soprattutto lo reputo  un artista “puro” sia d’animo che d’intenti, 
la sua pittura come la sua vita seguono un percorso morale ed 
etico, non si è mai abbandonato all’adulazione delle mode ma 
ha sempre perseverato nel suo modus operandi ispirato dai sen-
timenti e dalle emozioni. Per quanto riguarda il mondo dell’arte 
contemporanea ritengo che più passa il tempo più le nuove ge-
nerazioni di artisti si impoveriscano, trovo che ci sia, in generale, 
una carenza di idee, di moralità e di ideologia e tutto questo si 
rifletta anche sul loro operare. Inseguono troppo le mode o cer-
cano di adattare la propria ricerca alle esigenze di mercato, quin-
di la proposta non è basata su un sincero pensiero artistico ma 

Stefano e Mafalda Cortina, Susanne Capolongo e Maria Mulas
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è influenzata dall’obbiettivo commerciale al quale tutti anelano. 
Penso che le nuove generazioni siano troppo dipendenti dalla 
famiglia sia economicamente che psicologicamente, non han-
no spirito autocritico e sono estremamente presuntuose. Essere 
presuntuoso si differenzia dall’essere sicuri di sé, sono convinti 
che tutti siano disposti a lavorare in nome della loro grandezza, 
mancano di umiltà e poco si domandano chi sono e cosa fanno 
realmente; si propongo sempre con quotazioni spropositate, tec-
nicamente le loro opere (tranne qualche caso) non hanno ancora 
un valore oggettivo, ma vengono proposte a prezzi esorbitanti 

al di sopra di molti artisti storicizzati che hanno dei valori certi di 
mercato. Purtroppo molti sono anche imitatori dei grandi maestri, 
copiando spudoratamente senza neanche ispirarsi ad essi.

Secondo te esistono ancora i mecenati ?

Interessante...no nessuno è più mecenate-collezionista, molti artisti 
giovani sono i primi a creare questo equivoco perché confondono 
chi compra un loro quadro per il  “collezionista”, il collezionista (quel-
lo vero) non compra un quadro dell’autore, il collezionista segue 
l’artista nel suo percorso, acquista più opere magari in vari anni e di 
vari periodi. Il mecenate no non esiste più. Tutto questo a causa del-
la nuova mentalità che si è sviluppata verso l’acquisizione di opere, 
oggi come oggi l’acquisto è visto solo come investimento dai più e in 

Maria Mulas, Stefano Cortina e Fabrizio Garghetti
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quanto tale quel che veramente interessa ai nuovi compratori sono 
solo le oscillazioni di mercato, come se fossero titoli in borsa, e questo 
non è possibile. Il mecenate era sovente il gallerista.

il nuovo collezionismo guarda solo all’investimento. il 
mondo dell’arte è diventato veramente una giungla dove 
vince solo il “gorilla” più potente?

Si, esattamente questo, perché i nuovi ricchi, le nuove generazioni 
che vengono da settori che gli hanno permesso di arricchirsi, negli 
acquisti d’arte guardano semplicemente all’investimento (come 
detto sopra) influenzati dalla pubblicità, dalle operazioni di marke-
ting che anche nel nostro settore vengono messe in atto proprio 
per convogliare gli acquirenti inesperti ed insensibili verso il pro-

dotto prescelto, attenti solo a far fruttare il loro denaro, e non ac-
cettano di perdere, non comprendendo che anche in arte ci sono 
oscillazioni periodiche. Non sanno rischiare e non sanno scegliere 
in base alla propria sensibilità e piacere estetico. Ci sono molti casi 
di artisti sopravvalutati negli anni che oggi non valgono oramai nul-
la! I mecenati e veri collezionisti erano uomini di grande cultura e 
sensibilità, oggi la cultura è a livelli bassissimi, i valori culturali sono 
cambiati e, per dirla chiaramente, conta il “portafoglio”, lo status 
symbol e quant’altro sia legato all’arte dell’apparire.

tu che sei anche un collezionista cosa ti sentiresti di dire 
alla nuove generazioni che si apprestano a diventare colle-
zionisti a loro volta?

di comprare quello che dico io .... a parte gli scherzi di studiare 
gli artisti e i movimenti ai quali possono essere interessati e di af-
fidarsi a professionisti di loro fiducia, voglio qui sottolineare che 
anche la provenienza delle opere è un aspetto di notevole impor-
tanza in una compravendita. Affidarsi ai galleristi, e qui voglio vo-
lutamente essere  autoreferenziale, ricordandosi che un gallerista 
risponde sempre delle opere trattate.

e quindi dove sta andando l’arte, è diventata solo pura spet-
tacolarizzazione o ha ancora qualche messaggio ed emozio-
ne da trasmettere per stupire senza scioccare?

Nell’arte contemporanea è oramai di moda il “ famolo strano”, lo 
stupire per stupire senza trasmettere vere proprie idee e contenu-
ti, mi sono allontanato dai giovani tranne qualche raro caso, per ri-
volgermi totalmente all’arte storica ivi compresi gli anni ‘60,’70,’80 
e anche oltre, comunque là dove c’è una certa storicizzazione. 
L’arte contemporanea è priva di contenuti, d’altronde riflette il 
nostro vivere quotidiano, trovo che nell’arte in genere ci sia un 
impoverimento di idee.

in questi 30 anni di attività personale sono cambiati i tuoi 
gusti artistici  e il modo di interpretare l’arte?

In effetti è molto cambiato il mio gusto e il mio giudizio, come giu-
sto che sia visto che sono il primo a sostenere che bisogna cambia-
re insieme al mondo che cambia. Ho ampliato i miei studi e ho affi-
nato i miei gusti, prima ero molto più interessato ( forse per amore 
ereditario) agli artisti figurativi legati a mio padre come Cassinari, 
Migneco ecc.. Attualmente partendo da Fontana, che rimane per 
me il numero uno, mi sono spostato più sui movimenti degli anni 
‘60 e l’arte programmata, l’Optical, l’arte cinetica, l’astrazione non 
tanto geometrica quanto concettuale, ma amo anche il surreali-
smo e il classico del novecento come Sironi e Morlotti.

“ l’arte non deve mai tentare di farsi popolare. il pubblico 
deve cercare di diventare artistico “con questa frase oscar 
Wilde * giustifica ogni azione artistica e lascia al pubblico la 
scelta di comprendere.

L’arte, come la cultura non deve essere per tutti, ma tutti, ovvero 
ognuno ha il dovere di crescere ed elevarsi culturalmente. L’uomo 
può, anzi deve, crescere.

* “L’anima dell’uomo sotto il socialismo “ Oscar Wilde 1891

Mafalda e Stefano Cortina con Paolo Schiavocampo
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della Sera” dove lavora da trentotto anni. Dino è un giornalista 
stimato e rispettato, ma è anche uno scrittore affermato, la cui 
notorietà internazionale gli è arrivata da Il deserto dei Tartari (1940). 
È nel pieno della sua creatività, quando pochi anni prima suscita 
scalpore con Un amore (1963), storia d’amore nuda e cruda, ancor 
più scioccante perché autobiografica, ambientata nella Milano 
degli anni Sessanta. Nel 1966, Buzzati collabora con Federico Fel-
lini e lavora alla sceneggiatura di un film, Il viaggio di G. Mastorna, 
che non verrà mai fatto. Pubblica il libro Colombre e altri cinquan-
ta racconti. A maggio, tiene la sua seconda personale di pittura 

di Maria Teresa Ferrari, aprile 2013

È il 1966. 
Dino Buzzati sta già lavorando da alcuni mesi al Poema a fumetti, il 
libro che racchiude più d’ogni altro il suo universo creativo, quan-
do a Milano conosce Renzo Cortina. Non sa ancora che quell’uo-
mo, così vivace e vulcanico, diventerà il “suo” gallerista. 
Eppure c’è qualcosa che li unisce da subito, è il paese natio, Belluno. 
Il Veneto è la terra d’origine di entrambi. Terra di operosità e di fan-
tasia. E in quegli amati luoghi sia Renzo che Dino tornano spesso. 
Fuggendo dall’altrettanto amata Milano, città in cui sono cresciuti.
Buzzati, incontrando Cortina, non aveva trovato solo un gallerista, 
ma un cultore delle parole e dell’arte, che aveva deciso di fare nel-
la propria libreria in piazza Cavour anche una sede espositiva. Un 
luogo, che il giornalista del “Corriere della Sera” conosceva sicura-
mente; lì si tenevano presentazioni di libri e di di mostre. Lì si dava 
appuntamento tutta l’intellighentia milanese. 
Allo Spazio Cavour, Dino doveva sentirsi a casa. Perché si respirava 
quel clima culturale innovativo che apparteneva alla sua arte e 
che pochi, a quei tempi, capivano e apprezzavano. 
Cortina aveva osato proprio come lui; solo che l’aveva fatto in un 
ambito diverso, quello imprenditoriale. C’erano ben ventidue anni 
di differenza tra di loro e il maturo Dino, così timido e composto, 
era affascinato da quell’esuberanza che animava Renzo, non an-
cora quarantenne.
Renzo, editore-libraio-gallerista, aveva incontrato Dino, giornali-
sta-scrittore-pittore. Ritrovarsi e capirsi, in un mondo in cui era an-
cora molto forte la distinzione tra generi, tecniche e modi espres-
sivi, era un dono da non lasciarsi scappare. 
È il 1966.
Il 16 ottobre Dino Buzzati compie sessant’anni. L’8 dicembre sposa 
la giovanissima Almerina Antoniazzi. È un veterano del “Corriere 

Stefano Cortina e Maria Teresa Ferrari. Omaggio a Dino Buzzati 
al Comicon, Napoli, 2012

dino Buzzati e renzo Cortina 
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alla galleria Gian Ferrari di Milano, seguita a novembre da un’altra 
grande mostra da Cortina, appuntamento che suggellerà l’inizio 
del rapporto tra artista e gallerista.
Renzo Cortina, nel 1966, ha trentotto anni, la sua libreria è cono-
sciuta, l’attività editoriale va a gonfie vele. Il momento è perfetto 
per dedicarsi anche al mercato dell’arte. Nel 1962 il libraio ritaglia 
uno spazio espositivo negli storici locali di Piazza Cavour. Mercato, 
cultura ed editoria si intrecciano in quel salotto dove si presen-
tano libri ed opere d’arte. Allo Spazio di Piazza Cavour si respira il 
clima culturale di quei fervidi anni Sessanta, in quel cenacolo cul-
turale gravitano scrittori, giornalisti, editori, artisti. Qualche nome: 
Jack Keouac, Joan Baez, Mike Spillane, Dominique Lapierre, Erich 

Segal, Jorge Amado, Vargas Llosa, Salvatore Quasimodo, Eugenio 
Montale, Alberto Moravia, Alberto Bevilacqua, Alberto Lattuada, 
Leonardo Mondadori, Edilio Rusconi, Valentino Bompiani, Gian-
domenico Porzio, Gaetano Afeltra, Indro Montanelli, Giancarlo 
Vigorelli. 

UN CLANDESTINO NELLA CITTÀ DEI PITTORI
Buzzati nel 1966 è anche un pittore dichiarato. Negli anni compre-
si tra la sua prima personale del 1958 e il 1972, anno in cui muore, 
non smetterà mai di dipingere (si contano oltre 300 quadri, esclu-
se le tavole di Poema a fumetti). La pittura diventa per lui quasi 
prioritaria rispetto alla scrittura. Quell’ amore nutrito fin da bam-
bino, quando, quattordicenne, affascinato dalle illustrazioni del 

disegnatore inglese Arthur Rackam, scriveva i suoi primi poemetti 
fantastici arricchendoli con disegni ad acquerello, inchiostro a chi-
na o semplicemente a penna e calamaio, finalmente può essere 
manifestato alla luce del sole. “Può”, perché Buzzati è un uomo 
maturo, e quel riserbo, quella timidezza che l’hanno sempre con-
traddistinto, ci sono ancora, ma non gli impediscono di rivelare la 
sua vera natura, di dichiararla apertamente, anche se con quella 
sua sottile ironia che creerà sempre ambiguità. E la sua vera natura 
è anche quella artistica. Anzi, forse in questi anni Sessanta, l’arte 
prevale sulla scrittura o comunque si fonde con essa anche nelle 
opere. È come se le cartoline, i diari, le lettere scritte da bambino 
all’amico Arturo Brambilla, piene di disegni che servono a illustra-

re o ad abbellire i contenuti in un reciproco rimando e arricchi-
mento, contenessero già il germe delle sue “storie dipinte”. È come 
se con quella intensa produzione artistica, che si interrompe dal 
1932 al 1950 – si tratta di uno di quei lunghi periodi in cui è stato 
senza dipingere per dedicarsi ad altro –, recuperasse il tempo 
perduto. Come se il Buzzati “illustratore”, già rivelatosi negli ar-
ticoli, nei libri, originariamente pieni di disegni, ma soprattutto 
nel 1945 ne Il libro delle pipe del cognato Giuseppe Ramazzotti, 
e ne La famosa invasione degli orsi in Sicilia, volesse rivendicare il 
Buzzati “pittore”. 
Gli anni precedenti alla sua prima personale del 1958, Buzzati ave-
va partecipato ad alcune collettive, passate per lo più inosservate. 
L’occasione di riprendere a usare i pennelli, racconterà lui stesso 

Dino Buzzati , Renzo Cortina , Silvio Ceccato e Rolly MarchiLanfranco, Dino Buzzati e Renzo Cortina
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in un’intervista, gliela dà un concorso bandito da Guido Le Noci, 
direttore della galleria Apollinaire di Milano, «che voleva mettere 
alla prova gli scrittori che dipingono, o che si illudono di sapere 
dipingere». Buzzati apparteneva, agli occhi della gente ma an-
che degli amici che conoscevano la sua passione per la pittura, 
alla tradizione degli scrittori e poeti che dipingono. Come Victor 
Hugo, García Lorca, o, per restare in Italia, Lalla Romano, Cesare 
Zavattini, Eugenio Montale.
Proprio per quel concorso, nascerà la sua opera più famosa, Piazza 
del Duomo di Milano (1952), un quadro che non venderà mai. Lo 
donerà alla moglie Almerina come regalo di nozze. 
Quella sua prima personale, inauguratasi con Le storie dipinte il 1° 
dicembre 1958 alla galleria dei Re Magi di Milano, in piazzetta Arri-

go Boito dietro il Teatro alla Scala, segna la vita artistica di Buzzati. 
Celebra il suo ingresso ufficiale nel mondo dei pittori, come sotto-
lineerà bene l’amico e collega Orio Vergani sul “Corriere d’Informa-
zione”. A convincerlo ad esporre le sue opere è proprio lo stesso 
Vergani, assieme ad Adriano Ravegnani e al critico Raffaele Carrie-
ri. In mostra ci sono una trentina di quadri accompagnati da un 
catalogo cui è affiancata una preziosa monografia edita in mille 
copie numerate. La maggior parte dei dipinti viene venduta. Dino 
sa bene che presentarsi in pubblico come pittore avrebbe susci-
tato tanta curiosità, ma anche diffidenza e scarsa considerazione. 
Non gli interessano le critiche, ma chiede che le sue opere ven-
gano viste senza preconcetti. Sa bene che la sua fama di scrittore 
prevale su tutte le altre sue attività ed è per questo che apre la sua 
monografia con un testo ironico, ma sincero, Il lasciapassare. Uno 
scritto in cui Buzzati spiega la ragione che lo ha spinto a dipinge-
re: «Si dà il caso che oggi io sia a due dimensioni. Le cose che mi 
vengono alla mente sono larghe e sono lunghe, per di più colo-

Renzo Cortina, Vincenzo Buonassisi e Dino Buzzati



rate, e per esplicarle non c’è altro modo possibile che …» usare il 
pennello, intendeva Buzzati. Ma questo non significava tradire se 
stesso o rinnegare la scrittura; perchè spiega, e continuerà a farlo 
negli anni a venire, che lo scopo del suo mestiere è prima di tutto 
quello di raccontare storie, poco importa come, se con la penna 
o il pennello. L’autore stende così un manifesto programmatico 
della sua pittura che anni dopo, in occasione della pubblicazione 
nel 1966 del libro-catalogo curato da Bruno Alfieri, Dino Buzzati, 
pittore, si arricchirà di un altro scritto, intitolato Un equivoco. Il bel-
lunese confesserà pubblicamente, e sinceramente, i propri limiti, 
rivendicando la libertà del proprio sentirsi pittore. 
«Il fatto è questo: io mi trovo vittima di un crudele equivoco. Sono un 

pittore il quale, per hobby, durante un periodo purtroppo alquanto 
prolungato, ha fatto anche lo scrittore e il giornalista. Il mondo invece 
crede che sia viceversa e le mie pitture non le “può” prendere sul serio. 
La pittura per me non è un hobby, ma il mestiere; hobby per me è scri-
vere. Ma dipingere e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa. Che 
dipinga o che scriva, io perseguo il medesimo scopo, che è quello di 
raccontare delle storie.» 
La pittura era la cosa che amava di più. Nella pittura, aveva sempre 
idee nuove. «Perché nel disegnare e nel dipingere c’è un elemen-
to di gioco molto importante, checché ne possano dire i profes-
sori di storia dell’arte» dichiarerà al giornalista e critico francese 
Yves Panafieu. Era serio, anzi serissimo, quando a Mirella Delfini, 
in un’intervista televisiva Rai del 1962, gli chiede quale sia tra le le 

sue molteplici attività – giornalista, scrittore, drammaturgo, pitto-
re – quella che preferisce, lui risponde senza esitare, che l’attività 
che lo diverte di più è la pittura, perchè gli «sembra di poter dire 
qualcosa che gli altri non dicono». Eppure, «come capita a molti, 
nel mio cosiddetto hobby, cioè la letteratura, ho probabilmente 
messo molta più passione e applicazione che nel mio mestiere, 
che è la pittura. Dàgli e dàgli, ho finito per snaturarmi, per acqui-
stare cioè più confidenza, non diciamo abilità, nello scrivere che 
nel dipingere». 
Entrato da clandestino nella città dei pittori, senza “lasciapassare”, 
restava sostanzialmente, agli occhi del mondo e della critica, uno 
scrittore. Poi un giornalista. Infine, un pittore. Dilettante.  

Romano Battaglia, Renzo Cortina e Dino BuzzatiRenzo Cortina, Dino Buzzati e Franco Passoni
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CORTINA E BUZZATI. L’INCONTRO
Eppure, qualcuno che riconosceva il talento artistico di Buzzati 
c’era. «Due soli (critici) mi hanno preso sul serio (a parte il qui pre-
sente Bruno Alfieri): Marcel Brion, accademico di Francia, e Enzo 
Carli, sovrintendente alle gallerie di Siena. Ma non si può mica 
pretendere da tutti tanta eleganza mentale!». Scriveva sempre in 
quel suo “equivoco” tratto da Dino Buzzati, pittore 1966. Pochi mesi 
dopo, le persone che credono nelle sue potenzialità artistiche 
diventano tre. Quello stesso testo viene ripubblicato nella rivista 
“D’Ars” (novembre 1969-aprile 1970) - e poi, nel 1971,  in Dino Buz-
zati, Autocritica e in Dino Buzzati-Un caso a parte - e a quei nomi 
se ne aggiunge un terzo, quello del «gallerista Cortina». Accanto 
c’è il riferimento a una nota che dice: «L’artista è in esclusiva della 

galleria Cortina di Milano».
La prima mostra alla galleria Cavour risale a novembre 1966. 
«Quando feci la sua prima mostra a Milano, lui era preoccupatis-
simo, si vergognava quasi, ma poi andò tutto bene e i suoi quadri 
ebbero molto successo e furono anche venduti» scrive Renzo Cor-
tina ricordando l’eclettico amico, nel libro Il mistero in Dino Buzzati 
a cura di Romano Battaglia (Rusconi, 1980), in cui racconta il suo 
rapporto con Buzzati. Una mostra che presentava quadri e disegni 
importanti come Le palais hanté di E. A. Poe (1923), Romanticismo 
(1935), Il delitto di via Calumi (1962), Il visitatore del mattino (1963), 
Un amore (1965), La vampira (1965), Il circo Kroll (1965), La casa dei 
misteri (1965), La giacca (1966), Gli ingrandimenti (1966). Eccolo qui, 
in tutta la sua forza, la sua vena fantastica, il Buzzati «figurativo! con-
tenutista!». Etichettarlo è impossibile. Nelle sue storie dipinte ci sono 
gli archetipi classici, c’è il simbolismo di fine Ottocento, mentre del 
Novecento ci sono la metafisica, il surrealismo, la Pop Art. Pure la 
fotografia e i fumetti. C’è un po’ di tutto, è vero. Ma c’è soprattutto 

Maria Pia Fanfani, Almerina e Dino Buzzati, Renzo Cortina
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Buzzati. Originale, audace contaminatore. Quel suo stile inconfondi-
bile, seppur tecnicamente debole, renderà la sua opera unica. 
Dopo quella prima personale di successo, Cortina porta i quadri di 
Buzzati in tutta Italia: Rho, Verona, Monza, Portofino, Torino, Bellu-
no, Trieste, Cortina d’Ampezzo. Persino Parigi. Ci va in marzo assie-
me alla moglie Almerina, uniscono l’utile al dilettevole: il viaggio 
di nozze e l’inaugurazione della sua personale alla libreria-galleria 
La Pochade. Quel tour espositivo aveva lusingato Buzzati che all’a-

mico Renzo, che l’ha tratto “a perdizione”, scrive il 7 luglio 1967: 
«Egli mi ha fatto ricco, sì ma TOTALMENTE DISONORATO!». 
L’ironia di Buzzati cela ancora una volta la “sua” verità. All’amico 
Renzo, un giorno Dino dirà: «Il mio sogno sarebbe proprio quello 
di andare in giro per il mondo con un caravan e dipingere. Po-
tremmo vivere all’aria aperta, guardare il cielo, le stelle, parlare 
con la gente e trascorrere la vita così, magari mangiando solo un 
pezzo di pane al giorno. Credo che, così, sarei veramente felice». 
Alla pittura si dedica la sera, quando torna a casa dal giornale. In 
piedi, di fronte alla tela, con i pennelli in mano, dipinge per ore. 
Spesso fino all’alba. Usa gli acrilici; se li fa portare dall’America da 
Andy Warhol nel 1964, quando viene in Italia alla Biennale di Vene-

Renzo Cortina guarda dall’alto Dino Buzzati
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zia. L’ha conosciuto a New York, quando lo ha intervistato per il “Cor-
riere della Sera”. E di arte, Buzzati, si occuperà sempre di più anche 
nel quotidiano. Quando il collega, critico d’arte, Leonardo Borgese 
lascia il giornale, il giornalista (al posto di Buzzati) eredita la sua pagi-
na. Il “cronista d’arte”, come si definirà, due anni dopo introduce una 
pagina settimanale intitolata “Il mondo dell’arte”. 
La sua attività artistica prosegue a tamburo battente, documen-
tata anche da appunti, dediche, ricordi, incarichi, scritti di suo pu-
gno nei registri di Renzo Cortina. Le mostre lo portano in giro per 

l’Italia – a Como, Verona, Brescia, Pordenone, Vittorio Veneto, Par-
ma, ancora Verona, ecc. - e Buzzati si cimenterà ancora di più nella 
commistione delle diverse arti. Non c’è casa della Milano bene 
che non abbia una sua “storia dipinta”. 
Ma le sorprese non sono finite. Nel 1969 Buzzati sconvolgerà an-
cora una volta critica e lettori col suo Poema a fumetti, un libro 
troppo “avanti” per poter essere compreso pienamente, che met-
terà scompiglio tra i critici per la modernità dei contenuti. Buzzati 

racchiude in 208 tavole il mito di Orfeo ed Euridice, rivisitato in 
chiave pop, nello stile del fumetto. La presentazione in galleria è 
fissata per il 12 dicembre. Nel frattempo Cortina aveva affiancato 
allo spazio di piazza Cavour, quello di via Fatebenefratelli 18, all’an-
golo di via De Marchi, battezzandolo Galleria Cortina. Ed è proprio 
nella nuova sede espositiva che è fissata la presentazione del Poe-
ma. Alle pareti è allestita la mostra, inaugurata il 5 dicembre, che 
alterna le tavole del Poema a quadri che richiamano i disegni: al-
cuni sono precedenti al libro, altri sono i “d’après”, quei dipinti che 

prendono spunto dalle iconografie delle tavole. Qualche titolo: Mi-
scellanea (1964), Il visitatore del mattino (1963), La Vampira (1965), I 
due amici (1967), Strano fenomeno in piazza Sant’Ignazio (1967), La 
stanza (1968), L’archeologa e il menhir (1967), Il vulcano cinese (1967). 
Ma quello stesso pomeriggio scoppia la bomba a Piazza Fontana. 
Appena si diffonde la notizia, critici e giornalisti fuggono via e così 
lo stesso Indro Montanelli, che deve moderare l’incontro. 
Nei registri di Cortina sono documentate anche le vendite, gli ac-

Dino e Almerina Buzzati con Renzo Cortina Renzo Cortina, Giovanni Spadolini e Dino Buzzati
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conti, tutte quelle pratiche amministrative che dettano un rap-
porto di lavoro. Scopriamo che quella mostra del 1969 ha venduto 
bene. Un appunto curioso, scritto e firmato da lui, risale alla vigilia 
di Natale 1969: «Renzo Cortina mi ha consegnato un assegno di 
un milione. A che titolo? Mah!». A Buzzati i soldi interessano poco, 
anche se, in un’altra vita, forse sceglierebbe di fare solo il pittore, 
perché come lui stesso dichiara: «i letterati non diventano quasi 
mai ricchi, mentre i buoni pittori guadagnano milioni». Aggiun-
gendo pure «gli artisti, inoltre, sono longevi come i cardinali». 

Dopo quel libro, che vincerà il Premio Sera come miglior fumet-
to dell’anno, Buzzati non ha più alcun timore a mostrare fino in 
fondo la sua vena artistica. I suoi quadri viaggiano di città in città. 
Un appuntamento espositivo importante lo attende a Venezia, il 3 
settembre 1970, alla Galleria Navigliovenezia di Renato Cardazzo 
dove presenta l’ultima sua fatica, Dino Buzzati - miracoli inediti di 
una santa. Da quella esposizione, realizzata in stretta collaborazio-
ne con la Galleria Cortina, prenderà corpo nel 1971 il libro I mira-
coli di Val Morel: trentanove tavole giocate tra immagini e parole 
in cui si raccontano altrettanti miracoli attribuiti a Santa Rita da 

Cascia. Un “album” personale, una sorta di testamento umano e 
spirituale (quello artistico rimane senza dubbio il Poema a fumetti) 
con cui l’autore si congeda dal mondo.

Dopo Milano, Treviglio e Trento, l’ultima esposizione che inaugura 
di persona, assieme a Cortina, è quella di Roma, alla Galleria Lo 
Spazio, nel novembre 1971. Sta già male quando vola nella capi-
tale. Questa volta il suo male è serio. E lui lo sa anche se non ne 
parla. Ma all’amico Renzo lascia trapelare la consapevolezza che 

“l’avviso di partenza”, quella «chiamata a cui si è costretti ad ub-
bidire», come scriverà nel suo diario, è arrivato. «L’ultima mostra 
di Dino Buzzati la organizzammo a Roma: ci andammo assieme a 
sua moglie Almerina e a Bruno Cassinari. C’era tanta gente. Tutti 
volevano parlare con lui, volevano conoscerlo e lui rispondeva a 
tutti educatamente, ma si vedeva che era stanco. Nel viaggio di 
ritorno da Roma accadde una cosa che non dimenticherò. Quan-
do l’aereo stava sorvolando la città per poi puntare verso Milano, 
Dino girò la testa verso l’oblò e mi mise una mano su una gamba. 
Rimase così per circa dieci minuti, per tutto il tempo che sotto di 

Dino Buzzati e Renzo CortinaFranco Passoni, Raffaele De Grada, Dino Buzzati e Renzo Cortina
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noi si vedeva Roma, poi disse piano: “Sto guardando per l’ultima 
volta Roma, perché non la vedrò mai più”». 
Dino non si sbagliava. Quel tumore al pancreas, temuto per tutta 
la vita, lo porterà via il 28 gennaio 1972. 
Fino all’ultimo, Buzzati rivendicherà il suo essere e sentirsi pittore. 
Lo ribadirà anche dopo morto, lo farà “alla Buzzati”. I suoi colleghi 
scopriranno che nel suo coccodrillo, conservato nell’archivio del 
“Corriere”, aveva aggiunto di nascosto a mano: «È anzi un grande 
pittore forse l’unico vero pittore del XX° secolo».

Come capita spesso agli artisti, la sua pittura conoscerà il momento 
migliore dopo la sua morte, perché verrà analizzata, capita e amata 
fino in fondo per quello che è. La povertà tecnica che lo stesso au-
tore dichiara di avere, viene soppiantata da quello stile inconfondi-
bile, dall’immediatezza della raffigurazione, dall’unicità del quadro 
fatto da immagine e parola. E, proprio come lui aveva ironicamente 
previsto, nel 1991 verrà organizzata la grande retrospettiva a Pa-
lazzo Reale, seguita, in occasione del Centenario del 2006, da una 
altrettanto ampia antologica alla Rotonda della Besana, ma tante 
saranno le mostre, grandi e piccole, promosse in questi anni. E i suoi 

Dino Buzzati e Renzo Cortina

dipinti verranno messi in vendita «a cinque, sei, dieci, venti milioni 
di lire (l’uno s’intende)», proprio come aveva predetto. 
La Galleria Cortina ha continuato e continua ancora oggi ad esse-
re un riferimento per tutti coloro che desiderano saperne di più 
sulla pittura di Buzzati. Anche quando Stefano erediterà l’attività 
dal padre Renzo, nel 1986. Era ancora bambino quando il figlio di 
Renzo ha conosciuto Buzzati, e la prima mostra viva nei ricordi di 
allora è proprio l’esposizione promossa a Rho. I quadri dell’artista 
bellunese gli ricordavano i fumetti e lo catapultavano in quelle 
visioni fantastiche che nutrono la fantasia dei bambini. 
È stato proprio grazie al mio incontro con Stefano Cortina che ho 
intrapreso  quel nuovo coinvolgente cammino che mi ha portato 
alla scoperta dell’autore bellunese. La sua pittura, ammirata nel-
la grande mostra allestita a Palazzo Reale (20 dicembre 1991-29 
gennaio 1992), l’ho ritrovata mesi dopo nella galleria Cortina di via 
Turati. Ricordo che rimasi per ore davanti a quelle tele, ipnotizzata 
dalla genialità del loro autore. Le sue storie, le sue “cronache figu-
rate” mi parlavano e continuano a farlo ancora oggi. 
Grazie a Stefano Cortina e alla preziosa collaborazione di Almerina 
Buzzati, è stato possibile organizzare a Verona, nel 1994, una gran-
de mostra, Il surrealismo del quotidiano, un felice ritorno dell’eclet-
tico bellunese nella sede della Società Belle Arti della città veneta. 
Su invito del sodalizio veronese, Buzzati aveva infatti partecipato 
nel 1969 alla 59.ma Biennale Nazionale d’Arte. La più recente espo-
sizione promossa a Verona era il cuore di una rassegna ancora più 
ampia, dove l’autore è stato indagato a tuttotondo, proprio come 
piaceva a lui. A quel primo progetto, sono seguite altre mostre, 
molte nate dalla collaborazione con Stefano Cortina. Come Buz-
zati, la donna, la città: cronache figurate, tenutasi a Belluno (Palazzo 
Crepadona, 1995). Nella galleria di via Mac Mahon, Buzzati aleggia 
nelle fantastiche tavole del Poema che Stefano Cortina conserva 
gelosamente nella sua collezione privata, nelle grandi litografie 
realizzate dalle stesse tavole, e in alcuni disegni e quadri spesso di 
passaggio, o esposti in alcune collettive. Di certo, Buzzati dimora 
più vivo che mai nel cuore del gallerista. E nel mio. In vent’anni, la 
passione che nutro per il pittore si è alimentata di progetti, scritti, 
incontri. Ed è culminata negli importanti eventi promossi per il 
Centenario dalla nascita, celebrato nel 2006. E posso dire con cer-
tezza che chi incontra la sua pittura, ne rimane affascinato.  
Ogni volta che mi occupo di Buzzati, mi auguro sempre che Buz-
zati non me ne voglia. Ho la netta sensazione che nelle cose che 
faccio lui ci metta lo zampino. Forse per gioco, forse per distoglier-
mi da ciò che non è di suo gradimento e portarmi su altre vie. Di 
una cosa sono certa. Le mostre che ho curato, e non sono poche, 
pur tra mille difficoltà, sono sempre andate a buon fine. 
Che sia un inequivocabile segno che Buzzati mi manda dall’aldilà?



52

Le mostre promosse dal 1966 al 1971 da Renzo Cortina, all'in-
terno dei suoi spazi, le gallerie Cavour e Cortina di Milano, e 
realizzate in altre sedi espositive in Italia e all'estero:

1966
Milano, Galleria Cavour, novembre

1967
Rho, Galleria Il Portichetto, febbraio
Verona, Libreria-Galleria Ghelfi, febbraio
Monza, Galleria Caprotti
Parigi, Libreria-Galleria La Pochade, marzo
Portofino, Galleria San Giorgio, marzo
Torino, Galleria d’arte moderna Viotti, aprile
Belluno, Auditorium, giugno
Trieste, Galleria Torbandena, luglio
Cortina d’Ampezzo, Galleria d’arte Medea, agosto

1968
Como, Galleria Il salotto, marzo
Verona, mostra personale, aprile
Brescia, Galleria Cavalletto, ottobre
Milano, Galleria Cortina, dicembre
Vaduz, Galleria Reale

1969
Pordenone, Zanussi, aprile
Milano, Galleria Vitruvio, maggio
Busto Arsizio, Galleria Triangolo, settembre
Vittorio Veneto, ottobre-novembre
Verona, Società di Belle Arti di Verona, ottobre-novembre
Parma, La stagione, novembre
Milano, Galleria Cortina, dicembre-gennaio

1970
Lecco, Azienda Autonoma di Soggiorno, febbraio
Padova, Galleria 1+1, marzo
Verona, Galleria Prisma, maggio
Rovigo, Accademia dei Concordi, maggio
Milano, Rotonda Besana, giugno
Crotone, 3° Concorso Internazionale d'Arte "Città di Crotone", giugno
Venezia, Galleria Navigliovenezia, settembre
Milano, Galleria Cocorocchia, dicembre

1971
Treviglio, Galleria d’arte La Bottega, febbraio
Trento, Galleria Castello, ottobre
Roma, Galleria Lo Spazio, novembre

Renzo Cortina e Dino Buzzati in studio

Con Arnoldo Mondadori alla Galleria Cortina per la mostra dei 
disegni originali del Poema a fumetti, 5 dicembre 1969
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Catalogo della mostra 
I miracoli inediti di una santa, 
1970

Buzzati 
La donna, la città
Copertina del catalogo del 1995

A fianco La donna, la città 
pagina interna

Alcuni documenti storici re-
lativi al sodalizio artistico tra 
Dino Buzzati e Renzo Cortina



Estratto dell’articolo pubblicato sulla rivista D’Ars n. 48-49 novembre 1969 apri-
le 1970 a firma di Dino Buzzati

Colophon della mostra Il surrealismo del quotidiano, 
Società Belle Arti di Verona, anno 1994

Estratto da Buzzati un caso a 
parte.  
Delta Editori - Roma. 1971
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Guido Ballo e Renzo Cortina
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Marina Apollonio - Dinamica Ellittica, 1967-2011, acrilico su tavola, cm. 120x46,5
Marina Apollonio - Superfici circolari deviate obliquamente, 1964-2010, acrilico su tela, cm. 70x70
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Giacomo Balla - Feu d’artifice, 1916, matita su carta, cm. 11x17
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Giacomo Balla - Colpo di fucile domenicale, 1918, matita su carta, cm. 17x26

61



Giuseppe Banchieri - Figura nel cortile, 1974, olio su tela, cm. 60x90
Giuseppe Banchieri - Periferia, 1957, olio tela, cm.119x70
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Remo Bianco - 3D, anni ’50, tecnica mista su plexiglass sovrapposti, cm. 40x30
Remo Bianco - Impronta, 1982, olio su tela, cm. 100x60
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Dino Buzzati - Il pappagallino, 1958, inchiostro e pastelli su carta, cm. 21x13,5
Dino Buzzati - È una strada di notte, 1969, acrilico su cartoncino, cm. 54x41
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Dino Buzzati - La gatta, 1969, litografia, cm. 54x73
Dino Buzzati - Le anime in pena, 1969, olio su tela, cm. 68,5x79
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Dino Buzzati - Poema a fumetti, pagine 109-110-111, 1969, china su carta, cm. 35x83
Sotto - Testi autografi sul retro delle rispettive pagine
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Dino Buzzati - Poema a fumetti, pagine 136-137, 1969, china su carta, cm. 33x53
Dino Buzzati - Poema a fumetti, pagina 73, 1968, china su carta, cm. 39,7x25,5
Dino Buzzati - Poema a fumetti, pagina180, 1969, china su carta, cm. 37x27
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Dino Buzzati - Poema a fumetti, La storia del casellante, pagine 150-151-152-153, 1969, china su carta, cm. 35x100
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Eugenio Carmi - Segnale immaginario elettrico 19, 1970, plexiglass, multiplo, cm. ø 60x4
Eugenio Carmi - Ricordi e speranze, 2012, acrilico e collage su tela, cm. 30x30
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Giancarlo Cazzaniga - Interno di studio, 1958, olio su tela, cm. 37x48
Giancarlo Cazzaniga - Jazz Men, 1958, olio su tela, cm. 65x94,5
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Giancarlo Cazzaniga - Ninfee, 1991, olio su tela, cm. 50x60
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Mino Ceretti - I divoratori, 1958, olio su tela , cm. 81x110
Mino Ceretti - Corpo spezzato, 1959, olio su tela, cm. 120x90
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Giovanni Cerri - Spirito guerriero, 2005, tecnica mista su carta intelata, cm. 70x50
Giovanni Cerri - Torri, 2004, tecnica mista su tela, cm. 120x64
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Henri Chopin - Monnaie d’Or..., 1993, inchiostro su carta, cm. 31x23,5
Henri Chopin - Au zénith des zéros ancien cifre de tous les nombres, 1991, inchiostro su carta, cm. 23x16



81



Roberto Crippa - Geometrico, 1950, olio su tavola, cm. 100x158
Roberto Crippa - Geometrico, 1951, olio su tavola, cm. 45x35
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Roberto Crippa - Landescape, 1970, sughero su tavola, cm. 26x41
Roberto Crippa - Landescape, 1970, sughero e collage su tavola, cm. 60x72
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Roberto Crippa - Spirale, 1951, olio su tela, cm. 50x70
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Dadamaino - Ricerca del colore, 1968, tempera su carta riportata su tela dall’artista, cm. 20x20 cdn
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Dadamaino - Costellazioni, 1983, china su tela, cm. 69,5x97,5
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Dadamaino - Movimento delle cose, 1990, mordente su poliestere, cm. 112,6x90
Dadamaino - Movimento delle cose, 1996, mordente su poliestere, cm. 150x110,6
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Fortunato Depero - Bosco magico, 1918, matita su carta, cm. 24,5x36,5
Fortunato Depero - Flora, 1922-23 ca., matita, china e china diluita su carta, cm. 25,5x23
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Fortunato Depero - Prismi lunari, 1932 ca., china e china diluita su carta, cm. 60x98
Fortunato Depero - Chiesa, 1950, china e inchiostro su carta, cm. 92x80
Fortunato Depero - Bozzetto per Vanity Fair, 1930 ca., matita e pastello su carta, cm. 41,5x31,5
Fortunato Depero - Pittore (Ballerino o Ginnasta), 1922-23, legno sagomato e dipinto, cm. 70x74x9
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Gianni Dova - Guerriero attico, 1977, bronzo, cm. 37,5h
Gianni Dova - Decorazione rupestre, 1974, olio su tela, cm. 130x97
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Agenore Fabbri  - Personaggio XIV, 1961, legno, cm. 69x37x11
Agenore Fabbri - Rilievo, 1963, legno, cm. 97x80
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Gianfranco Ferroni  - Triangolo e quadrato, 1997, tecnica mista su tavola, cm. 48x28
Gianfranco Ferroni  - Senza titolo, 1984, tecnica mista su cartone, cm. 25x24
Gianfranco Ferroni  - Pupo siciliano, 1956, olio su tela, cm. 46x24
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Lucio Fontana - Concetto spaziale-teatrino, 1966, idropittura su tela e legno laccato, cm. 100x100
Lucio Fontana - Concetto spaziale-attese, 1962, idropittura su tela, cm. 61x46
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Lucio Fontana - Teatrino, 1968, multiplo, fogli di cartone incollati e sovrapposti, cm. 70x70
Lucio Fontana - Concetto spaziale, 1966, multiplo, metallo, cm. 36x30
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Giuseppe Guerreschi - Ciclista, 1954, olio su tela, cm. 120x80
Giuseppe Guerreschi - Figura femminile in verde, 1975, tecnica mista e collage su tela, cm. 102x72
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Oki Izumi - Passato, presente, futuro, 1991, vetro e granito, cm. 50x25x40h
Oki Izumi - Nuova costruzione, 2011, vetro, cm. 34x34x40h
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Lanfranco - Il poeta, 1956, olio su tela, cm. 40x30 
Lanfranco - I due cieli, 1957, olio su tela, cm. 60x52
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Georges Mathieu - Helionthe, 1978, olio su tela, cm. 89x146
Georges Mathieu - Arnoul passe le Rhin avec toutes les forces de Germanie, 1960, olio su tela, cm. 180x60
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Luciano Minguzzi - Bozzetto per gli uomini del Lager, 1957, ferro e bronzo, cm. 100x180x20
Luciano Minguzzi - Donna che salta la corda, 1954, bronzo, cm. 145x85x51
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Luciano Minguzzi - Le pendu, 1982, disegno a colori su tavola, cm. 187x64
Luciano Minguzzi - Giocatore di pallanuoto, 1989, disegno a colori su tavola, cm. 66x61
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Marcello Morandini - Struttura 285, 1983, legno laccato nero, cm. 120x105x10 
Marcello Morandini - Pannello 239A, 1977, disegno su legno laccato, cm. ø100x3
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Maria Mulas - Dadamaino alla Biennale di Venezia, 1990, fotografia, cm. 75x50
Maria Mulas - Lea Vergine, 1977, fotografia e tempera, cm. 81x61
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Bruno Munari - Ricostruzione teorica di un oggetto immaginario, 1990, collage e tecnica mista su cartoncino, cm. 49x31
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Bruno Munari - Negativo positivo, 1950-90, acrilico su tavola, cm. 40x40
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Maria Papa - Guerrier du désert, 1976, marmo bianco di Altissimo, cm. 46h
Maria Papa - Ulysse nero, 1990, marmo nero maraquina e marmo giallo di Siena, cm. 34h
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Enrico Prampolini - Ritratto di Me Hem e Delaunay, 1932 ca., matita su carta, cm. 22x27
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Enrico Prampolini - Ritratto di Luigi Pirandello, 1930 ca., matita su carta, cm. 19x16,5
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Bepi Romagnoni - Senza titolo, 1960, matita su carta, cm. 50x70
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Bepi Romagnoni - Senza titolo, 1960, matita su carta, cm. 50x70
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Mimmo Rotella - Cortina, Harloff e Crippa, 1969, acrilico su tela emulsionata, cm. 61x46
Mimmo Rotella - Renzo Cortina, 1967, acrilico su tela emulsionata, cm. 59x39
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Mario Schifano - Paesaggio TV, 1970, smalto e aniline su tela emulsionata, cm. 74x92
Mario Schifano - Compagni, 1972, serigrafia monotipo su tela, cm. 136x94
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Mario Sironi - Bozzetto per Madonna con Bambino, 1940 ca., tempera e inchiostro su carta, cm. 28,5x22
Mario Sironi - Composizione con soldato, 1943, tempera su cartone, cm. 38,5x30,5
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Emilio Tadini - Archeologia, 1973, acrilico su tela emulsionata, cm. 100x81
Emilio Tadini - Lezione di pittura, 1979, acrilico su tela emulsionata, cm.92x73
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Jorrit Tornquist - Composition, 1970 , acrilico su tela, cm. 80x80 
Jorrit Tornquist - Opera 475, 1974, olio su tela, cm.80x80
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Giulio Turcato - Senza titolo, anni ‘70, tecnica mista su tela, cm. 50x70
Giulio Turcato - L’acropoli, 1971, olio e collage su tela, cm. 100x70
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Tino Vaglieri - Interno di pescheria, 1956, olio su carta intelata, cm. 60x70
Tino Vaglieri - Interno esterno, 1963, olio su tela, cm. 60x50
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Andy Warhol - Rats & Star, 1983, serigrafia su carta unique print, cm. 81,3x101,6
Andy Warhol - Marilyn, 1977, serigrafia su tela, cm. 45x45
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nata a trieste nel 1940, frequenta l’accademia di Belle arti a Venezia, dove segue le lezioni di giuseppe Santomaso. Successi-
vamente si dedica all’architettura d’interno. dal 1962 inizia la sua ricerca visiva, realizzando i primi rilievi metallici a sequenze 
cromatiche alternate e prendendo spunto anche dalle sperimentazioni di gibson, Purdy e lawrence. nel 1965 partecipa a 
una collettiva con gli esponenti del movimento internazionale tendencija 3 a Zagabria. Si susseguono poi diverse esposizioni 
in italia e all’estero, nelle quali l’artista prosegue il suo lavoro sulle possibilità fenomeniche di forme e strutture elementari. 
dal 1975 realizza opere basate sul rapporto ortogonale di linee parallele colorate verticali e orizzontali su fondo nero. Vive e 
lavora a Padova.

nato a torino nel 1871. e’ stato pittore, scultore e scenografo. Frequentata l’accademia albertina a torino, successivamente 
viene assunto da un noto fotografo pittore e lì ha modo di conoscere autori come Pellizza da Volpedo e edmondo de amicis. 
nel 1895 si trasferisce a roma, la sua ricerca è orientata in quel momento verso il divisionismo, con toni di contenuto sociale. 
nel 1903 inizia ad esporre alla Biennale di Venezia, sarà presente in diverse edizioni.a roma incontra Boccioni, Sironi e Se-
verini e nel 1909 aderisce al Manifesto Futurista di Filippo tommaso Marinetti. Balla diventa uno dei protagonisti più celebri 
del movimento e si dedica anche, nella visione di un’arte totalizzante, alla creazione di oggetti e scenografie. negli anni ’30 è 
uno degli autori più in auge durante il regime fascista. rivalutato poi – dopo un periodo di accantonamento - negli anni del 
dopoguerra, Balla figura in importanti collezioni in italia e all’estero. e’ morto a roma nel 1958.

nato a Milano nel 1927, trascorre la sua infanzia e giovinezza a Firenze. Qui si iscrive alla facoltà di ingegneria, ma ben presto 
decide di dedicarsi alla pittura, frequentando prima l’accademia fiorentina e poi, tornando a Milano, l’accademia di Brera, 
sotto la guida di aldo Carpi. la sua prima personale sarà alla galleria Pater a Milano, presentato da Mario de Micheli. Con 
Ferroni, Bodini, Vaglieri, romagnoni e Ceretti aderisce al movimento del realismo esistenziale. inizia così un’intensa attività 
espositiva, con mostre in italia e all’estero. ricordiamo in particolare le sue presenze alle Biennali di Venezia del 1958 e 1962, 
alle Quadriennali di roma nel 1959, 1969 e 1972. Si è spento a ronchi nel 1994. 

nato a Milano nel 1922. Studi all’accademia di Brera, dove conosce Filippo de Pisis, di cui diviene discepolo. Frequenta 
anche gli studi di pedagogia e filosofia all’università Statale di Milano. nel 1948 inizia la sua attività espositiva, e ben presto 
comincia la sua sperimentazione con materiali eterogenei nella ricerca della tridimensionalità. negli anni ’50 nascono opere 
che chiama “3d”. in contatto con lo spazialismo di Fontana, realizza opere spaziali-informali. nel 1955, a new York, ha modo 
di approfondire la ricerca dell’action painting.  nel 1964, in una mostra alla nota galleria del Cavallino di Venezia, introduce 
nelle sue opere la figura umana, inventando una sorta di anticipazione della “body art”. dopo un’intensa attività espositiva, in 
italia e all’estero, scompare a Milano nel 1988.
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Profili biografici



nato nel 1906 a Belluno, si trasferisce presto a Milano. giornalista, scrittore, pittore, scenografo e illustratore, dal 1928 lavora 
al “Corriere della Sera” come addetto alla cronaca e come critico musicale, come inviato speciale e critico d’arte. nello stesso 
anno si laurea in giurisprudenza e dal 1933 inizia la sua attività di scrittore, con racconti e romanzi come il segreto del bosco 
vecchio (1935), il deserto dei tartari (1940), la famosa invasione degli orsi in Sicilia (1945). in questi anni vince il Premio 
gargano (1951), il Premio Strega (1958). realizza anche opere teatrali e scenografie, sceneggiature televisive e dal 1925 inizia 
la sua attività pittorica, nel 1958 avverrà la sua prima personale alla galleria re Magi a Milano e nel 1966 espone alla galle-
ria Cavour Cortina, che nel 1969 presenterà le tavole originali del famoso Poema a fumetti, pubblicato nello stesso anno da 
Mondadori. nel 1970 riceve il premio giornalistico Mario Massai. Si spegne a Milano nel 1972.

nato a genova nel 1920. Studia a torino sotto la guida di Felice Casorati e per molto tempo si dedicherà al lavoro di grafico, 
esperienza importante per il suo iter creativo, tanto che diventerà responsabile dell’immagine dell’italsider, la più grande 
azienda siderurgica d’italia. nel 1966 viene invitato alla Biennale di Venezia. Successivamente sviluppa una linea sperimenta-
le nelle opere elettroniche presentate alla mostra “Superlund” a lund in Svezia e poi nella mostra “Carm-o-matic” a londra 
nel 1968. realizza programmi sperimentali e insegna al rhode island institute of design di Providence in uSa. illustra 
favole di umberto eco pubblicate in italia e all’estero. nel 1990 il Comune di Milano gli dedica una grade mostra antologica, 
ne seguiranno altre importanti a new York, San Francisco, Budapest, Barcellona, Praga, Copenaghen, Francoforte, Parigi.

nato a Monza nel 1930, dal 1950 frequenta l’accademia “Cimabue” a Milano ed esordisce a Milano con una mostra personale 
nel 1957. Sono gli anni della ricostruzione post-bellica e l’artista fa parte della corrente del “realismo esistenziale”, con altri 
artisti come giuseppe Banchieri, Floriano Bodini, Mino Ceretti, tino Vaglieri, Bepi romagnoni, gianfranco Ferroni. nel 
1958 è presente alla mostra “giovani artisti italiani” al Museo della Permanente a Milano. nel 1959 vince il Premio San Fedele 
a Milano, nel 1962 e 1966 è presente alla Biennale di Venezia, nel 1965 alla Quadriennale di roma. tra i tanti premi ottenuti 
citiamo anche: Premio Suzzara, Premio dell’incisione Biennale di Venezia, Premio Fiorino a Venezia. tra i cicli più noti della 
sua ricerca citiamo quello dedicato alla musica jazz, con i Jazz Men. la sua attività è corredata da intensa bibliografia e una 
lunga serie di mostre personali in sedi pubbliche e gallerie private, in italia e all’estero.

nato a Milano nel 1930, frequenta l’accademia di Brera a Milano, sotto la guida di aldo Carpi.  Con Vaglieri, guerreschi, 
romagnoni, Banchieri e Ferroni fa parte del gruppo del realismo esistenziale, movimento milanese degli anni ’50 che ruota 
intorno alla figurazione sostenuta dal critico Mario Valsecchi. in questi anni espone a roma, Venezia, Milano, in importanti 
gallerie (Salone annunciata a Milano, galleria Bergamini a Milano, galleria del Cavallino a Venezia). nel 1955 e 1959 espone 
alla Quadriennale di roma. negli anni successive espone in importanti rassegne nazionali in spazi pubblici e gallerie private 
(a Parma, Monza, Bolzano, Pavia, Conegliano Veneto), e il suo lavoro raccoglie i consensi della critica più attenta, da Mario 
de Micheli a rossana Bossaglia, giorgio Mascherpa, roberto tassi e enrico Crispolti. e’ stato anche docente presso l’acca-
demia albertina a torino e all’accademia di Brera a Milano.
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nato nel 1969 a Milano, dove vive e lavora. Figlio del pittore giancarlo Cerri, inizia la sua attività nel 1987. la sua ricerca 
indaga il territorio urbano e la periferia. Ha esposto in mostre personali e rassegne, in italia e all’estero (Cina, germania, 
Croazia, Bolivia, Canada, Francia, uSa). da segnalare la sua opera “gomorra, l’altro eden”, grande trittico ispirato al roman-
zo di roberto Saviano, realizzato nel 2009. dal 1999 diversi suoi cataloghi sono stati accompagnati dal noto scrittore  raul 
Montanari. nel 2010 nell’ambito del Premio “riprogettare l’archeologia” ha presentato il grande trittico Habitat alla triennale 
di Milano. nel 2011 espone al Padiglione italia, regione lombardia della 54° Biennale di Venezia, a cura di Vittorio Sgarbi. 
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nato nel 1892 a Fondo, in Val di non, si trasferisce da giovanissimo a rovereto, all’epoca territorio dell’impero austro-
ungarico. Qui studia alla Scuola reale elisabettina, istituto che formerò diversi artisti importanti del novecento. respinto 
dall’ammissione all’accademia di Belle arti di Vienna, va a lavorare a torino come decoratore. Ben presto inizia a frequentare 
i futuristi e soprattutto con Balla troverà sodalizio artistico. Soggiorna a trento e a roma. depero diventa così protagonista 
del “Secondo Futurismo”, quello che troverà fortuna anche nelle arti applicate, negli anni ’30, dall’architettura all’arredamento, 
dalle scenografie all’oggettistica, dalla moda al teatro. dopo la Prima guerra Mondiale, lavora infatti in diversi ambiti, che 
gli consentono di farsi conoscere a livello internazionale. Si trasferisce a new York nel 1928 e rientrerà in italia nel 1930 in 
seguito alla recessione economica negli u.S.a. anche depero, come gli altri futuristi, dopo la Seconda guerra Mondiale, 
conoscerà un periodo di oblio. rivalutato nel corso degli anni, è da segnalare la galleria Museo depero a rovereto, da lui 
inaugurata nel 1959. Muore a rovereto nel 1960.

nato a Parigi nel 1922 e morto a dereham nel 2008, è stato uno dei più importanti poeti, musicisti, artisti del ventesimo 
secolo. Prestissimo inizia la sua attività artistica e a Parigi, dopo la guerra, incontra i più rappresentativi artisti sperimentali 
come Birot, ray, Seuphor, Hausmann, duchamp, Janco, domela, il gruppo dei lettristi come Bernard, Heidsieck, isou, Ber-
tini, novak, Kolar e altri. Vasta è la sua produzione artistica sia visuale che sonora-sperimentale. Chopin ha rappresentato un 
punto focale per l’arte internazionale, per le ricerche d’avanguardia europea e non, coinvolto in prima persona nella visione 
critica di tutti gli avvenimenti politici dal trattato di Yalta ai giorni nostri.

nato a Monza nel 1921, laureato in architettura, si dedica alla pittura dal 1943. nel 1948 conclude l’accademia di Brera a Mi-
lano, allievo di Carpi, Funi e Carrà. nel 1951 firma il manifesto dello Spazialismo e si avvicina al MaC. espone alla Biennale 
di Venezia nel 1950, 1952, 1954, 1958, 1964, 1968. Partecipa alla triennale di Milano nel 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, anno 
in cui gli viene assegnato il gran Premio Xiii triennale di Milano. Partecipa alla documenta di Kassel nel 1955 e nel 1961 alla 
Biennale di San Paolo. tra i suoi cicli più noti ricordiamo quelli deli “Sugheri” e delle “Spirali”. dal 1956 si dedica anche alla 
scultura, per la quale riceverà il Premio Città di Carrara. dai primi anni Cinquanta espone anche negli uSa. Muore durante 
un volo sul campo dell’aeroporto di Bresso nel 1972.

emilia “eduarda” Maino (in arte dadamaino) nasce nel 1930 a Milano. Si avvicina all’arte negli anni ’50 e la sua ricerca  ha 
un suo primo periodo con la serie dei “Volumi”.  Sono gli anni in cui frequenta Brera e il giamaica, noto locale dell’ambiente 
artistico milanese, e conosce artisti come  lucio Fontana e Piero Manzoni. nel 1959 aderisce ad azimuth, il gruppo d’avan-
guardia che comprende anche Piero Manzoni e enrico Castellani. nascono contatti con il gruppo Zero in germania e Motus 
in Francia. negli anni’60 lavora con i materiali sintetici, che accompagneranno le sue opere fino alle ultime ricerche. Citiamo 
altri cicli importanti come i Volumi a moduli sfasati,  gli oggetti ottico-dinamici, i Cromorilievi, l’alfabeto della mente, le 
Costellazioni, il Movimento delle cose. espone alla Biennale di Venezia nel 1980 e nel 1990. dopo un’attività intensa di ricerca 
e sperimentazioni, con mostre importanti in Musei, spazi pubblici e gallerie private in italia e all’estero, scompare nel 2004. 
dal 2008 la galleria Cortina ne segue l’opera con  mostre monografiche e libri di approfondimento scientifico dedicati ai  
singoli cicli della sua  ricerca .
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nato a roma nel 1925, a sedici anni si trasferisce a Milano con la famiglia. dal 1942 frequenta il liceo artistico a Brera e ben 
presto entra in contatto con l’ambiente culturale milanese. Conosce in quegli anni gli artisti che ruotano intorno al movimento di 
Corrente: treccani, guttuso, Migneco, Sassu, Cassinari, Morlotti e altri. nel 1946 aderisce al manifesto del realismo oltre guer-
nica. Successivamente si avvicina al movimento spazialista di lucio Fontana e poi ai “nucleari” con Baj e dangelo. espone nelle 
principali gallerie d’arte in italia e all’estero. nel 1959 è  premiato alla Quadriennale di roma ed espone alla documenta di Kassel. 
espone ripetutamente al Salon de Mai  di Parigi dalla metà degli anni Cinquanta fino al 1967. la sua pittura si colloca in un’area 
espressiva tra figurazione e informale con tratti surrealisti. nel 1962 e nel 1966 è invitato a esporre alla Biennale di Venezia. Muore 
a Pisa nel  1991. 

nato a Barba (Pt) nel 1911. nel 1932 lo scultore si trasferisce a Firenze, dove prosegue gli studi all’accademia di Belle arti. 
Poco dopo, lavorando ad albissola, conoscerà aligi Sassu, roberto Crippa, asger Jorn, gianni dova, emilio Scanavino , ar-
turo Martini e lucio Fontana, col quale resterà legato da profonda amicizia. Partecipa a diverse edizioni della Quadriennale 
di roma, dal 1947 al 1986, così come a diverse Biennali di Venezia (nel 1952 e nel 1960 gli vengono dedicate due mostre 
personali). la sua ttività artistica, oltre alla scultura, si estende anche – con notevoli risultati – alla ceramica, inoltre negli anni 
’80 la sua ricerca si concentra maggiormente sulla pittura, con un’ espressione legata più al colore che la dramma umano, tema 
che aveva caratterizzato io suo lavoro fino a quell’epoca. Muore nel 1998 a Savona.

nato a livorno nel 1927, vive a tradate (Va) gli anni della guerra. Frequentando l’accademia di Brera a Milano, ha modo 
di incontrare Vaglieri, guerreschi, romagnoni e Banchieri, con i quali forma il gruppo del realismo esistenziale. nel 1950 
espone alla Biennale di Venezia e nel 1955 ha la sua prima mostra personale alla galleria Schettini di Milano. dopo un primo 
percorso esistenzialista, negli anni ’60 recupera l’idea di un racconto visivo a sfondo sociale, sfociando in una ricerca con 
tangenze pop e, negli anni ’70, si orienterà verso una raffigurazione quasi iperrealista, sempre vicino alla cronaca. espone 
ancora alla Biennale di Venezia nel 1958, 1964, 1968 e 1982 e in diverse edizioni della Quadriennale di roma. nel corso degli 
anni, caratterizzati da un’intensa attività espositiva (nelle più importanti rassegne a livello nazionale), il lavoro di Ferroni è 
analizzato dalla critica più esperta e attenta come g. testori, g. Mascherpa, r. tassi, M. goldin, V. Sgarbi, per citare solo 
alcuni nomi. Ferroni, inoltre, è un maestro riconosciuto dell’acquaforte e delle tecnica incisoria. Muore a Bergamo nel 2001.
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nato a rosario, in argentina, nel 1899, da genitori italiani. dal 1921  inizia la sua attività seguendo l’attività del padre scultore 
luigi Fontana. Successivamente si interessa particolarmente alla ricerca di adolfo Wildt. dal 1949 comincia la sua ricerca sullo 
spazialismo, tagliando e bucando la tela, dando il via a una nuova dimensione espressiva. la superficie monocroma è il leit motiv 
del suo lavoro, dove il segno inciso – sicuro e perentorio – agisce come elemento fondante. Questa sua provocazione lo farà cono-
scere in ambito internazionale, con la presenza in importanti rassegne in musei e gallerie private. Frequente la sua presenza alle 
Biennali di Venezia e alle triennali di Milano. nel 1966 alla XXXiii Biennale di Venezia gli viene riconosciuto il Premio per la 
Pittura. Fontana è anche ricordato per la sua grande generosità nell’aiutare i giovani artisti, incoraggiati nella ricerca moralmente 
e finanziariamente. le sue opere sono esposte in collezioni museali in tutto il mondo. e morto a Comabbio, paese d’origine della 
sua famiglia, nel 1968.
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nato a Boulogne sur Mer nel 1921, inizia a dipingere nel 1944, orientandosi subito verso il linguaggio pittorico astratto 
gestuale. dal 1947 si fa conoscere soprattutto per l’uso diretto della stesura del colore dal tubetto, e successivamente diventa 
protagonista dell’abstraction lirique, sottolineando il significato fondamentale dell’azione fisica e corporea nell’atto del di-
pingere. grazie ai suoi collegamenti con l’arte statunitense, con l’action Painting in particolare e all’espressionismo astratto, 
Mathieu diventa un artista internazionale, figurando con opere in collezioni pubbliche e private importanti con altri artisti 
di quella corrente come dubuffet e tàpies. negli anni ’50 è uno degli artisti di punta del movimento informale del critico 
Michel tapiè. Sono note le se sue performances in pubblico  dove l’esecuzione dell’opera avviene in presa diretta, come fosse 
una “battaglia” con materia e colore. una delle sue ultime mostre personali è avvenuta a Milano presso la Fondazione del 
Credito Valtellinese al Palazzo delle Stelline nel 2003. Muore nel 2012 a 91 anni in Francia.

nato a Milano nel 1929, dopo un primo impiego in banca frequenta l’accademia di Brera sotto la guida di aldo Carpi. Si 
diploma nel 1954, partecipando già ad alcune mostre e premi d’arte importanti. dopo poco tempo stabilisce un rapporto col 
gallerista statunitense Feingarten, allestendo personali a new York, Chicago e San Francisco. Con Ceretti, Bodini, romagno-
ni, Vaglieri e Banchieri dà vita al gruppo del realismo esistenziale. espone alla Biennale di Venezia nel 1958, 1960, 1964 e 
1972.  il suo tema fondamentale sarà il dramma uamno nella società e nella storia. ampia bibliografia e antologia critica con 
critici come de Micheli, Kaisserlian, Crispolti, Barilli, del guercio, Carluccio. dopo una lunga carriera artistica, con mostre 
in italia e all’estero, si spegne a nizza nel 1985.

nato a Bologna nel 1911, compie gli studi all’accademia di Belle arti di Bologna, sotto la guida di giorgio Morandi, una bor-
sa di studio gli consente di soggiornare a londra e Parigi. nel 1931 esordisce a Firenze con una mostra personale. da lì inizia 
una lunga carriera espositiva e di realizzazioni pubbliche di sculture. Si ricordano le sue presenze alla Biennale di Venezia nel 
1934 e 1936 e poi nel 1950, quando vince il Premio per la Scultura. nel 1952 esce la sua prima cartella grafica, che inaugura 
una lunga serie di illustrazioni per poesie di neruda, garcia lorca, Boccaccio. nel 1958 vince il concorso per la Quinta Porta 
del duomo di Milano, realizzata nel 1965. dal 1970 al 1977 lavora alla Porta del Bene e del Male in San Pietro in Vaticano. 
nel 1982 realizza la statua di giovanni Paolo ii per la cattedrale di Cracovia in Polonia. nel 1997 viene inaugurata la Porta 
della chiesa di San Fermo Maggiore a Verona. Muore a Milano nel 2004.

nata a tokyo in giappone, si laurea in letteratura antica giapponese all’università Waseda di tokyo Studia pittura e scultura 
con aiko Miyawaki, taku iwasaki e Yoshishige Saito. nel 1977 ottiene la borsa di studio in scultura del governo italiano. nel 
1981 si diploma all’accademia di Belle arti di Brera, nel corso di scultura di giancarlo Marchese. la sua ricerca ha come se-
gno distintivo la tecnica della scultura in vetro e ferro. da allora è presente in importanti mostre e rassegne in spazi pubblici, 
musei e gallerie private in italia e all’estero. Vive e lavora a Milano.

nato a Quingentole (Mn) nel 1920, figlio dello scultore Mauro Frigeri. Si dedica all’arte fin da giovanissimo, ispirato soprat-
tutto dalla pittura di Cosmè tura, el greco, J. Bosch. attratto dall’arte visionaria, si orienta ben presto verso l’area espressiva 
surrealista. già nei primi anni ’50 viene apprezzato da pubblico e critica, soprattutto in Francia e Stati uniti. Viene apprezzato 
da andré Breton e Magritte. Ha alle spalle una lunga attività di mostre in spazi pubblici e gallerie private, accompagnata da 
intensa bibliografia e ampia antologia critica. inoltre ha anche lavorato come scultore e illustratore di racconti fantastici e di 
fantascienza.
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nato a Mantova nel 1940, si trasferisce presto a Varese e frequenta poi l’accademia di Brera a Milano.. Successivamente 
collabora come aiuto designer e grafico in studi professionali. dal 1965 inizia la sua attività espositiva, con mostre a genova, 
Milano, Francoforte e San Paolo in Brasile, invitato dal critico gillo dorfles. nel 1968 espone alla Biennale di Venezia con una 
mostra personale. nel frattempo lavora anche come architetto, progettando la sua stessa casa di Varese, edifici e spazi pub-
blici. intensa anche la ricerca nell’ambito del design, con l’ideazione e realizzazione di molti oggetti. Prosegue la sua attività 
di mostre in germania, austria, Svizzera e nel 2004 è nominato membro onorario del royal designer for industry a londra. 
Marcello Morandini è architetto, scultore e designer conosciuto a livello internazionale.

Maria Mulas, nata sulle sponde del Benaco, si stabilisce a Milano nel 1956 e da qui parte la sua ricerca artistica attraverso 
la fotografia a metà degli anni Sessanta. tra il 1965 e il 1976 realizza soprattutto fotografia di teatro e ritratti e nello stesso 
tempo conduce una ricerca sui riti cosiddetti “sociali”. inizia a esporre con una mostra personale dedicata al ritratto nel 1976 
alla galleria il diaframma di Milano. Seguiranno numerose esposizioni in spazi pubblici e privati tra i quali la galleria del 
Milione, la Biennale di Venezia (1978 e 1995), la galleria d’arte Moderna di Bologna, Palazzo dei diamanti a Ferrara, Palazzo 
reale a Milano, Palazzo delle esposizioni a roma, Museo Pecci a Prato, l’istituto italiano di Cultura a londra.
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nato a Milano nel 1907, è ritenuto uno dei massimi protagonisti dell’arte, del design della grafica  del  XX secolo. nella sua 
attività iniziale ci fu un avvicinamento al movimento futurista di Marinetti, seguito dall’attività di grafico e designer. nel 1933 
compaiono le sue famose “macchine inutili”, oggetti appesi regolati da equilibri compositivi e armonici. e’ noto anche per 
la sua composizione di libri per l’infanzia e come art director per riviste. nel 1947 realizza Concavo – Convesso, una delle 
prime installazioni della storia dell’arte, a confermare la sua indole a sperimentare e cercare sempre soluzioni innovative di 
espressione. negli anni ’60 inizia a lavorare spesso in giappone, Paese con il quale sente affinità di contenuti ed espressioni. 
attivo in tutti i settori della creatività, con l’utilizzo più ampio dei materiali, l’artista si spegne nella sua città natale nel 1991.

Maria Baranowska nasce a Varsavia nel 1923. durante l’insurrezione di Varsavia nel 1944 è attiva nella lotta contro l’armata 
tedesca. durante l’occupazione studia architettura e belle arti. i suo studi proseguiranno poi all’ académie des Beaux arts a 
Parigi. nel 1950 rimane vedova, lascia Varsavia e ottiene un posto di assistente alla Scuola Superiore di Sopot (gdansk), città 
polacca sul Mar Baltico. dopo essere rientrata a Varsavia, la sua attività continuerà poi a Parigi, scelta che consentirà al suo 
lavoro un respiro più europeo.  nel 1958 sposa il noto editore, scrittore e critico d’arte gualtieri di San lazzaro (giuseppe 
Papa). negli anni ’60 il suo lavoro sarà promosso dalla galleria del naviglio di Carlo Cardazzo a Milano e conoscerà impor-
tanti artisti come Fontana, Fabbri, Capogrossi, Crippa, Scanavino e la scrittrice Milena Milani, frequentando l’importante 
centro di albissola per la ceramica. le sue opere saranno presenti in importanti mostre in italia e all’estero. la sua ricerca poi 
proseguirà in Versilia, nel laboratorio di Pietrasanta, e a Parigi. Muore nel 2008.
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nato a Modena nel 1894. Frequenta l’accademia di Belle arti di roma e ha modo di entrare in contatto con i principali ar-
tisti del Futurismo. non solo, in quegli anni, ha modo di collaborare anche con  importanti movimenti come il dadaismo, il 
Bauhaus, de Stijl, e artisti come Kandinskij, Picasso, Mondrian e Cocteau. realizza anche scenografie visionarie, in sintonia 
e in tangenza con le idee dell’espressionismo tedesco. nel 1928 concepisce il Padiglione Futurista all’esposizione del Valen-
tino a torino. negli anni ’30 e ’40 si orienta maggiormente verso un linguaggio astratto di ispirazione onirica. esegue anche 
sculture, mosaici e opere polimateriche, cercando sempre una grande forza dinamica nell’immagine. le sue opere figurano 
in importanti collezioni museali in italia e all’estero. dopo un’intensa attività di mostre personali e rassegne, muore a roma 
nel 1956.
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nato nel 1918 a Catanzaro, compie gli studi all’accademia di Belle arti di napoli. nel 1951, grazie a una borsa di studio, ha 
modo di frequentare l’università di Kansas City. nel 1952, al ritorno dagli u.S.a. si trasferisce a roma. e’ del 1954 il suo pri-
mo manifesto lacerato. nel 1960 aderisce al movimento parigino dei nouveaux réalistes guidato da Pierre restany. nel 1965 
usa la tecnica delle immagini fotografiche impresse su tela emulsionata, procedimento che egli chiama Mec art. Partecipa 
a molte mostre nazionali e internazionali a Parigi, new York, lubiana, tokyo, San Paolo. nel 1964 espone alla Biennale di 
Venezia con una sala personale e nel 1977 al Centre Pompidou di Parigi. dopo una lunga attività di prestigiose mostre in spazi 
pubblici e gallerie private in italia e all’estero, muore a Milano nel 2006.

nato a Homs in libia nel 1934. dalla libia italiana, dove il padre era impiegato del Ministero della Pubblica istruzione, la fa-
miglia si trasferisce a roma. l’artista si avvicina all’arte seguendo il padre che lavora al museo etrusco di Valle giulia. ritenuto 
da molti l’esponente più importante della pop art in italia, Schifano sarà un grande sperimentatore di tecniche oltra la pittura. 
la commistione di linguaggi e tecniche sarà un motivo portante della ricerca dell’artista per tutta la sua vita. dalle immagini 
televisivi trasportate su tela, alla fotografia, dal computer ai film. tra i più importanti “cicli” dell’artista vanno ricordati la serie 
di lavori dedicate ai marchi pubblicitari come Coca Cola e esso, i “”monocromi”, la serie di lavori dedicati alle biciclette e ai 
fiori, i “Paesaggi anemici”, le “Vedute interrotte”, i “Campi di grano”. Molte delle sue opere sono parte di importanti collezioni, 
anche museali e istituzionali, in europa e america. Muore a roma nel 1998. 

nato a Sassari nel 1885. a roma frequenta la facoltà di ingegneria, ma abbandona gli studi per dedicarsi alla pittura, fre-
quentando l’accademia di Belle arti e lo studio di giacomo Balla. nel 1905 è a Milano e lì si trasferisce definitivamente nel 
1914, aderendo al Futurismo di Marinetti. al rientro dal fornte della Prima guerra Mondiale diventa promotore del gruppo 
“novecento” e collabora al “Popolo d’italia” come illustratore e critico d’arte. lavora anche come decoratore, architetto, scul-
tore, eseguendo scenografie, mosaici e affreschi che convergono verso l’idea di un’arte unitaria di ambiente. importanti sono 
le mostre pubbliche di quel periodo, nel 1927 diventa membro del direttivo del Sindacato Fascista delle Belle arti. negli anni 
’30 affronta anche la Metafisica, con un’interpretazione vicina a quella di Carlo Carrà. espone alla Biennale di Venezia del 
1924 e nel 1931, nello stesso anno anche alla Quadriennale di roma. nel 1937 presenta un grande rilievo in gesso all’esposi-
zione universale di Parigi e viene insignito della legion d’onore. Muore a Milano nel 1961.

nato a Milano nel 1930. Frequenta l’accademia di Brera a Milano, sotto la guida di aldo Carpi. Qui, con Ceretii, Ferroni, 
Bodini, Vaglieri e Banchieri dà vita al gruppo del realismo esistenziale. dalla metà degli anni ’50 il suo lavoro è seguito con 
attenzione da critici come Sanesi, Kaisserlian, Crispolti e de Micheli, ed espone in gallerie importanti come Bergamini, Schet-
tini, Marconi e San Fedele a Milano, la Bussola e l’attico a roma. il realismo della vita urbana post-bellica è il tema centrale 
della sua ricerca, che ha al suo interno anche soluzioni di matrice informale.  nel 1964 espone alla documenta di Kassel. il 19 
luglio di quell’anno perde la vita in un’immersione subacquea a Capo Carbonara in Sardegna.

nato a Milano nel 1927. Si laurea in lettere e nel 1947 esordisce sul “Politecnico” di Vittorini. nel 1963 esce il suo primo 
romanzo “l’armi, l’amore”, cui seguiranno “l’opera” (1982), “la lunga notte”(1983) , nel 1992 il libro di poesia “l’insieme 
delle cose” (1992) e “la tempesta” (1993). artista, critico e letterato, tadini rappresenta una versatilità “rinascimentale”. da 
ricordare, a questo proposito, la sua attività di critica d’arte per il Corriere della Sera. la sua prima esposizione personale 
risale al 1961 alla galleria del Cavallino di Venezia. Successivamente esporrà in mostre personali e rassegne in italia e all’e-
stero (Francia, Svezia, inghilterra, Belgio, germania, Stati uniti e Sudamerica). Stabilisce un lungo rapporto di lavoro con la 
galleria Marconi di Milano. nel 1978 e 1982 viene invitato alla Biennale di Venezia. nel 2001 Milano gli rende omaggio con 
una mostra antologica a Palazzo reale. Muore a Milano nel 2002. 
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nato a graz nel 1938, studia biologia all’università e architettura al Politecnico. nel 1959 inizia la sua attività artistica, nell’a-
rea informale, successivamente si orienta verso la  sperimentazione del colore, sugli effetti cromatici risultanti dai vari tipi di 
accostamenti, organizzati secondo schemi logici in composizioni geometriche. nel 1964 si stabilisce in italia, mantenendo 
comunque rapporti di lavoro con l’austria. nel 1972 fonda il gruppo team Color.  negli anni successivi, oltre allo studio 
sulla luce e la rifrazione, sperimenta anche diversi materiali, come gesso, carte, stoffe piegate. oltre all’attività artistica, sarà 
anche docente universitario a Milano, Bergamo e graz. lavora anche come progettista del colore per edifici pubblici e privati, 
inserendosi così nel settore creativo del design. i suoi lavori sono stati esposti a livello internazionale in numerose mostre e 
rassegne, ed è presente i collezioni importanti in europa, giappone, Sud e nord america.

giustino Vaglieri nasce a trieste nel 1929. Compie gli studi classici a roma, successivamente si trasferisce a Milano, dove 
frequenta l’accademia di Brera. Qui, con Banchieri, Ceretti, romagnoni, Bodini e guerreschi darà vita al gruppo del rea-
lismo esistenziale. nel 1956 espone, con la sua prima mostra personale, alla galleria Pater. da qui inizia una lunga attività 
espositiva, in italia e all’estero, il suo lavoro sarà seguito dalla critica più attenta. tra le gallerie “storiche” che si occuperanno 
della sua ricerca figurano la galleria Bergamini e la galleria delle ore. nel 1960 e nel 1964 espone alla Biennale di Venezia. 
Muore a rivolta d’adda nel 2000.

nato a Mantova nel 1912, è uno degli artisti principali della corrente astratta e informale. dopo un periodo a Milano e a 
Palermo, nel 1942 espone alla Biennale di Venezia. Frequenta, in quegli anni, soprattutto artisti come toti Scialoja e emilio 
Vedova. dopo la seconda guerra mondiale, si trasferisce a roma stabilmente e lì espone alla Quadriennale. nel 1947 aderisce 
al manifesto “Forma 1” e nel 1948 espone alla Biennale di Venezia con il Fronte nuovo delle arti. nel 1952 aderisce al gruppo 
degli otto con Morlotti, Santomaso, Moreni, Corpora, Vedova, afro e Birolli. nel corso degli anni sarà presente numerose 
volta alla Biennale di Venezia, nel 1958 e 1966 con una sala personale. numerosi i Premi prestigiosi vinti (tra cui quello della 
Presidenza del Consiglio) e le mostre in Musei e gallerie private in italia e all’estero (new York, ginevra, San Paolo, Monaco 
di Baviera, Filadelfia). Muore a roma nel 1995.

nato a Pittsburgh, u.S.a. nel 1928. artista poliedrico è stato pittore, grafico, regista, direttore della fotografia e montatore di 
film, attore e sceneggiatore. dopo la laurea, nel 1949 si trasferisce a new York, qui inizia a lavorare nel mondo della pubblicità 
con riviste come Vogue e glamour. Vera e propria “icona” della Pop art americana, il suo lavoro si è esteso in ogni campo 
della creatività creando punti di tangenza con la musica, il cinema, il teatro, la politica e la società. Creatore di innumerevoli 
opere, grazie alla tecnica serigrafica, di Warhol ricordiamo i celebri “ritratti” di Marilyn Monroe, Che guevara, Mao tse tung, 
liz taylor, le immagini elaborate da immagini pubblicitarie, come la serie dedicata alla Coca Cola, o dalla cronaca, come gli 
incidenti stradali e la sedia elettrica. tra i suoi lavori ricordiamo anche le rivisitazioni di opere classiche, tra le quali l’ultima 
Cena di leonardo da Vinci. e’ morto a new York nel 1987.

Jorrit 
tornquist

Tino 
Vaglieri

giulio 
turcato

Andy
Warhol



152

la “Cortina” 
BiograFia di una galleria

di Veronica Riva

nel 1962 Renzo Cortina inaugura la Galleria Cortina. Ma la sto-
ria inizia molto prima e le vicende di Renzo, viste con gli occhi dei 
nostri tempi, assumono quasi i toni di un racconto d’avventura.  
Nasce nel 1928 a Trichiana, in provincia di Belluno, e all’età di due 
anni è a Milano coi genitori Carlo ed Elisabetta, dove a breve li rag-
giungono i fratelli maggiori Aldo e Mario.
Nel 1944, in piena adolescenza, sta frequentando i corsi serali di un 
istituto commerciale quando, di fronte alla prospettiva obbligata di 
entrare a far parte delle brigate nere di Ettore Muti, fugge verso Bel-
luno dove si unisce ai partigiani e combatte al loro fianco fino alla 
liberazione. Torna a Milano nel 1945 trovandovi una forte crisi post-
bellica, l’anno successivo suo fratello Aldo apre la prima libreria che 
consiste in un triciclo cassettonato col quale inizia a vendere libri da-
vanti all’Università degli Studi di Milano. Chiede a Renzo di lavorare 
con lui, ma il giovane, inquieto e insofferente, decide di partire per la 
Jugoslavia dove vuole aderire al regime di Tito che tanto ammira. Nel 
1948, in un grave momento di congiuntura politica, viene arrestato e 
passerà due anni e quattro mesi nella carceri jugoslave con l’imme-
ritata accusa di “agitazione e propaganda”. Quando viene finalmente 
liberato nel 1950 pesa 42 chili. Torna a Milano dove accetta di lavo-
rare con Aldo e di gestire la libreria ambulante davanti all’Universi-
tà Statale. È però un ragazzo che preferisce essere indipendente e 
vuole crearsi una propria strada, parte così alla volta di Pavia dove 
apre una sua libreria, la Goliardica Pavese, ed inizia a pubblicare edi-
zioni scientifiche e di varia. Nel frattempo sposa Marta De Bona, sua 
compaesana, nel 1954 nasce la primogenita Nadia, nel 1957 Stefano. 
L’indole libertaria che alberga nello spirito di Renzo non influisce sul 
suo forte senso della famiglia, e sarà sempre molto legato ai fratelli 
Aldo e Mario; l’importanza del legame familiare è dote che il padre 
Renzo ha trasmesso ai figli, e ancora oggi tutti i Cortina, librai, editori 

e galleristi,  sono molto uniti.
Il peregrinare dell’errante continua: Renzo con la famiglia torna a Mi-
lano nel 1960, lasciando la libreria di Pavia nelle mani del cognato 
Dario De Bona; mentre lui apre la Libreria Cavour in via Fatebenefra-
telli. Dopo due anni si trasferisce nell’attigua Piazza Cavour, è qui che 
nasce la Galleria d’Arte Cortina, inaugurata con una mostra di Orfeo 

Renzo davanti alla libreria in Piazza Cavour
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Tamburi. Libreria e Galleria, presentazioni di libri e mostre: ha preso 
vita uno tra i più importanti salotti culturali e artistici di quegli anni, 
dove si susseguono molteplici manifestazioni che vedono ospiti 
giornalisti, scrittori, grandi artisti che arrivano da tutto il mondo: Andy 
Warhol, Jack Kerouac, Mickey Spillane, Vargas Llosa, Christian Barnard, 
Erich Segal, Alberto Bevilacqua, Nantas Salvalaggio, Indro Montanelli, 
Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia, Dino Buzzati, Jorge Amado 
ed anche personaggi del cinema e del teatro come Federico Fellini, 
Gina Lollobrigida, Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Dario Fo. 
Passano gli anni e a ritmo incalzante si succedono mostre e incontri 
culturali, così nel 1968 Renzo non perde l’occasione di potersi ingran-
dire, trasferendosi in uno spazio di 600 metri quadrati nell’attigua 
Via Fatebenefratelli: qui alla libreria e alla galleria si aggiunge anche 
una sala cinematografica che ospita sino a cento persone. Il nuovo 
spazio viene inaugurato con una grande mostra di Salvatore Fiume. 
L’anno successivo, il 1969, vede protagonista Dino Buzzati che nella 
galleria dell’affezionato amico e conterraneo Renzo, presenta “Poe-
ma a fumetti” esponendovi tutte le tavole originali del suo libro. 
C’è da dire che Renzo intrattiene con gli artisti un rapporto più em-
patico che meramente commerciale, stringendo con loro sincere 
amicizie più che legami mercantili. Sono basilari, infatti, le presenze in 
galleria di opere e personalità come quelle di Roberto Crippa, Lucia-
no Minguzzi, Dino Buzzati, Ernesto Treccani, Bruno Cassinari, Gianni 
Dova, Guy Harloff, Paloma Picasso, Elvio Becheroni, Novello Finotti, 
Attilio Alfieri, Francesco Messina, Giò Pomodoro, Lanfranco, Remo 
Brindisi, Giuseppe Migneco, Pietro Annigoni, Enrico Baj, Gianni Bertini, 

Renzo Cortina con Federico Fellini, Rolly Marchi e Mario Palmieri

Renzo Cortina e Alberto Sordi

Renzo Cortina con Salvatore Quasimodo e Salvator Gotta
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Miguel Berrocal, Renato e Luca Vernizzi, Contenotte, Giuseppe Novel-
lo, Remo Bianco, Salvatore Fiume, Marcello Mascherini, Milena Milani, 
Mimmo Rotella. Senza dimenticare il lavoro storico svolto su Fortu-
nato Depero, Mario Sironi, Filippo De Pisis, Georges Braque, Jeanne 
Dubuffet, Wifredo Lam, Pablo Picasso, Erté e non ultimo Andy Warhol.
L’avventura di Renzo nel mondo artistico prosegue con grande suc-
cesso, con grande passione e trasporto, ed è la passione dell’arte 
per l’arte, della correttezza, dell’entusiasmo che è stato in grado di 
trasmettere al figlio Stefano che dapprima lo affiancherà e successi-
vamente prenderà il suo posto.
Anche gli anni ’70 sono fervidi di iniziative sempre nuove: oltre a fon-

dare la Casa Editrice Cavour, nel 1973 Renzo crea la produzione dei 
multipli d’autore che si arricchisce sempre più di nomi prestigiosi: 
quali Cassinari, Cesar, Man Ray, Minguzzi, Dova, solo per citarne alcuni. 
Ed è proprio con un multiplo d’argento del “Gallo” di Luciano Minguz-
zi che scultore e gallerista sono ricevuti in Vaticano da Papa Paolo VI 
e gliene fanno dono, in occasione dell’inaugurazione della Porta del 
Bene e del Male della Basilica di San Pietro, opera di Minguzzi stesso.
Nell’ambito della diffusione dei multipli, Cortina crea contatti con 

gallerie negli Stati Uniti, in Brasile, Canada, Giappone e a Bruxelles. 
Arrivano gli anni ’80 e Renzo, per motivi di salute cerca di ridurre la 
mole di lavoro, dedicandosi soprattutto alla sua neonata casa edi-
trice G.e.i. che darà i tipi alla riedizione  de “I miracoli di Via Morel”  di 
Dino Buzzati. Il 31 dicembre 1986 cede la libreria per dedicarsi col fi-
glio Stefano interamente all’arte, trasferendo la galleria in Via Turati 3. 
Purtroppo, non fanno in tempo a inaugurare insieme la nuova sede 
perché Renzo, a seguito di una lunga malattia, muore il 20 marzo 

1987 a soli 58 anni. Dopo la sofferta perdita del padre, Stefano pro-
segue l’attività di gallerista, nel 1996 prende la decisione di lasciare 
il centro storico milanese per spostarsi nell’attuale sede di Via Mac 
Mahon. È qui che sempre nel 1996 crea, con alcuni artisti emergenti, 
l’Associazione Culturale Renzo Cortina, che da ora affianca la storica 
galleria. Il nuovo spazio e la neonata Associazione vengono inaugu-
rati con una grande mostra di Emilio Tadini, l’evento è un successo e 
lo stesso grande Emilio vi partecipa attivamente. Da questo momen-

Emilio e Antonia Tadini con Stefano Cortina, 1996 Stefano Cortina e Arturo Schwartz

Stefano Cortina, Veronica Riva e Clemence Weiss
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to l’Associazione si prefigge di seguire e promuovere i giovani, dive-
nendo successivamente un vero e proprio ufficio stampa per tutte 
le iniziative promosse sia in Italia che all’estero. A partire dal 1996 si 
intensificano infatti i rapporti con enti istituzionali quali Comuni e 
Musei, dalle Gallerie Civiche di Arte Moderna di Seregno e San Dona-
to Milanese, al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Gazoldo 
degli Ippoliti, a strutture associative come la Verein Berliner Künstler 
e la Die Ecke di Ausburg ( Monaco di Baviera ) dove vengono allestite 
numerose esposizioni di artisti italiani emergenti. 
Stefano prosegue il suo lavoro anche nell’ambito della ricerca storica 
sia con mostre di artisti già appartenenti alla tradizione della Galleria 
Cortina, che personaggi e movimenti artistici non ancora affrontati 
prima, come il Liberty di Marcello Dudovich e dei grandi illustratori 
italiani del primo ‘900; il Realismo Esistenziale di Giuseppe Banchieri, 
Giancarlo Cazzaniga, Giuseppe Guerreschi; l’Arte Cinetica e Program-
mata di Dadamaino, Marcello Morandini, Jorrit Tornquist, Marina 
Apollonio. E poi ancora Aldo Carpi, Sandro Martini, Bruno Munari, 
Eugenio Carmi, Tano Festa, Emilio Tadini, Agenore Fabbri.
È dall’ormai lontano 1998 che Stefano Cortina ha consolidato rap-
porti stabili e duraturi con la Germania e, ultimamente, soprattut-
to con la Francia, Parigi in particolare, che lo vedono impegnato 
in proficue collaborazioni finalizzate a scambi artistici-culturali che 
coinvolgono, inevitabilmente, gli Istituti di Cultura Italiani all’estero e 
viceversa i consolati stranieri in Italia.
Dal 2002 la Galleria – tramite l’associazione intitolata a Renzo Cortina 
– volge al sociale diventando educatore per i carcerati del peniten-
ziario milanese di San Vittore, intrattenendo incontri culturali soprat-
tutto di carattere letterario.
L’elemento più importante di questa lunga storia di famiglia è stato 
ed è ancora lo spirito con cui Renzo e Stefano hanno portato avanti il 
loro lavoro: un lavoro affascinante, coinvolgente, appassionante, ma 
a talvolta anche arduo, difficile. Siamo arrivati ad oggi e, dopo oltre 
50 anni di attività, la Galleria Cortina ha promosso e organizzato oltre 
670 mostre nelle sue varie sedi e oltre 100 organizzate in spazi pub-
blici. Il futuro è ancora da scrivere. 

Maria Mulas, ritratto di Stefano Cortina, 2009

Sopra da sinistra con Gillo Dorfles e Jorrit Tornquist
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Mafalda, Pietro, Carlotta, Edoardo, Nadia, Marta, Stefano

Nella pagina a fianco Renzo Cortina in una foto dell’articolo di Playboy, febbraio 1973



Selezione cataloghi storici
anni ‘60
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anni ‘70
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anni ‘70
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anni ‘70
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anni ‘80
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anni ‘90
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anni 2000 - 2009
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anni 2000 - 2009
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dal 2010
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dal 2010
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Renzo Cortina davanti a una grande scultura in bronzo di Elvio Becheroni






