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avoriamo con Letizia Fornasieri da più di
venti anni. È un’artista di inesauribile ta-
lento, sempre pronta a rinnovarsi e ad
imboccare nuove strade. L'abbiamo se-
guita in una carriera che, oltre a svol-
gersi nell'ambito delle gallerie private, è
stata di alto livello istituzionale, con ri-
conoscimenti pubblici di notevole qua-
lità e un seguito di appassionati che non
smette di stupire per numero e fedeltà.
Nonostante il successo, rimane una pit-
trice con un forte radicamento nell'area
lombarda e padana (con qualche ecce-
zione toscana..) ed è ancora più apprez-
zata da chi condivide l'amore e la
conoscenza di questo territorio.
È quindi un evento naturale questa mo-
stra cremonese a cui sono dedicati un
buon numero di lavori recenti, e che
inaugura per iniziativa di una galleria che
ha il prestigio di una lunga storia e la fre-
schezza di un recente rinnovamento ad
opera del giovane titolare, Leonardo
Caldonazzo, e della direttrice, Raffaella
Colace. 
Siamo grati di questa collaborazione che
propone per la prima volta Letizia For-
nasieri in una città che custodisce alcuni
fra i nostri maggiori tesori artistici, con
l'augurio di trovarla attenta a questa
proposta contemporanea che guarda
alla natura e alla tradizione della mi-
gliore pittura italiana. 

James Rubin
Galleria Rubin, Milano

lè
un piacere per me poter dare il benve-
nuto a Cremona a James Rubin, titolare
dell'omonima galleria milanese, storica e
prestigiosa realtà con cui sono onorato di
collaborare in occasione della mostra che
il Triangolo dedica ad un’artista di grande
talento, Letizia Fornasieri. Le sue opere
coloreranno le pareti del nostro spazio,
restituendoci scorci inediti della città e dei
suoi dintorni rurali, attraverso uno
sguardo ricco di sentimento ed un pitto-
ricismo vivido e luminoso.
Il mio sincero auspicio è che questa mo-
stra possa costituire il primo passo di una
rinascita, dopo un anno drammatico che
ci ha colpito duramente. Una 'rinascita'
che coincide con l'arrivo della Primavera
di cui gli stessi dipinti di Letizia paiono
l'emblema, nella ricchezza di colori evo-
catori di dolci profumi  e beate contem-
plazioni. 
Un caloroso ringraziamento va al Comune
di Cremona e all’assessore alla Cultura
Luca Burgazzi, per il sostegno e per la fi-
ducia riposta nella nostra galleria. È oltre-
modo una grande soddisfazione poter
collaborare  nel nome dell’Arte, unendo
forze ed energie. E ci auguriamo che que-
sta collaborazione possa essere duratura
e fruttuosa per la nostra città. 

Leonardo Caldonazzo
Galleria Il Triangolo, Cremona
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è qualcosa di antico, anzi di autentico, di schietta
appartenenza alla tradizione pittorica figurativa
nel perlustrare di Letizia Fornasieri, in anni re-
centi, con costanza e dedizione, il territorio cre-
monese lungo e “Di là dal fiume”. 
Letizia s’imbatte, annota, disegna lo scorrere
delle acque nelle rogge, i campi punteggiati da
papaveri, le aie ricche di presenze di pulcini, ana-
troccoli, di piante dirompenti costrette in vasi
sempre troppo piccoli, le grandi vacche man-
suete che rendono umido il tepore delle loro
stalle.
Letizia non dipinge “en-plein-air”, ma nello stu-
dio dove può affidarsi alla memoria che la guida
a dipingere l’essenziale, spesso trovato nei det-
tagli.

Il fascino della pittura della Fornasieri nasce  pro-
prio  dal contrasto tra questa fedeltà ai temi e ge-
neri tradizionali e l’innovazione, invece continua,
del mezzo espressivo.
Letizia esce dalle aule dell’Accademia di Brera: sa
di disegno, di righe e prospettive, di colori e ve-
lature. Presto incontra il pittore Congdon nella
sua maniera tarda, quando l’artista americano vi-
veva e lavorava nella quiete della casa-studio an-
nessa al monastero benedettino della Cascinazza,
a sud di Milano. Qui trova conferma alla sua pen-
nellata materica, ricca di colore, ma impara anche
ad usare il raschietto, giungendo a far vedere il
supporto - tela, carta o legno che sia - un tempo
preparato con nero diluito, poi, lasciato bianco a
suggerire sciabolate di luce tra i vasi di gerani,
negli specchi d’acqua, nei viottoli campestri. 

Sperimenta il forex, materiale plastico di un
bianco uniforme, come supporto perché, permet-
tendo alla pennellata di fluidificarsi e di scorrere
veloce, le consente una migliore resa dell’ele-
mento acquatico. 
Vede nella fotografia, non una tecnica espressiva
con cui fare competizione, bensì complementare.
Le riconosce l’indubbia precisione della veduta,
seppur di ampiezza limitata rispetto a quella dello
sguardo, la giusta prospettiva, ma è proprio que-
st’ultimo elemento che la porta ad intervenire con
diluente al nitro su stampe fotografiche per scio-
gliere lentamente l’immagine impressa e sosti-
tuirla a mano a mano con le sue linee
prospettiche, così deformi e così espressioniste,
con i suoi vividi colori. 

La pittura della Fornasieri è sempre nata dall’ab-
braccio dello sguardo alla realtà. Prima la realtà
domestica, intima, poi quella urbana milanese,
quindi la campagna del territorio cremonese cui
appartengono quasi tutti i dipinti qui esposti.
Proprio in questa fase “l’abbraccio dell’artista
alle cose” si arricchisce di contrasti tra luminosità
e asprezze di toni forti, ariose  profondità e scorci
ravvicinati distorti, mentre spesso, solitaria,
squilla una nota di colore a ricoprire la forma di
un fiore o di un laterizio consunto. È come il
giallo dei limoni di Montale intravisti nei cortili,
che all’improvviso ci scioglie  il gelo dal cuore e
ci  versa nel petto “le trombe d’oro della sola-
rità”. 

Claudia Simoncini

“DI LÀ DAL FIUME”
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Giardino

olio su tela

cm 180x126

2017



Paesaggio nel senese

olio su tela

cm 176x140

2017



Roggia con albero in primo piano

olio su tela

cm 154x202

2018



Roggia marcita

olio su tela

cm 180x134

2018



Ninfee

olio su tela

cm 77x93

2019



Vasi di gerani

olio su tavola

cm 130x120

2011



Anatre

olio su tela

cm 80x130

2019



Anatroccoli

olio su tela

cm 44x62

2020



Pulcino

olio su tela

cm 41x26

2020



Due pulcini

olio su tela

cm 24x41

2020



Cavalieri d’Italia

olio su tela

cm 52x120

2020



Due cavalieri d’Italia

olii su tela

cm 64x37 ciascuno

2020



Maiali chiari

olio su forex

cm 140x110

2014



Luisella e Nerina

olio su tavola

cm 100x130

2013







Campagna cremonese

olio su stampa fotografica

cm 68x64,5

2020



Campagna cremonese

olio su stampa fotografica

cm 69,5x52

2020



Campagna cremonese

olio su stampa fotografica

cm 57x69

2020



Campagna cremonese

olio su stampa fotografica

cm 44x59

2020



Campagna cremonese

olio su stampa fotografica

cm 52x69

2020



Rami con cachi

olio su stampa fotografica

cm 62x79

2020



Duomo di Cremona con impalcatura

olio su stampa fotografica

cm 42x49

2020



Piazza della Pace da via Verdi a Cremona

olio su stampa fotografica

cm 49x50

2020



Via di Cremona

olio su stampa fotografica

cm 48x50

2020



Giardini pubblici con neve a Cremona

olio su stampa fotografica

cm 20x29,5

2021



Abside di San Michele con neve a Cremona

olio su stampa fotografica

cm 29x30

2021



Palazzo Stradiotti su via Baldocca a Cremona

olio su stampa fotografica

cm 30x29

2021







etizia Fornasieri, milanese di nascita, si diploma in Pittura
presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera nel 1981. Da
allora ha inizio il suo “mestiere” di pittrice sostenuto
dall’amicizia del pittore americano William Congdon. Il
tema costante dell’indagine della realtà -“non per com-
petere con essa, ma per confrontarsi e per conoscersi”-
,  e il mezzo espressivo invece, soggetto a continua
sperimentazione, portano la Fornasieri a vincere nel
1981 il Premio San Fedele, Quadro Giovani, Galleria San
Fedele, Milano e nel 1995 il Premio di Pittura Carlo Dalla
Zorza. 
Nel 2005 il suo quadro “Milano-Tram” esposto alla XIV
Quadriennale di Roma entra a far parte della Collezione
della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano.
La partecipazione ad esposizioni personali e collettive
punteggia gli anni. Dipinti di soggetto religioso sono
collocati in diverse chiese lombarde; si menziona “Via
Crucis”, Chiesa di Gesù a Nazaret, Milano, Quartiere
Adriano.

• MOSTRE PERSONALI (SELEZIONE)

2020
- Confluenze, a cura M.Mojana, Acquario Civico, Milano
2018
- Sentieri d’acqua, Galleria Rubin, Milano
2016
- Opere scelte, Palazzo Comunale, Cremona
- Galleria Civica Ezio Mariani, Seregno (MB)
- Arte Fiera Art First, Bologna (Galleria Rubin) 
2015 
- I paesaggi attesi, Museo Diocesano, Milano
2014 
- Toscana verde e turchese, 
Nuovospazio Artecontemporanea, Portoferraio (LI)

- Andante con brio, Galleria Ponte Rosso, Milano
2013 
- La fedeltà della terra, 
Nuovospazio Artecontemporanea, Piacenza
- Mia - Milan Image Art Fair, Milano (Galleria Rubin)
2011
- Tra Milano e Asciano con una puntata a Parigi, 
Fondazione Alessandro Durini, Milano
2010
- Appunti da Mocine, Galleria Rubin, Milano
2009
- La Gloria di una giornata qualunque, 
Palazzo della Ragione, Mantova

- Il tram e la bambina, Galleria Rubin, Milano
2006 

- Qui è scritto il tuo nome, Galleria Rubin, Milano
2005 
- Bianca_neve al semaforo rosso, 
Arte ed Altro, Gattinara (VC)
2004
- Samuelis Baumgarte Galerie, Bielefeld (D)
- Paesaggi necessari, 
Piemonte Artistico e Culturale, Torino
2002 
- Galleria Lawrence Rubin, Milano
- Capricorno Gallery, Capri (NA)
- Ambasciata Italiana di Korea, Seoul (KR)
2000
- Opere recenti, Galleria Lawrence Rubin, Milano
1998 
- Università Bocconi, Milano
- Dio sorride alle 12.20, Meeting Rimini, Rimini
1997
- Spazi, a cura R.Bossaglia, Galleria San Fedele, Milano
- Galleria Ponte Rosso, Milano
1994
- La Realtà e la Forma, Villa Cusani Confalonieri, 
Carate Brianza (MB)
1989
- Meeting Rimini, Rimini
- Salone Ex Poste, Monza
1987
- Galleria San Fedele, Milano

• MOSTRE COLLETTIVE   (SELEZIONE)
  
2019
- Eximiae Devotionis, 
Palazzo Ghirlanda Silva, Brugherio (MB)
- ArtVerona, Verona (Galleria Rubin)
- Fiori/flowers, Galleria Ponte Rosso, Milano
2018 
- L’arte che protegge, a cura C. Langone, 
Palazzo dei Capitani del Popolo, Ascoli Piceno
- GrandArt. Modern & Contemporary Fine Art Fair, 
Milano (Galleria Rubin)
- ArtVerona, Verona (Galleria Rubin)
- Contemporary Chaos, a cura D.Paparoni, 
Kunstlaboratorium, Vestfossen (N)
- Arte Fiera Art First, Bologna (Galleria Rubin)
2017
- GrandArt. Modern & Contemporary Fine Art Fair, 
Milano (Galleria Rubin)
- Temi della pittura: fiori, marine, figure, 
Galleria Ponte Rosso, Milano

l



- Arte Fiera Art First, Bologna (Galleria Rubin)
2016
- Immagine femminile, Palazzo Bovara, Milano
2015
- Green, Nuovospazio Artecontemporanea, Piacenza
2014
- Noël des animaux, Galleria Rubin, Milano
2014
- Mobili d'Autore, Galleria Rubin, Milano
2013
- Arte e Religiosità nell'anno della Fede, 
Galleria Ponte Rosso, Milano
2011
- Storyboard, Bonelli Arte Contemporanea, 
Canneto sull’Oglio (MN)
- Padiglione Italia, LIV. Esposizione Internazionale 
d’Arte, Biennale di Venezia, 150° Unità d’Italia, 
a cura V. Sgarbi, Palazzo Te, Mantova
2010
- Ispirarsi a Caravaggio, Fondazione Città di Cremona, 
Palazzo della Carità, Cremona
2009
- ArtVerona, Verona (Galleria Rubin)
2008
- Artâthlos, Haidian Exhibition Center, Pechino (CN)
- KunstArt, Bolzano (Galleria Rubin)
2007
- Fuori luogo 12. Urgenza della Città, 
a cura M. Bignardi, Grandi Magazzini Teatrali, 
Campobasso
- La nuova generazione del Premio Dalla Zorza, 
Galleria Ponte Rosso, Milano
- Arte Italiana 1968 – 2007 Pittura, a cura V. Sgarbi, 
M. Sciaccaluga, Palazzo Reale, Milano
- But … woman (solo donne), 
Nuovospazio Artecontemporanea, Piacenza
- Scorci di Milano Fiorita, Orticola di Lombardia, 
Museo di Milano, Milano
- MiArt, Milano (Galleria Rubin)
2006
- Arte Fiera Art First, Bologna (Galleria Rubin)
- MiArt, Milano (Galleria Rubin)
2005
- Milano da vedere, Galleria Previtali, Milano
- Miracolo a Milano, a cura di A. Riva, 
Palazzo della Ragione, Milano
- Il paesaggio italiano contemporaneo, Palazzo Ducale,
Gubbio (PG)
- Fuori Tema/Italian Feeling, 
XIV Quadriennale d’Arte di Roma, GNAM, Roma
2004

- I colori di Milano, Galleria Ponte Rosso, Milano
- Arte Fiera Art First, Bologna (Galleria Rubin)
- Art Frankfurt, Francoforte sul Meno (D) (Galleria Rubin)
2003
- Galleria Barbara Behan, Londra (GB)
2002
- Arte Fiera Art First, Bologna (Galleria Lawrence Rubin)
2001
- Arte Fiera Art First, Bologna (Galleria Lawrence Rubin)
2000
- Arte Fiera Art First, Bologna (Galleria Lawrence Rubin)
1995
- Cento artisti per la Città, 
Palazzo della Permanente, Milano
1994
- Individuazioni, Galleria Mentana, Firenze
1993
- L’uomo, le stagioni, il lavoro nella quotidianità, 
Galleria Civica Ezio Mariani, Seregno (MB)
1991
- Un punto per Piero, a cura G. Chiesa, C. Capponi, 
Italian School, New York (USA)
1989
- Proposta Giovani 2, 
Galleria Montrasio Arte, Monza, (MB)
1989
- Durante la prima luna di Primavera, 
Oratorio della Passione, Milano
1988
- Volto Spirituale di Maria, Galleria San Fedele, Milano
1984
- Mostra Nazionale di Pittura Città di Monza, 
Villa Reale, Monza (MB)
1981
- Premio San Fedele Quadro Giovani, 
Galleria San Fedele, Milano

Claudia Simoncini, attualmente docente di Storia del-
l’Arte presso il Liceo Classico Carducci di Milano, ha la-
vorato per anni presso importanti Case Editrici
occupandosi della redazione e della ricerca iconogra-
fica per i volumi d’arte. Ha scritto alcuni saggi e articoli
sull’arte lombarda sforzesca e ha partecipato alla ste-
sura di un manuale di Storia dell’Arte per i Licei. Ha se-
guito l’iter artistico di Andrea Costa dall’organizzazione
della mostra “Epico quotidiano” alla personale presso
il Castello di Bornato all’ultima “Maps. Attraverso le
Stelle d’America” svoltasi nel 2020 presso la Galleria Il
Triangolo di Cremona dove è curatrice dell’attuale mo-
stra della pittrice milanese Letizia Fornasieri.








