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RICCARDO BONFADINI

20 ANNI 
DI INSUCCESSI



20 Anni di insuccessi, ultima fatica espositiva del polie-
drico artista soresinese Riccardo Bonfadini, non è solo
un'antologica - sebbene il titolo vi possa fare riferi-
mento; né tantomeno una selezione che punti in ma-
niera esclusiva sulla semplicità e sul divertimento senza
tener conto di altro: e non sarebbe certo un errore con-
siderare proprio “semplicità” e “divertimento” come car-
dini incrollabili nel processo creativo dell'artista.
Riccardo infatti è da sempre tanto fine e critico osser-
vatore della realtà che lo circonda quanto, proprio in re-
lazione a questa, in grado di soprassedere a certe
dinamiche di contestazione sociale così ampiamente in-
flazionate, in nome di una salvifica auto-ironia e di una
leggerezza di cui, per indole, difficilmente egli riesce a
fare a meno.

Perché in effetti lui è così: profondamente leggero, deli-
catamente introspettivo.

Ecco che, pur nel tentativo di alleggerire il periodo che
stiamo vivendo, 20 Anni di insuccessi va inteso piuttosto
come un manifesto artistico a tutti gli effetti, uno stile di
vita, quasi un codice morale, risultato di quel particolare
modo di affrontare l'esistenza con scaltro ingegno e una
punta di spensieratezza che non fanno mai male. Attra-
verso l'effimera allusione alla presunta incapacità di
emergere nel sistema dell'arte, auto-referenziale e scan-
zonata, in mostra si ritrovano molti di quei lavori che
dell'artista, invece, hanno segnato il percorso e i successi:

in particolare, le opere fanno riferimento a quella sua
consueta attenzione al quotidiano come fucina primaria
di idee, dall'oggetto d'uso comune che diviene elemento
di riflessione, alla riconoscibile silhouette decontestua-
lizzata con sagacia, all'aforisma, al proverbio, al modo di
dire che, per traslitterazione o assonanza, giungono al-
l'osservatore in una nuova forma, dal senso spesso abil-
mente sovversivo.

La quotidianità, quindi, è il tesoro di Riccardo: una quo-
tidianità regolata da piccoli gesti comuni, scandita da
consuetudini sociali spesso prive ormai di significato, di
informazioni più o meno condivise che ci dipingono ad-
dosso continui e repentini cambi d'umore. Nel suo per-
sonalissimo abecedario creativo, Riccardo dà dunque
voce alle sue riflessioni sul mondo che lo accoglie pro-
prio partendo da ciò che osserva, da ciò che lo vede
protagonista come da ciò che lo richiede puro e sem-
plice spettatore. Il risultato ottenuto è una divertentis-
sima e stupefacente wunderkammer dei nostri tempi,
assemblata lavoro dopo lavoro nel tempo, tra installa-
zioni, fotografie d'autore, assemblages, stencil, pittura di-
gitale e manifesti su carta: il tutto condito da un
umorismo non proprio “politically correct” e quella rara
e ironica sensibilità che contraddistingue non solo l'ar-
tista ma anche l'uomo.

FRANCESCO MUTTI





OPERE



STREET FOOD
acrilico e inchiostro su tela

cm 130x100
2021



IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
acrilico e inchiostro su tela
cm 130x100
2020



ESTATE
acrilico e inchiostro su tela

cm 100x100
2019



EASY FISHING
acrilico e inchiostro su tela
cm 40x40
2018



LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE
acrilico e inchiostro su tela

cm 30x60
2021

- --



LA MUCCHINA
stampa su carta e resina

cm 21x30
2016



A QUALCUNO PIACE CARLO
stampa su carta (manifesto)

cm 140x100
2021



LA MAFIA NON ESISTE
stampa su carta (manifesto)

cm 140x100
2020





STRISCIA DI COCA
stampa su forex
cm 70x180
2021



MONOPOLI
elaborazioni digitali su plexiglass

cm 90x60 ciascuna
2020



RICORDI DI UN AMORE
acrilico e inchiostro su tela

cm 50x50
2021



VOLTO E RIVOLTO
elaborazioni digitali su carta fotografica

cm 25x20 ciascuna
2022



I’M NOT BLONDE
stampa su carta (manifesto)

cm 140x100
2016



SINGLE NIGHT
fotografia su plexiglass

cm 120x90
2020



HAPPY BIRTHDAY BIANCANEVE
fotografia su plexiglass

cm 120x90
2020



LE ORE PICCOLE
fotografia su plexiglass

cm 120x90
2020



UN’OCCASIONE D’ORO
smalto su legno

cm 10x42
2013



MOSCHINO
inchiostro su cartoncino

cm 24x32
2016



LES CREPES
fotografia
cm 12x9
2022



E GIA USCITO IL 69?
cartella della tombola anni ‘70

cm 7x12
2021

- -



LEZIONI DI LETTERE
installazione (macchina da scrivere con miniature)

cm 32x34x15
2016





L’ARTE DEL PULITO
installazione (flaconi di detersivo con etichetta)
cm 28x15x9 ciascuno
2012



LA PRIMA CURA
installazione (cassetta medica con rosario)

cm 38x26x14
2020



SANGUE DEL CONTRIBUENTE
installazione (flacone con liquido)

cm 22x9x5
2012



LA GUERRA FREDDA
installazione (frigorifero in miniatura con soldatini)

cm 35x16x15
2022



LA VERA STORIA DI CALIMERO
installazione (uova e acrilico)

cm 25x15x15
2016



TARGET
installazione (portaspilli stampati imbottiti con aghi)

Ø cm 10 ciascuno
2022





SOLD OUT
installazione (pupazzo, vaso di vetro e resina)

cm 18x10x10
2022



POTEVA ANDAR PEGGIO
installazione (statuette e teca in plexiglass)
cm 20x10,5x8,5
2022



SOLA SOLETTA
installazione (soletta per calzatura e miniatura)

cm 30x40
2013



IN BARCA SULL’AGO
installazione (siringa con miniature)
cm 15x5x4
2022



SOLE PIENO
installazione (packaging di detersivo con miniature)

cm 17x14x4
2022



VOLEVO DIRTI CHE T’AMO
installazione (miniature con amo)

cm 20x20
2015



SPARATE ALLE GOMME
installazione (gomme di cancelleria e miniature)

cm 20x20x12
2017



DURAN DURAN
installazione (miniature e piccolo manifesto)
cm 20x20
2019



SENZA TITOLO
installazione (miniature e spugnetta)

cm 17x10x6,5
2021



SENZA TITOLO
installazione (miniatura e spugnetta)

cm 17x10x6,5
2021





LA BAMBINA CHE GUARDA I CARTONI
installazione (manichino vestito e cartoni)

cm 90x90x56 (cartoni); cm 100x30x40 (manichino)
2014



UNA STORIA GIA VISTA
installazione (statuette e specchio)

cm 47x80x30 circa
2016

-



SENZA TITOLO
installazione (pacchetto di sigarette e proiettili)

cm 12x15x5
2022







Artista poliedrico, spazia tra l’arte visiva e la composizione
musicale. Si avvicina all’arte seguendo le orme del padre
Pino. Sin dagli esordi egli comprende che la pittura tradi-
zionale non è sufficiente a comunicare il proprio pensiero
ed amplia così lo spettro delle tecniche e dei materiali per
poter raccontare la nostra contemporaneità, tema por-
tante della sua poetica. Un racconto, il suo, che si snoda
attraverso l’uso costante di oggetti del nostro vissuto, fil-
trati da una visione spesse volte ironica del quotidiano,
che, nel recupero delle cose e nella loro reinterpretazione,
trova la dimensione più congeniale. I suoi lavori sono dun-
que il risultato di un incessante dialogo con la società del
presente, in cui ogni oggetto può diventare “opera d’arte”
se sostenuto da intuito e concetto, piccoli rebus da risol-
vere che divertono e fanno riflettere: gli oggetti assumono
perciò nuova vitalità attraverso il loro semplice accosta-
mento, mentre l’assonanza letteraria diviene terra fertile
per la costruzione di divertenti neologismi. Bonfadini, ar-
tista apparentemente leggero, cerca di scardinare luoghi

comuni e convenzioni tipiche del nostro tempo, serven-
dosi astutamente delle parole come veri e propri “utensili”
del mestiere. La sua filosofia si manifesta attraverso diffe-
renti tipologie e cicli di lavori: piccole installazioni, manifesti,
opere fotografiche, stampe, pittura, accumulazioni.
Tra premi ed esposizioni si ricordano: la vittoria nel Pre-
mio “Delle Arti e della Cultura” (Milano, 2007); la perso-
nale al Parlamento Europeo (Strasburgo, 2008); la
partecipazione ad Art Basel Miami Beach (U.S.A., 2010);
la vittoria del “Premio Internazionale Ora 2012”. L’artista
è stato inoltre premiato al “Premio Nocivelli” del 2014 ed
è stato finalista al “Premio Internazionale Ghidoni” nel
2015. Nel 2020 Paratissima Torino lo segnala come mi-
gliore artista presente a quell’edizione. Sempre nel 2020
è tra i finalisti dell “Art Rigth Prize”. Sue opere sono pre-
senti nel MiM (Museum in Motion), ne castello di San Pie-
tro in Cerro (PC). Numerose le mostre personali e
collettive in Italia e all’estero. Vive e lavora a Soresina (Cre-
mona).

RICCARDO BONFADINI
(Cremona, 1971)










