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GINO PELLEGRINI
GIOCANDO CON L'ARTE
mostra antologica
Gino Pellegrini. Giocando con l’arte è progetto espositivo dedicato alle innumerevoli
sfaccettature dell’opera dell’artista vicentino recentemente scomparso.
La mostra, divisa in sezioni tematiche, attraverso oltre sessanta opere, numerosi
documenti fotografici e video, scritti e bozzetti, ripercorre per la prima volta in modo
organico le tappe evolutive di un percorso creativo sorprendente che si è sviluppato in
oltre cinquant’anni di attività.
Originario di Lugo di Vicenza, Gino Pellegrini si forma come scenografo negli Stati Uniti,
dove emigra sedicenne. Per 15 anni lavora ad Hollywood per le produzioni di: Metro
Goldwyn Mayer, Century Fox, Walt Disney, 20th Century Fox, Columbia, Warner Bross,
Universal, disegnando e dipingendo le scenografie di alcuni film mitici: West Side Story
(Jerome Robbins e Robert Wise, 1961); L'ammutinamento del Bounty (Lewis Mileston,
1962); Gli uccelli (Alfred Hitchcock, 1963); Viaggio allucinante (Richard Fleischer, 1966);
Indovina chi viene a cena (Stanley Kramer, 1967); Il pianeta delle scimmie (Franklin J.
Schaffner, 1968); 2001 Odissea nello spazio (Stanley Kubrik,1968). Parallelamente lavora
per la televisione americana, in particolare NBC e CBS, realizzando ad esempio le
scenografie per le serie: “The Alfred Hitchcock Hour” "Bonanza" e "Star Trek". E’ attivo
anche a Las Vegas dove crea le scenografie per importanti spettacoli al Cesar Palace e al
Sand’s con protagonisti: Frank Sinatra, Dean Martin, Tina Turner, Jerry Lewis, Bob Hope,
Jimmy Carson ed i Jackson Five.
Dopo 15 anni di lavoro negli studios hollywoodiani, rientra in Italia stabilendosi inizialmente
a Zanè (VI), fino al 1974, e successivamente in Emilia Romagna. In Italia si dedica alla
pittura sviluppando essenzialmente due filoni. Da una parte si dedica ad una pittura
iperrealista con ascendenze surrealiste in cui sono evidenti i riferimenti metaforici alla
cultura antropologica e ambientale. Dall’altra, sviluppa una pittura di derivazione Pop, che
riprende l’esperienza maturata durante la sua partecipazione al movimento del decennio
precedente (con mostre all’Otis Art Institute di Los Angeles, al Pasadena Art Museum,
all’Austin College of Fines Arts, al Museum of Art di Santa Barbara).
Mosso da grande curiosità e versatilità Pellegrini sperimenta nel corso degli anni
numerose tecniche pittoriche espresse sia su spazi immensi, come le pubbliche piazze, e
sia su minuscoli pezzi di carta.
L’indagine serrata della realtà, evidente in tutta la sua ricerca pittorica, porta ben presto
Pellegrini a sviluppare un interesse sempre più profondo verso i materiali che la natura
stessa offre. Ramoscelli, foglie, spighe di grano, zolle di terra, da oggetti da riprodurre con
la tecnica pittorica divengono oggetti da utilizzare direttamente nella creazione delle
opere. Da un primo utilizzo di tali materiali, che potremmo definire collagistico, Pellegrini
passa, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, grazie all'utilizzo di un telaio a
mano regalatogli dall’amico Luigi Bonotto, a sviluppare la straordinaria serie delle
"Tessiture".

La sua formazione di scenografo, saldamente radicata nella cultura artigianale delle mani,
sempre pronta ad inventare nuove semplici e sorprendenti soluzioni, lo porta a
sperimentare numerose altre pratiche artistiche ed artigianali. Nella sua casa-laboratorio,
vera e propria fucina dove accanto ai pennelli e i colori, fanno bella mostra di sé: saldatori,
pialle, trapani, ed ogni atra sorta di attrezzo, Gino Pellegrini utilizza foglie, rami, sassi, fil di
ferro, ruderi di finestre o mobili con la stessa sensibilità con cui usa i colori.
La sua necessità di esprimersi sfocia negli ultimi anni in spettacoli pittorico- scenograficoallestitivi corali in cui pittura, falegnameria, tessitura e tensione poetica confluiscono
armoniosamente in un tutt’uno a cui il pubblico è chiamato ad intervenire attivamente.

Steven Spielberg (1 a sx) e Frank Marshall (1° a dx)
in visita a casa di Gino Pellegrini a Schio, 1971

Gino Pellegrini in performance a Plaza Vieja, L’Avana, Cuba, 2010 – Foto Luciano Bovina

Paesaggio, 1959
Acquerello su carta

Isole, 1972
Acrilico su tela

Gold Rush, 2013
Tessitura di diversi materiali

FONDAZIONE BONOTTO
Fondazione Bonotto nasce per promuovere la Collezione Luigi Bonotto e mira a proporre
e sviluppare a livello internazionale un nuovo ragionamento tra arte, impresa e cultura
contemporanea, i tre assi portanti su cui si è sviluppata la vita, l’attività e il successo di
Luigi Bonotto, suo artefice e sostenitore.
I suoi principali obiettivi sono:
• divulgare l’azione Fluxus e Poesia Sperimentale attraverso mostre, prestiti,
collaborazioni con musei, fondazioni, archivi, fiere e manifestazioni di settore, per
raccontare gli oggetti e la storia della Collezione;
• promuovere attività e opere intellettuali ed artistiche contemporanee, commissionando
installazioni di artisti e programmi per curatori;
• curare la pubblicazione di riviste, libri, materiale online e offline, libri d’artista, tirature ed
edizioni speciali;
• organizzare mostre, seminari e convegni con giovani artisti e curatori, che di volta in
volta entrino in dialogo con il materiale in Collezione;
• realizzare workshop sul tema della Collezione relazionato al mondo dell'arte, dell'impresa
e della moda. Organizzare concerti Fluxus e di Poesia Sperimentale, spettacoli di cinema
d'arte indipendente e cicli di proiezioni interne ed esterne di giovani filmmaker;
• sostenere studi relativi alla storia e alla critica d’arte contemporanea, con master di arte
contemporanea e tecniche artistiche, partnership con università, programmi di residenza
per giovani artisti e curatori che possano mantenere vivo il rapporto imprenditore-artista
che ha contraddistinto il legame tra Luigi Bonotto e gli artisti Fluxus e della Poesia
Sperimentale;
• sviluppare il rapporto tra mondo della produzione artigianale e industriale e il sistema
dell’arte, entrambi alimentati dalla stessa creatività, entrambi centrali nella vita di Luigi
Bonotto.
Fondazione Bonotto ha recentemente concluso l’opera di digitalizzazione di tutte le opere
e i documenti conservati nella Collezione Luigi Bonotto rendendole così disponibili
liberamente on-line sul proprio sito a tutti i curatori, i direttori di museo, gli studiosi e gli
appassionati che sono interessati ad approfondire le loro conoscenze su Fluxus, Poesia
Concreta, Poesia Visiva e Poesia Sonora.

Comune di Schio – Collezione Civica
Palazzo Fogazzaro è sede della Collezione Civica del Comune di Schio, che comprende
dipinti, disegni, incisioni e sculture dal XIII secolo ai giorni nostri. Nel 2011 è stata istituita
anche una sezione dedicata ai libri d'artista. La Collezione nata da numerose donazioni tra
cui ricordiamo per importanza quella di Giovanni Calendoli, è stata recentemente
reinventariata.
Le opere vengono esposte al pubblico a rotazione, con l'obiettivo di creare un'esposizione
sempre diversa, così che lo spettatore possa trovare nuovi motivi di interesse ad ogni
visita. La Collezione è anche pensata oltre che come eredità culturale della città, anche
come fonte di stimolo e di confronto per le nuove generazioni di artisti che ormai da diversi
anni hanno a disposizione a Palazzo Fogazzaro uno spazio e un'attenzione particolari.
Palazzo Fogazzaro ospita anche numerose iniziative: oltre alle citate mostre di arte
contemporanea, vi si tengono esposizioni di fumetti, di libri, di fotografia, mostre a
carattere storico e scientifico e poi incontri letterari, convegni, conferenze e

occasionalmente momenti musicali, aprendo le porte ad ogni forma di espressione
artistica.
Officina Pellegrini
Officina Pellegrini è anzitutto un posto, uno spazio. Uno spazio in parte chiuso e in buona
parte aperto. Sono due edifici ex rurali trasformati da Gino Pellegrini negli anni novanta
nella sua casa-studio-laboratorio, situati in mezzo alle colline che la circondano, vicino a
Bologna. La collocazione, il paesaggio, ne sono parte integrante.
L’abbiamo chiamata “Officina” perché ci pare che questo termine rispecchi bene l’attuale
situazione-destinazione. C’è tutto ciò che lui ci ha lasciato per continuare un lungo lavoro
bruscamente interrotto. Opere, appunti, progetti, idee, strumenti di lavoro di ogni tipo, molti
tipicamente “artigianali”, per un modo di concepire il “fare” artistico in maniera totale,
senza limiti nei materiali e nei modi di manipolarli.
Siamo convinti che il lavoro di catalogazione, documentazione e apertura ad iniziative
divulgative possa essere utile a chi nutra un interesse reale verso la “creatività” ed il
processo operativo che rende possibile esprimerla visivamente e possiamo proseguire
una ricerca specialmente sulle opere “seriali” seguendo precise indicazioni e linee-guida.
Qui arrivano e vengono recepite proposte e da qui ne partono per far conoscere un’opera
ancora poco nota nella sua totalità.
Questa mostra ne rappresenta una tappa fondamentale.
Inoltre ci apriamo a proposte e a progetti artistici a largo raggio che possono realizzarsi
qui, dalla sfera visiva, a quella poetica, a quella musicale, allo spettacolo, secondo uno
spirito di innovazione e di esplorazione intrinseco all’opera di Gino, dando così continuità
al suo messaggio.

