
GIANSISTO GASPARINI

Giansisto Gasparini è nato a Casteggio (Pavia) nel 1924. Si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera 
in Milano sotto la guida di Aldo Carpi, Italo Valenti e Aldo Salvadori per la sezione di pittura e Benvenuto 
Disertori per la disciplina incisoria. 
Il suo esordio in campo artistico risale al 1946, anno in cui realizza la sua prima personale alla Galleria 
Bergamini di Milano. Gli inizi appartengono agli anni del realismo e gli sviluppi degli anni Cinquanta 
(segna una svolta l’opera La nonna morta del 1952) superano la querelle tra naturalismo e astrattismo 
attraverso una lettura emozionale e soggettiva della realtà. 
I temi urbani e sociali (fabbriche, periferie, mondo del lavoro, lavori agricoli) sono sviluppati soprattutto 
nelle incisioni, dove si avverte l’influenza dell’Espressionismo tedesco. Macelleria 1951, Appesi 1951, 
Comizio 1952, Lorenteggio 1952, Mondariso 1950, sono alcuni titoli delle sue incisioni che anticipano nella 
prima metà degli anni Cinquanta i temi cari al gruppo milanese Realismo Esistenziale, cresciuto a Brera 
intorno ad Aldo Carpi. 
Giansisto Gasparini partecipa alla XXVI Biennale di Venezia (1952), alla VII Quadriennale di Roma (1955), 
a numerose edizioni del premio Suzzara e della mostra nazionale Biennale di Milano ed alla rassegna di 
Grafica italiana del Museo Puskin di Mosca (1969). 
Svolge anche lavori di illustrazione (M. Gorkj, Vita di Kim Samghin, Torino 1955) ed opere pubbliche: 
affreschi, mosaici, vetrate delle quali l’ultima è stata una Via Crucis in Santa Maria Nascente a Voghera 
(1995).
 Il disegno ha sempre accompagnato la sua vita artistica, in particolare si ricorda la serie ispirata alla 
vicenda di Artemisia Gentileschi ed eseguita con la mano sinistra. 
Tra le numerose opere in ceramica eseguite con Dino Paolini quella all’Istituto Tecnico Professionale di 
Lecco (1968). 
Dagli anni Ottanta prevalgono temi naturalistici in cui indaga il rapporto con la natura: giardini abitati, 
fiori, nature morte, alberi, boschi e rocce. Si tratta spesso di opere di grandi dimensione composte da più 
moduli che, affiancati e sovrapposti, creano un reticolo di verticali e orizzontali, griglia visiva che struttura 
paesaggi di colore e luce: Come luminosi ventagli (1976-77), La dolce Lombardia coi suoi giardini (1985), 
Buon giorno signor Mahler (1986). 
Ha vissuto a Milano, dove ha insegnato per molti anni “Figura Disegnata” al Liceo Artistico I e ha diretto la 
Scuola di Figura alla Famiglia Artistica Milanese fino al 2005. 
Ha trascorso le sue estati ai Piani Resinelli e poi nella sua casa a Sirtori in Brianza, nel cui giardino ha 
realizzato la serie di pastelli esposti per la prima volta a Villa Monastero, Varenna. 
Dal 2005 si è trasferito a Lecco, città natale della moglie Elisabetta Ruggiero, e qui ha ripreso il tema di 
quelle montagne “ripide e ferrigne” che ha sempre frequentato. 

LA VOCE DEL SINAI – 2013  - Olio su tela 

“L’inno alla vita diventa un atto di fede e accettazione che ha continuato a dispiegarsi nelle vetrate delle chiese 
di Voghera, così come le sue storie di uomini hanno occupato le loro navate senza soluzione di continuità tra 
sacro e umano. È accaduto anche al corpo della montagna di divenire, da oggetto di attenta e quotidiana 
meditazione grafica, il veicolo dell’esplosivo manifestarsi della parola di Dio. Uno stendardo di azzardata 
verticalità seziona la materia magmatica del colore spremuto senza risparmio e spatolato con urgenza sulla tela, 
e conduce a un picco di rosso, da tramonto africano. Se la montagna è ontologica stratificazione di materia e di 
memoria e, come tale, promessa di immortalità, il “fremito” che la sconvolge e la sacralizza è la voce imperiosa 
che continua a gridare nel deserto. “ 

Tiziana Rota, 2010/12 
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