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di Taeggi

Un sentito ringraziamento
- per il sostegno a: Aldo Bonomi, Luisa e Giandomenico Schiantarelli e un’amica
che ha preferito mantenere l’anonimato.
- per la condivisione del progetto espositivo a: Giovanni Bettini, Bruno Ciapponi
Landi, Mario Garbellini, Giorgio Luzzi, Piercarlo Stefanelli, Graziano Tognini
e alle Istituzioni ed Enti che hanno promosso o favorito l’iniziativa.
- per la collaborazione: Anna Radaelli, Enzo Brè, Francesco Cavallo, Andrea
e Livio Luigi Crameri, Mariagrazia Marchesi, Mira Andriolo, Vittorina
Ambrosini, Valeria Giori e Rezio Donchi.

La città di Sondrio rende omaggio alla straordinaria carriera di Valerio Righini ospitando le sue opere non solo a Palazzo Pretorio e presso il MVSA ma anche nelle vie e nelle
piazze per celebrare più apertamente il lungo amore di Valerio Righini per l’arte e la sua
passione nel coltivare ed esprimere il suo talento. La mostra assume un valore sociale
nell’aprirsi al territorio mostrando quanto dal territorio ha tratto come linfa vitale nel
suo percorso di ricerca sui grandi interrogativi della vita e sull’inquietudine dell’uomo
moderno.
Righini appare un artista complesso con la sua ricerca tra astratto e figurativo, tra storia
e memoria che nei suoi lavori restituisce quanto sul territorio è stato respirato e vissuto.
Righini non rinuncia al mimetismo, all’imitazione del reale ma lo penetra indagando in
molti dipinti la solitudine dell’uomo contemporaneo e nelle sculture, plasmando ferro
e pietra, crea risonanze interiori come quelle degli “Angeli guerrieri neri” che ben mi
colpirono nella corte interna di Palazzo Besta nel lontano 2001 come muti testimoni di
una ricerca espressiva accurata. Il ferro appariva dematerializzato nel piedistallo di pietra
ed evocava mondi lontani nel tempo ma radicati nel tessuto culturale che li ha originati.

Marcella Fratta
Assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione
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È con grande onore che il MVSA, Museo Valtellinese di Storia ed Arte del Comune di
Sondrio, ospita parte della mostra antologica di Valerio Righini, “Righini 50 e oltre”.
Pittura e scultura si intrecciano, in un percorso che esce dalle sale espositive di Palazzo
Sassi de’Lavizzari e di Palazzo Pretorio, abbracciando idealmente il centro storico di
Sondrio, in un viaggio in cui l’Arte si intreccia con il tessuto urbano. Il passante, senza
rendersene conto, diventa egli stesso parte dell’esposizione, con le sensazioni e le emozioni che le opere riusciranno a provocare, in un continuo inseguirsi di suggestioni.
L’arte di Righini ha uno straordinario impatto visivo e poetico, fino ad essere poietica e
questa mostra è l’occasione per ripercorrere la storia di questo grande artista: scopriamo
fin dalle prime opere l’attenzione che da sempre pone alla sua terra, i filoni che hanno
caratterizzato la sua espressione artistica come gli angeli guerrieri, gli elmi, i vessilli e tutte
le tematiche trattate in più di 50 anni di carriera.
La sua iconografia simbolica, la sua complessità intrinseca che a volte si traduce in sintesi
inaspettate, l’amore per i materiali e la consapevolezza della loro capacità espressiva se
combinati sapientemente tra loro, l’essenzialità, la precisione dell’espressione, la fragilità
che si trasforma in forza … tutto questo si può ammirare in ogni singola opera dell’artista, in cui la natura non è riprodotta ma replicata, il corpo umano domina come enigma
o simbolo, in cui la materia viene usata come memoria e racconto, creando arte, cultura,
bellezza.

Alessandra Baruta
Direttrice MVSA
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Le sue opere sono testimonianze incise nella pietra
Piercarlo Stefanelli

Angeli guerrieri
omaggio a Mario Negri

Conosco Valerio già da molto tempo, ora ancor di più, cioè da quando ho iniziato a frequentare il suo “Alcantino”, splendido atelier aperto a tutti, allestito alle porte di Tirano
con un occhio rivolto verso i Grigioni. Lo conoscevo anche prima, quando le sue performance in provincia mi avevano sorpreso per la imprevedibilità delle sue opere: gli angeli
guerrieri, gli elmi piccoli e quelli giganti, gli steli ondeggianti nel vento, ecc..
Essendo io, ancor oggi, un po’ bambino mi trattenevo parecchio nella loro scoperta, a
trecentosessanta gradi. L’ho ammirato ancora di più nel confronto che s’è proposto con
un altro dei grandi della scultura, quel Mario Negri, amico mio anche se un po’ più anziano, su a Teglio, dentro e fuori il palazzo più bello che la Valtellina può mostrare al
mondo. Lassù mi hanno impressionato le loro opere adagiate sul verde del balcone più
affascinante che si possa immaginare, rivolto verso le cime, oltre i tremila, delle Orobie
centrali, con il sole, quello di mezzogiorno, che filtrava e giocava con le pieghe di quelle
sculture. Un’immagine che dopo più lustri è ancora incisa nella mia mente. Un’emozione
che mi ha fatto vibrare le vene e che si ripete nel tempo, come il ricordo indimenticabile
del primo amore della tua vita. Mario Negri con le sue sculture massicce, corpose e quasi
carnali, Valerio Righini invece con i suoi steli, le sue sculture mobili, delicate, pensate
quasi per non ferire il panorama e quell’ambiente.

Mario Negri

Elmo
omaggio a AngeloFiocchi

Oggi posso dire di aver scoperto oltre all’artista, un uomo, un intellettuale vero che mi ha
trasmesso, alla mia veneranda età, dopo tante esperienze vissute, una scossa emotiva tale
da spingermi a pregare chi amministra questa mia città, dopo le trasformazioni avvenute
negli anni di governo Molteni, a cui ho partecipato attivamente come assessore, di accogliere in modo diffuso sulle strade, le piazze, nei cortili, nelle sale pubbliche, la mostra antologica (cinquant’anni di lavoro ininterrotto) di questo grande artista inventore, ricercatore, comunicatore, quasi sempre controcorrente, che non ha paura di prendere posizioni
coraggiose pur di scavare nell’attualità. Le sue ultime opere-denuncia, che sviluppano i
temi dei “muri”, di “terramara” o del “fra cielo e mare”, ne sono una testimonianza.
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Sono un architetto dentro e fuori e come tale sono affascinato soprattutto dalle sue sculture perché hanno tre dimensioni, come le case che faccio io, mentre i dipinti faccio più
fatica a capirli, anche se molti di questi sono il preludio alle seconde. Non sono però
semplici passaggi di pennello sulla tela. Sono anche loro espressioni, fatte di materia sovrapposta, allestite in perfette composizioni cromatiche. Mai banali. Sono in realtà dei
bassorilievi.
Valerio è anche un “artista artigiano” perché con le sue mani taglia, piega, batte, salda
lamiere, quasi sempre di recupero, ammaestra ritagli di ferro, pietre, modella la creta e la
trasforma in elementi di ceramica o di bronzo. Prende tutti i pezzi e li compone come in
una sinfonia. Mixa i colori, fa dialogare tra loro i vari elementi ma mai in modo banale.
Ha sempre in mente la meta finale e ad ogni pezzo assegna un messaggio preciso. Si comporta come un direttore d’orchestra al quale tutti i componenti danno ascolto, anche se
non conoscono lo spartito finale. Quello lo conosce solo lui.
L’ho visto lavorare nel suo laboratorio sotto casa, nel centro della sua Tirano, che ama
e dove cerca di seminare cultura, pensa dipingendo su una tela, su un cartone, oppure
su una tavola. Imprime l’idea quasi di getto, anche se non è così perchè il suo pensiero
corre e lui lo rincorre, lo prende e lo traduce in segni precisi. Nel caos dei suoi tavoli di
lavoro trova sempre la materia giusta da cogliere e da aggiungere al resto. Segue il suo
progetto. Sempre. Non lo perde mai di vista. Valerio è architetto, si intuiscono le sue
radici di studio, ma le sue opere non sono archisculture, come lo erano quelle dell’amico
Daniele Ligari, le sue sono composizioni, sono denunce, sono articoli veri che descrivono e trasmettono ciò che sta accadendo nel mondo e nella sua mente. Vive nell’attualità,
mai nel passato e ne prevede il futuro. Valerio non è un esteta fine a se stesso, non vuole
meravigliare chi osserva le sue opere per motivi solamente estetici, ma vuole, con le sue
opere, far riflettere le menti distratte su ciò che sta accadendo nel mondo. Non soltanto
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Elmo

Stele muro

Stele muro

Ai naviganti-azzurro

Ai naviganti-azzurro

nel suo piccolo mondo territoriale, ma soprattutto in quello ben più grande, quello universale, quello più vicino a noi ma anche quello più lontano. E’ un cronista che non scrive
su carta ma trasmette i suoi concetti saldati su lastre d’acciaio, non cancellabili dal tempo
che trascorre.
E’ sempre alla ricerca di materiali nuovi, li inventa, li plasma, li propone con dovizia, non
ha paura di sbagliare, rischia, affronta con coraggio la critica. Sperimenta credendo nelle
sue invenzioni. Le sostiene, continua ad innovarsi, non ascolta le mode, non vuole piacere
a tutti i costi, vuole piacere in primo luogo solo a se stesso. E’ un uomo prestato all’arte,
è uno che non guarda in faccia ad alcuno per cercare consenso. Propone soluzioni a volte
anche difficilmente digeribili.
Recentemente con lui ho visitato un bellissimo, anche se piccolo, ospedale delle vicina
Svizzera (a Poschiavo) dove, vincitore del concorso internazionale bandito per realizzare
un’opera artistica, è riuscito a creare un’istallazione significativa ed assai interessante.
Un’opera che parte dall’aiuola esterna alla struttura architettonica, si dirige all’entrata,
segna il percorso interno, si svolge e si avvita risalendo lungo le pareti di un cavedio illuminato dall’alto, allungandosi così verso il cielo. La concezione dell’opera, compresa e
condivisa interamente dalla committenza, purtroppo in un secondo momento è stata parzialmente mutilata, addirittura senza avvertirne l’autore, dagli amministratori rischiando
così con questa recisione di interrompere il percorso e lo sviluppo unitario del concetto
artistico. L’articolazione dell’opera, fra esterno e interno, emana tuttavia un intenso invito al raccoglimento ed alla riflessione per chi è costretto a varcare la soglia e percorrere
quel luogo di cura. Così l’ho letta io. Materiali innovativi composti in una perfetta miscela con altri di recupero e di riciclo, adattati ad indicare con coraggio un preciso percorso.
Anche di speranza.
Debbo in fondo confessare di non essere un critico d’arte. Assolutamente non lo sono.
Non ne ho la cultura, anche se nella mia vita ho fatto per un decennio il gallerista, oc11

cupando negli anni della contestazione del ’68 (mi riferisco al 1968 per i giovani d’oggi
che non lo sanno) una parte del mio studio ospitando mostre di una certa importanza
internazionale ma anche di denuncia sociale su temi, come l’agricoltura ed i trasporti
pubblici, che affliggevano la politica provinciale per colpa di alcune lobby dominanti in
quegli anni.
Forse anche per questo mio atteggiamento contestatore mi sono riconosciuto in Valerio
per la forza delle sue opere, che sono “pietre”, ed evidenziano le contraddizioni nelle
quali la nostra società si dibatte in questo momento storico. Gli egoismi, le divisioni
sociali, gli scontri razziali, le chiusure verso gli altri e che Valerio fa emergere dalle sue
opere. Grazie Valerio, io ti ho letto così.
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Opere 1967-2019
E l’uomo fa il suo giro tra organicità e astrazione
Jacqueline Ceresoli

Alcantino

Torso

Regina

Per comprendere la ricerca artistica di Valerio Righini, pittore, scultore e agitatore culturale di Tirano e Valtellina, prima di tutto è necessario entrare nel suo Alcantino, l’atelier
dove pensieri, emozioni, relazioni e riflessioni prendono forma. Righini, lavora solo, da
cinquant’anni dedito alla sua attività creativa dall’excursus piuttosto ampio toccando vari
mezzi espressivi: la pittura, il disegno e la scultura anche su scala monumentale, condotta
al di fuori di circuiti commerciali o altri condizionamenti, poiché segue un suo tempo
interiore, quello dell’inventare ogni giorno qualcosa di nuovo.
Nel suo atelier si circonda di materiali diversi, cataloghi d’arte, riviste, libri, dove sono
allineate o sovrapposte, secondo un disordine solo apparente, le sue opere “umanistiche”
che traggono linfa vitale da un repertorio di simboli e mitologie appartenenti alla classicità. Per l’artista tutto prende forma nel suo calarsi nei colori o nell’indagare il potenziale
espressivo delle materie stesse, per portare in superficie tracce di figure, assemblaggi o
evocazioni di organicità nei materiali in bilico tra figurazione e astrazione. Vita, arte e
riflessioni esistenziali rientrano nell’orizzonte inventivo di Righini a cominciare dal suo
rapporto di scambio di idee, conoscenze, riflessioni con poeti, scrittori, storici dell’arte,
intellettuali e amici, che condividono serate nel suo atelier, attivo centro culturale a Tirano, dove si dibatte sulle diverse espressioni della creatività e di immaginari. E’ curioso,
l’eclettico Righini, interessato a dare forma a presenze e dissolvenze, quali vocazioni formali e cromatiche insieme impresse nelle sue opere in cui pittura e scultura si compenetrano. In occasione della mostra antologica a Sondrio, Valerio Righini intreccia un racconto
biografico con le opere realizzate dal 1967 al 2019, partendo da un dipinto giovanile dal
titolo Esaltazione dei sentimenti, quasi un manifesto poetico della sua ricerca artistica, per
concentrarsi su un corpus di sculture realizzate dal 1998 a oggi, seguendo un percorso
espositivo cronologico e tematico insieme. Dalla fine degli anni ’90 prevale la scultura, è
ricorrente il tema dell’elmo, declinato in diversi formati e materiali, così la serie Figurale,
e prima in ordine cronologico i Torsi e altre forme organiche suggerite dal suo istinto di
mettere al centro della sua poetica l’uomo, seppure evocato e non rappresentato, anche
13

per frammenti. Queste e altre morfologie ancestrali sembrano gravate dalla responsabilità
dell’esistenza. Del ferro Righini è attratto dalla sua durezza e gravità, ma è anche un materiale malleabile, morbido, adattabile a diversi contesti e intuizioni formali nel disperato
tentativo di cogliere un respiro spirituale. Nelle sue soluzioni formali prevale una tensione sospesa e il rigore astratto, in cui compaiono antieroi, come fossero idoli infranti,
angeli caduti di un’ umanità dolente, dall’austero primitivismo, di attitudine surreale. Allo
spettatore Righini non chiede ammirazione, o meraviglia, bensì partecipazione emotiva
e riflessiva che le sue opere innestano quando si mostrano nella loro forte fisicità. Sono
sculture che alludono a un indefinito germogliare di vita e altre tracce figurali, è il caso
dell’Elmo Blu o altri “corpi” di scultura che si imprimono nella materia e nello spazio unificante in cui si trovano. Tra gli artisti che hanno fortemente impressionato Righini, si ricorda Giorgio de Chirico, Savinio, Medardo Rosso, Auguste Rodin, Costantin Brancusi,
Hans Arp, Osvaldo Licini, Arturo Martini, Henry Moore, Francis Bacon, in particolare
il conterraneo Mario Negri, Fausto Melotti, Regina (con le sue piccole e semplici sculture
di latta), Alberto Burri, Alberto Giacometti, Antony Gormleye, Anish Kapoor. Questi
e altri artisti, sono interpreti di tematiche esistenziali, che affrontano il tema della crisi di
identità e dell’individuo, della sua condizione di totale impotenza di fronte a una realtà disumanizzante. Righini condivide con loro valori umanistici dal profondo coinvolgimento
emotivo, senza esprimere un giudizio morale, quali l’incomunicabilità, la solitudine, il disagio esistenziale e incentra la sua poetica sulla complessità della condizione umana nella
società globale, in cui la vita umana non è più un valore.
Righini nel tempo ha maturato una padronanza tecnica nella pratica del ferro e dell’acciaio ed è riconoscibile per un processo di sottrazione e sintesi formale in cui organicità e
astrazione coincidono nella ricerca di un segno essenziale, originato da opposti metafisici
dell’essere e del non essere. I suoi guerrieri senza tempo, metafisici e silenti antieroi sollevano interrogativi sulla stupidità della guerra di ieri e di oggi, presenze mitologiche e
contemporanee insieme vegliano sul destino dell’umanità.
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Medardo Rosso

Mario Negri

Alberto Giacometti

Luoghi dell’infinito necessario
Riccardo Blumer

Sentinella solare

Figurale III

Molto volentieri mi soffermo sulle opere di Righini, che ho avuto modo di incontrare
nel suo Alcantino, bello studio in Madonna di Tirano, anche se lo farò da architetto, con
parole veloci che spero non oltrepassino la misura della incompetenza artistica.
Le sue opere, oltre i nomi di memoria antica e suggestiva per princìpi che risuonano
alle fondazioni dell’umanità (Sentinella Solare, Selva dei Ricordi, Figurale, Foresta, Stele
ecc.), sono di fattura proporzionata ed elegante, con materiali intelligenti e a volte sorprendenti, costruite con sapienza e “fare” tecnico preciso.
Come architetto ed insegnante, da anni professo l’idea della “tecnica della bellezza” ovvero la necessaria presenza di “modi” inscindibili dal figurato, dal simbolo e dal segno
che attraverso la misura, il lavoro e il tempo necessario “costruiscono” quel sentimento
meraviglioso che ci soffoca se assente.
La bellezza, luogo umano a cui si accede oltre il primo livello di sopravvivenza biologica
per scoprire che determina il senso della vita oltre la sopravvivenza stessa, ha infatti bisogno di tecniche.
I fogli di metallo degli Angeli guerrieri neri, volanti e leggeri in sembianza, con testa,
bandiera e scudo precisi, sono come memoria di pelli animali che li rendono vivi e veri.
Non di cartone o lamierino o cuoio cotto, ma ferro spesso.
Quasi inesistente la presenza dell’ancora in pietra, forse solo una linea di terra.
In questo modo il materiale rinnega se stesso reinventando.
Il ferro è leggero e volante, la pietra terra disimpegnante.
E’ Il miracolo dell’arte, dove se pur nel lavoro, nel tempo irreversibile e del fisico impegnato faticosamente, altro compare, altro seduce, altro meraviglia e racconta. Non hanno
tempo gli Angeli, non hanno peso, non hanno luogo.
La tecnica finita apre ai luoghi dell’inimmaginabile, dell’infinito necessario.
Non occorre didascalia, non spiegazione.
Sono Angeli Neri.

Angeli guerrieri neri
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Tra scultura e architettura
Graziano Tognini

«L’architettura ha a che fare con lo spazio e con la luce,
non con la forma; lo stesso vale per la scultura»
Tony Smith

Frequentemente l’arte, ma soprattutto la scultura, tendono ad abbandonare il rarefatto
e talvolta artificioso clima dell’ambiente museale o delle gallerie. Cercano un rapporto
diretto, immediato, con il paesaggio per accogliere la bellezza della sua storia e forse per
ritrovare, nell’atmosfera di luoghi, che paiono assopiti o avvolti dall’oblio, la sincronia
con la tensione creativa del Contemporaneo.
Valerio Righini da molto tempo confronta la radiosa monumentalità delle sue opere, che
permane anche quando le loro dimensioni si fanno minute, con il bagliore stanco di antiche dimore o con il variegato articolarsi di centri o nuclei di remota formazione. Oppure
ascolta la narrazione di paesaggi in cui la secolare fatica dell’uomo si è solidificata nella
sofferta armonia dei terrazzamenti, per portare alla luce bronzee “Sentinelle” che vegliano il silenzio di terre che furono amare. (Vigna bronzea)
In quei luoghi l’artista non allestisce una scena per ascoltare l’eco di un passato che si è allontanato dalle rive del nostro presente. Valerio, riconoscendo la permanenza del passato
nel presente, compone relazioni spaziali per ascoltare il respiro della storia, per cercare
nella memoria una fonte inesauribile di conoscenza,1 per assimilarla in quanto elemento
essenziale per l’invenzione.2
Certamente le sue opere – mai retoriche, neppure quando ricordano o celebrano un evento – hanno abbandonato anche quelle connotazioni assertive, e talvolta persino perentorie
di molta scultura, per aprirsi ad un confronto dialettico con quei contesti, per accogliere
lo ‘spirito dei luoghi’, quel “genius” che ha generato, reso visibile o comunque percepibile il carattere distintivo, l’identità di uno spazio. E in quegli spazi si inseriscono, coinvolgendoli con il vigore oppure la complessità di installazioni, o di strutture concepite
16

Vigna bronzea

Impronta

Cascata blu

Maquette

Nido

da un’intenzione progettuale, assemblate, poi costruite e messe in opera con le modalità
compositive dell’architettura.
Talvolta i suoi lavori riuniscono i paesaggi della storia attorno alla morbida armonia di
bronzi, avvolti da una solare luminosità o all’intensità espressiva di “Stele” solcate, ferite
dal vento greve e rugginoso delle rovine.
Permeano la quiete della loro luce con il colore vivo, crepitante che accende fondali d’ombra (Terramara) o si addensa in un agglomerato di cristalli scolpiti da un gelo celestiale
(Cascata).
Ma talora è soltanto l’inatteso bagliore di un frammento o il colore disabitato che trapela
come da millenarie metope, che si addentra tra le pietre ed i sentieri del passato per ricondurli in una vicenda in continuo divenire.
Ampi “Figurali” si schiudono nella dimensione frontale del bassorilievo. Non catturano
lo spazio. Lo assorbono nella lenta luce del nero o lo rivelano con quella assorta di un
candore astratto. Mossi da ombre solide, lo percorrono con la solennità e il mistero di
una corrente immobile.
Alla spazialità sussurrata da fogli scolpiti, che svela (Maquette) o cela (Angele) la dimensione intima dell’opera, Valerio alterna il segno forte di algidi metalli o di ferri combusti.
“Elmi” e “Scudi” innalzati come erme, lo abitano con il bagliore plastico di forme plasmate e levigate da una scintillante luce siderale o con la penombra di increspate superfici,
raccolta nella perfetta geometria di un cerchio bronzeo.
In occasione di una sua mostra, scrissi che Valerio Righini “non scolpisce sculture: scolpisce lo
spazio”. Oggi potrei aggiornare questa considerazione. Osservando alcuni suoi recenti lavori,
si può infatti notare come un fremito di luce che affiora da un riflesso o da scintille d’oro (Impronte), una “Cascata” raggelata che irradia il blu cobalto di certe notti d’estate, siano sorgenti
fertili di spazio. E che in quei “Nidi”, intrecciati da un’ombra notturna, in quei germogli di
pietra o di bronzo - “Corallo” - palpitano “semi che generano lo spazio” (Arturo Martini).
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SCOLPIRE IL VUOTO
«La forma non è mai un solido ma il vuoto che lo contiene»
«Regno dell’ombra è l’architettura: il vero architetto è il poeta del vuoto
(ombra) che il pieno (luce) sostiene come orizzonte»
Arturo Martini
Arturo Martini

Le opere di Valerio Righini, anche quelle di contenute dimensioni o connotate dall’impronta del bassorilievo, chiedono spazi di ampio respiro per svolgere la loro complessa
narrazione. Perciò spesso l’autore sceglie un ambiente aperto, talvolta vasto, per porle a
dimora.
Tale scelta non deriva soltanto dagli esiti figurativi o dalle prospettive del suo modo di
fare scultura. Proviene soprattutto dal suo modo di pensare la scultura, non più concepita
nella mitica centralità di un corpo plastico che si staglia nello spazio.
Le opere che plasma, assembla o costruisce, non esauriscono la loro espressività nel valore formale di un solido, ossia in una dimensione plastica chiusa in se stessa.
Dagli spazi, spesso ariosi dove l’artista le colloca con attenta cura, possono cogliere - contrariamente a quanto avviene in un interno - quella continua metamorfosi della luce che
tutto muta in nuove forme e comprendere come nell’ombra le immagini non svaniscono,
ma prendano corpo dalla sua aperta solidità scultorea.
Apprendono soprattutto la potenzialità espressiva dei loro vuoti, il valore plastico di
un’entità che non è priva di contenuto, amorfa.
Nel vuoto scoprono la vitalità dell’intervallo, il riposo, la pausa che accompagna l’apparire della forma. Nella sua silenziosa presenza, trovano un elemento costruttivo essenziale
per comporre quella ritmica alternanza – tra vuoti e pieni, e tra ombra e luce – che ha
nutrito l’armonia della scultura, costruito l’architettura, fondato l’architettura della città
e del paesaggio.
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Anish Kapoor

Fausto Melotti

Pietro Consagra

Come sempre avviene nella lingua di una scultura viva, Valerio non individua nel vuoto
l’immagine visibile dell’assenza, ma la corporeità di una presenza invisibile e tuttavia
reale. Perciò lo assume come materia e sostanza per concepire forme che si svolgono in
continuità con il vuoto. Ma non scolpite nel vuoto, bensì generate dal vuoto.
Nella sua continua ricerca, Valerio sembra aprirsi a nuovi percorsi.
Vorrebbe scolpire il vuoto senza pietrificarlo, dargli forma senza tuttavia contenerlo,
neppure nell’armonia di una volta che racchiude il suo silenzio.
Vorrebbe destare la sua sonorità plastica, ossia creare una forma non spogliata da ogni fisicità, ma intrisa di vuoto, potenzialmente fluida, libera come l’acqua, leggera come l’aria,
che narra la leggerezza e la libertà di un volo.3
Nel suo ormai lungo cammino artistico, Valerio Righini ha disseminato – o meglio seminato – le forme e i colori delle sue opere in paesaggi, della natura o dell’architettura,
spesso caratterizzati da segni forti, a volte scenografici.
Ma credo che presto le comporrà per costruire un paesaggio come un teatro dove si rappresenta “la visibilità e la tangibilità del vuoto” (Anish Kapoor). O penserà ad un’architettura dove il “sentimento del vuoto” (Pietro Consagra) possa manifestarsi e trovare dimora.
Forse, per ascoltare il suo respiro guarderà ai magici teatrini di Fausto Melotti, sospesi tra
immaginazione e sogno, plasmati da un tempo immobile, dipinti dai colori di un silenzio
intatto.

1. “L’etimologia ci spiega che «passato», da passus, deriva da pandere, “dispiegare, annunciare”: suggerisce cioè l’idea che il passato non sia
qualcosa che è finito e non esiste più...”. (Elena Pontiggia)
2. Marcel Proust si domandava se «la ricostruzione della memoria [...] non era forse una delle condizioni, quasi l’essenza stessa, dell’opera
d’arte»...”.
3. “Fa che non sia più rupe, ma acqua e cielo”. In questo “comandamento” Arturo Martini racchiude la speranza di rinascita della scultura.

19

Valerio e i poeti
Simone Zecca

Se è vero, come sostiene Cesare Viviani nel suo recente e appuntito libello1, che l’essenza
della poesia è la «percezione del limite», o in altre parole «la presenza che non può fare
a meno dell’assenza, il pieno che non può fare a meno del vuoto, ogni cosa che non può
fare a meno del nulla». E se è altrettanto vero, aggiungo io, che il compito e il destino del
poeta consiste nel ricercare e per quanto possibile approssimare questo Assoluto Inconoscibile (e Inarrivabile), ci saremo già addentrati di buon passo nella selva delle ragioni che
da sempre inducono Valerio Righini al commercio con la poesia e con i poeti.
È ovvio che il dato non attiene soltanto a uno sguardo e a una sensibilità di cui l’arte pittorica e scultorea narrano a usura, ma appare in tutta evidenza come un portato bio-genetico risalente “per li rami” ai suoi maggiori. Valerio appartiene infatti a una delle dinastie
di maestri decoratori che muovendo dalla regione dei laghi lombardi hanno impastato
i secoli dell’Europa di pura bellezza. Nel dettaglio lo specchio del Ceresio ha riflesso e
riverberato la serrata e boscosa riviera del natio Malcantone fin negli angoli più discosti
del continente, dalla Boemia alla Polonia e alle terre germaniche, raggiunte dopo lunghe
e fiduciose marce all’approssimarsi dei primi caldi e abbandonate al sopraggiungere dei
settentrionali rigori per far ritorno al mediterraneo Sud.
La «percezione del limite» gli è dunque connaturata, insieme con il suo infinito, obbligatorio e impraticabile superamento, tanto più da quando la progenie dei Righini si è
ottimamente insediata al crocevia delle Alpi Retiche, proprio dove lo squarcio che conduce a quel “mondo alto sul mondo” che è l’altopiano engadinese, rompe la tranquilla
linearità della valle abduana. (E non hanno forse pungolato il suo estro gli smeraldi e i
cieli nietzschiani di Sils-Maria?2). Sarebbe bastato molto meno per eccitare la vena più
profonda dell’artista e disporlo a intraprendere il cammino, scortato da un’eletta schiera
di clerici vagantes del nostro tempo, nella quale i poeti si rivelano essere i compagni di
strada più ambiti e fedeli.
E dunque l’originaria conca amniotica poschiavina del Progetto San Romerio non poteva
che ingrossare e mescolare le sue acque con la Linea Retica e poi Lombarda di anceschia20

na memoria (poetica in re, matericità, attenzione precipua ai «poveri/strumenti umani avvinti alla catena/della necessità»3), irrompere nelle pianure, risalire oltreconfine il Sottoceneri e da un lato spingersi a Ovest fino al capoluogo piemontese, dall’altro confluire nel
fervido laboratorio poetico adriatico-marchigiano (terra anch’essa di confine, eminentemente e sin dal nome). Ovvero Giorgio Luzzi, Giuliana Rigamonti, Angelo Fiocchi,
Gilberto Isella, Roberto Rossi Precerutti, Eugenio De Signoribus, ed altri, altri ancora.
Ma già ragazzo Valerio si avventurava tra i cortili e le aule di Brera e scalava le impalcature
della Biblioteca di Architettura occupata per riprodurre da maestro il capolavoro picassiano, monito perenne contro guerre e fascismi variamente risorgenti e assortiti. Di lui
si ricorderà Luzzi, per i torinesi ‘Libri della Rafia’, chiamandolo a illustrare il poemetto
in 11 stanze Guernicana con una trafila ingegnosa e all’apparenza incongrua di elmi e
stele4. «Complimenti Valerio per i suoi elmi/così poetici e quindi di pace», lo accoglie
Ermanno Olmi, poeta quant’altri mai delle immagini in movimento, in un preziosissimo
Pulcinoelefante sfornato in 33 copie dal genio osnaghese di Alberto Casiraghy5. E nel
fertile profluvio di libri, libretti e cataloghi, plaquettes e rarità, la Pelle apolide di Righini,
memore della propria storia e nutrita dei succhi del progressismo cristiano di Camillo
De Piaz e David M. Turoldo, testimonia una coerenza ideale di rara intensità e coraggio,
sottolineata dall’inedito Esodo, terzo di De Signoribus: «non s’apre il mare ai fuggitivi/
né sommerge gli oppressori//il miracolo non è di scena/né si presentano gli attori//alle
frontiere s’alzano i recinti/e i fermati scrutano i sigilli (…) la libertà è dei bambini/quando
giocano al pallone//negli spiazzi sono tutti uguali/uguali i gesti e gli acquitrini//la stizza
e la felicità»6.
Ma tanta felicità e nessuna stizza nella fresca e certamente non definitiva impresa di Valerio, fanciullo che risorge dalle ceneri nella letizia del suo fare: quell’Alcantino che già
nel nome, inglobando la preposizione nel sostantivo, costringe al rompicapo sintattico.
Variamente descrivibile come atelier, galleria, sala letture e conferenze, museo personale e
dei sodali di una vita («polmone/arenato nella sabbia/sotto la gigantesca tartaruga/sotto
21

il suo fiato di montagna implosa7», recita da par suo Gilberto Isella), mi piace però contemplarlo come l’antro di una non troppo fantasmatica Sibilla Retica, nel cui territorio
l’artista e i suoi seguaci cercano di incunearsi attraverso il robusto e rustico avamposto
e di carpirne la sapienza: responsi e vaticini non sono essi stessi poesia, che da ermetica,
grazie a Valerio e ai sacerdoti di cui di volta in volta si circonda, lascia intravedere in
fondo alla caverna un flebile ma ostinato bagliore? «…Pensieri come semi d’un vento/
temuto, scordato, da reinventare/per quel silenzio che più si accorda col canto/di ardesia
dei tuoi miti», chiosa sensibilmente Giuliana Rigamonti.
L’amico Giorgio Luzzi, infine, fa sua e di tutti, nella forma salutatoria di un’epistola in
versi, la riconoscenza che dobbiamo a Valerio, perché continua a credere in ciò che, inattuale eppur necessario, insiste e resiste.
«Lassù più che qui rapido
celibe cielo chiaro,
filerai amico grande con profili
di ghiaccio alti tra pensieri alti
e il verde che più non era volgerà
già promessa del verde
e il verde che già sarà sarà nutrito
dal verde ultimo carcere risorto…»8

1.	C. Viviani, La poesia è finita. Diamoci pace. A meno che…, Il Melangolo, Genova 2018.
2.	G. Isella, V. Righini, I boschi intorno a Sils-Maria, L’officina del libro, Sondrio 2000.
3.	V. Sereni, Ancora sulla strada di Zenna, vv. 17-19, da Gli strumenti umani, Einaudi, Torino 1965.
4.	G. Luzzi, Guernicana, I libri della Rafia, Torino 2005.
5.	V. Righini, Elmi per Olmi. Testo di Ermanno Olmi, Edizioni Pulcinoelefante, Osnago 2013.
6.	V. Righini, Pelle apolide – pittura e scultura, Comune di Lanzada 2017
7.	G. Isella, Oltre il respiro. Torre di Valerio Righini, Edizioni Pulcinoelefante, Osnago 2012.
8.	G. Luzzi, Lassù più che qui rapido…, vv. 1-8, 1989.
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Opere in mostra

percorsi interni

Esaltazione dei sentimenti, olio su cartone telato, 50x60, 1967
25

La camicia, olio e smalto su tela, 70x80, 1976
26

Natura morta, olio e smalto su tela, 50x100, 1976
27

La panca - doppio ritratto, olio su tela, 100x100, 1982
28

Trasformazioni, tecnica mista su faesite, 54.5x128, 1986
29

Torso, bronzo, 41x25x13, 1986
(foto Federico Pollini)
30

Schiena legno,
olio su tela,
70x50, 1986
31

Alcantiniana
		a Valerio
L’ordinata pietraia che mi cela
e che mi svela
nei preziosi smeraldi
nei limitanti grumi di faville,
acciaio, dolce
carcere di confine, l’oro
del pomeriggio, estate che vacilla
tra calendari e piogge
e porta un po’ più in là l’età mia torrida
di confinario,
in questo
succoso carcere si adempie,
matura in questo tempio
la breve lama della fedeltà, la natura
pietrosa e minerale, il sale
che resta alla mia mente, alla vostra
nobile vanità, all’alta
ubriacante fantasia.
Rupe, rapina, addio.

Giorgio Luzzi
Alcantino, Ferragosto 2011
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Grande porta, olio su tela, 150x150, 1988
33

Amanti, olio su tela, 80x68, 1986
34

Torso, bronzo, 60x30x5, 1986
35

Torso nero, ardesia, 58x31x10, 1986
36

Sassi-ultimo sole, olio su faesite, 101x122, 1986
37

Angeli guerrieri-scudi abbassati,
olio su faesite, 99.5x84.5, 1988
38

Angeli guerrieri bianchi,
gesso e inserto di ardesia nera, 102x70x22, 1988
39

Angeli guerrieri neri,
olio su tela, 63x63, 1988

Angeli guerrieri III, olio su tela, 62x49, 1988
41

Ensemble II, olio su tela, 100x260, 1997

Figura trafitta, olio su tela, cm 65x60, 1997
43

Studio per Battaglia II, olio e graffito su faesite, 80x140, 1998
44

Battaglia d’inverno, tecnica mista su carta, 70x100, 1998
45

Bozzetti, piccole maquette di carta, 2001

Tre figure, maquette di carta, 37x43x5.5, 1999
47

Figura ala, bronzo, 52x33x12, 1999
48

Croce teste elmo, olio su tela, 50x95, 2005
49

50

Elmi quadripartito, 4 tele, 40x160, 2005
51

Sentinelle del lago, gesso e metallo, 62.5x82x107, 2006 (foto Massimo Mandelli)
52

Tessere vive nello spazio frantumato
e ricomposto a misura d’un tempo
a schegge. Sculture su un precipizio
in fioritura e pensieri come semi d’un vento
temuto, scordato, da reinventare
per quel silenzio che più si accorda col canto
di ardesia dei tuoi miti.

Giuliana Rigamonti, 2012

Con i miei auguri ti invio, in sostituzione
del mazzo di fiori un pensiero tracciato
col cuore. A presto. Giuliana
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Elmo vetroro, bronzo e inox, 45x24x19, 2006

Tre figurine, bronzo, h 38, 2008

Valerio con paesaggio

Elmo e ruggine, mai teschio compiuto
teschio ascendente, mai elmo colmato
Il suolo trattiene distanze incompatibili
assorbe i voli agrimensori dei passeri
che han battagliato con la terra
e ora beccano numeri
per circoscrivere
un campo raso
relitto tremante
Come fantasmi vagano
galleggiano sui pali
mandan giù chicchi d’aria
Sognano il virgulto
che si nasconde nel soffio
di ogni cosa che va in cenere

Gilberto Isella, 2019
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Elmo, dittico, tecnica mista su inox, 63x104, 2007
57

Elmi polittico, tecn.mista su acciaio inox, 37x194, 2007
58

Complimenti Valerio per i suoi elmi
così poetici e quindi di pace.
Auguro grandi soddisfazioni.
Ermanno Olmi, 2013
59

Elmo su blu
ferro cristallo e pigmento
28x50x50, 2006

Elmo blu, bronzo, 33x25x18, 2014
60

Elmo fondo nero
tecnica mista e ricciolo acciaio,
su tavola, 104x91, 2007
62

Elmo impronta
tecnica mista su carta, 66x56, 2008

63

Impronta
tecnica mista e collage su carta, 2010
64

Murale, graffite carboncino e pigmenti, 100x150, 2012 (foto Massimo Mandelli)
65

Metope, bronzo patinato, 30x30x4 / 24x19.5x4 / 30x28.5x4, 2012

Orizzonte, stucco creta tempera graffito su multistrato, 100.5x100.5, 2014
68

Orizzonte, ferro ottone acciaio latta, 220x210x8, 2014

Stele muro, ferro, 44x43x7, 2016
70

Stele muro, gesso vetro e rete metallica, 38x47x7, 2016 (foto Massimo Mandelli)
71

Pittura

Si sa che dietro l’angolo s’acquatta
tutto il tempo a venire coi suoi giorni
a rosario di borbottamenti
giaculatorie forse forse dritte
strade dopo la curva d’alcantino
a sinistra a chi scende a destra sale
di tra i monti chi sa dove s’arriva
e in tempo per le feste spartigiorni
tra i trascorsi non tornano e i futuri
in via da farsi din! Seppur già buoni.
Chiedendo venia per
di molti errori
chiudo quest’anta e l’altra
forse
come la pazienza addormentata

Angelo Fiocchi, 2011
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Stele muro, tecnica mista su tela, 100x100, 2015
73

Murale grigio, tecnica mista su tela, 100x100, 2015
74

Stele muro, tecnica mista su compensato, 45.5x40.3, 2015
75

Stele muro, ferro, 36x51x5, 2015 (foto Massimo Mandelli)
76

Stele Muro orizzontale, cenere su gesso su cartone e vetro, 33x57x4, 2015
77

Fra cielo e mare, materiali vari, 47.5x42x8.5, 2016

Stele muri - campionario, legno e materiali vari, 45x70x45, 2015
79

Sospesi, tecnica mista su multistrato, 44.5x34.5, 2016
80

Orizzonti
tecnica mista su multistrato,
110x92, 2016
81

Acqua verticale - fra cielo e mare, 93x62x57, 2016
82

Fra cielo e mare con figura, gesso vetro ferro piombo, installazione 86x100x250, 2017
83

Trittico d’ombre
I

3

Nella terra immaterna
i vostri lumi vanno
nel gorgo delle ombre
a rischiarare i passi

nella casa d’un tempo
penzolavano i catenacci
e i portoni erano schiusi
nelle notti d’estate

e verso voi vengo
vi attraverso e voi
non mi vedete, no,
nel chino scalpicciare

e saliva alle stanze
il vento di stagione
col luccichìo del cielo
dalle finestre aperte

vi ascolto e vi richiamo
dalle brecce dei muri
ma i miei atti ignorati
sono oscuri anche a me

nel respiro terreno
nessuno era imperante
e la voce era umana
e il volto assicurante

2

e la tasca dell’aria
si riempiva nel sonno
più importante del pane…
dolce eco lontana

saremo sotto il gelo
e lì non parleremo
e si bloccherà nel sé
la più bella parola

tenuta per domani
stretta tra le mani

nel mondo che si strozza
saremo dei dispersi
ci batteremo il petto
a chiederci il perché
e saremo al disgelo
chissà se ancora noi
se ci conosceremo
se mi siederò tra voi
84

Eugenio De Signoribus, 2019

Figure fili cariatidi-bianco
tecnica mista, 40x30, 2014

Cariatidi nere
stucco tempera creta e graffito
su multistrato, 150.5x126, 2014
86

Cariatidi bianche
stucco tempera creta e graffito
su multistrato 150.5x126, 2014
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Quattro tempi per Valerio Righini

Quarto tempo: sole nero
L’ombra cava e la luce vacillante affidò alle sue mani di minaccia Dino, rinchiuso nel fulgido
niente del perdono, quando nella musica si sciolse l’assalto di colline frananti sul benigno fuoco del
mare. Incatenato a lastre di nebbia, nel silenzio affranto del mattino, anch’io veglio e proteggo
l’assolvimento della profezia, custodisco questi brandelli di bianco, il mulinare del pulviscolo nella
vedova stanza. Libero da ogni tormento, stendo le braccia a vorticanti vacuità, mi aumento,
trasportato nelle ceste dell’aurora. Rassegnarsi a questo tempo vero, pregare… In ogni istante,
inizio all’amore la mia ombra assiderata, mi sollevo all’azzurro straniero raccolto l’oro delle foglie,
la durata del rimorso dei giardini d’insonnia. Passerà forse il tempo racconsolato, la supplicante
gioia inondando la campagna frantumata dall’asta del Risorto, la zolla del cuore rivoltata
dall’artiglio ghiacciato della morte.
Roberto Rossi Precerutti, 2019

88

Sole nero
tecnica mista
su multistrato
100.5x100.5, 2015
89

Cavalli di Frisia, trittico, tecnica mista su multistrato, 33x95, 2016

Crap di Frisia (particolari), installazione vari elementi, ferro, 2016
90

Crap di Frisia, installazione vari elementi, ferro, 2016
91

Vessillo, bronzo, 40x23x11.5, 2017
92

Vessillo stele, bronzo, 78x24x8, 2017

Pelle apolide
vari elementi, gesso e materiali vari,
misure varie, 2017

95

Terramara bianco, tecnica mista su multistrato, 107x125, 2017
96

Terramara II, tecnica mista su multistrato, 107x125, 2017
97

Teste-rocce, tecnica mista su multistrato, 32.4x113.5, 2017
98

99

Terramara-murale, gesso patinato, 19x36x7.5 / 14x18x5 / 14x18x5, 2017
100

percorso cittadino

10

Grande angelo, bronzo, 147x63x26, 1995
(Collezione Museo Valtellinese di Storia e Arte Sondrio)

3

Colonna della guerra
ferro, 300 Ø65, 1998-1999
103

13

Figurale II, ferro, 1999, 105x105x17 (foto Federico Pollini)
104

15

Sentinella solare, ferro e zinco, 325x150x50, 2001
105

4

Figurale Iii, ferro, 240x155x62, 2001
106

107

9

Grande sonoro, ferro, 175x270x130, 2001
108

109

16

Selva dei ricordi, 9 elementi in ferro smaltato, h c. 300, 2001
110

5

Colonna figurata, ferro verniciato, 135x33x33, 2005

6

Foresta, 9 elementi in ferro, h. c. 200, 2006
113

14

Stele grande elmo, ferro, h 230, 2008 (foto Rachele)
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8

Grande elmo
acciaio inox e ferro, 100x100x80, 2011
(foto Ivan Previsdomini)
116

7

Elmo specchio
acciaio inox ferro e gomma
100x100x80, 2011
117

1

Vigna bronzea, legno e bronzo, elementi vari, misure varie, 2015
118

119

2

Filare, legno ferro e bronzo,
226x175x120, 2015 (foto Rachele)
120

11

Terramara, gesso e carta, 99x103x11, 2017
121

12

Suono verticale
acciaio inox e terracotta vetrificata, 121x80x36
2019
122

Antologia critica stralci

Righini è un giovane che sta percorrendo con indipendenza la strada
della cultura artistica in un inconsueto rapporto con gli interessi e i
richiami del suo tempo. Nulla di accademico di distrattamente intuitivo o di compiacente estetismo. Tragica, drammatica, amara questa
rassegna della condannata crudeltà è un grido di ribellione che non
consente distrazioni di pubblico in banalità e piacevolezze, ma cerca
di dare vita a un sentimento di denuncia che assalga il riguardante e
attraverso il valore simbolico e provocatorio dell’immagine e attraverso il contenuto stesso del quadro.
Gino Giordanengo, 1976
L’inquietudine e l’ambiguità da cui ai nostri giorni appare percorsa e
attraversata la figura umana, il corpo umano, lo spazio umano, sono
il suo fronte. Di lì, Righini, non riesce a scappare se non per brevi
licenze, durante le quali però il suo mestiere ha modo di esercitarsi
in libertà, con tutta e anche maggior scioltezza e precisione. La figura
umana gli vien fuori, e si fa in tempo a vederla, piena di un’intatta volontà di proporsi in tutta la sua maestà, in tutto il suo vigore profano,
ma qualcosa subito la contraddice, la inceppa, la frange, la illividisce,
la rode, la tiene prigioniera.
Camillo de Piaz, 1978
La peinture de Righini se situe volontairement dans le contexte
politico-social de l’Italie d’aujord’hui. C’est-a-dire que ses themes
sont souvent sous-tendus par la violence. Tels ses “ignoble leaders”, aux visages inquietants, tells ces homes baillones, ou cetautre
poursuivi par un chien hargneux. N’allez pas croire que Righini
se limite a ce theme, le repertoire est vaste. Neammoins, vous ne
trouverez pas de “couleurs plaisantes”, les ton sombres dominent,
l’inquietude demeure. Righini est le peintre de l’Italie hantee par
le terrorisme, la corruption des politiciens, le pourissement d’un
systeme. C’est un choix qu’il a fait, un choix courageux, il peint ce
qu’ll denonce, prenant le risque de ne pas plaire, mais il le fait avec
ardeur et force.
Michel Maisseneuve, 1982

Dagli schizzi e dagli studi si desume che l’atto di dipingere è preceduto da un intenso processo di pensiero, il quale determina l’ottica
dell’oggetto. […] I migliori quadri di Righini non sono mai risposte,
bensì domande urgenti che esigono una risposta, il suo elemento non
è lo spirito conciliante di un mondo integro, bensì l’insistenza opprimente dei problemi del nostro mondo profanato.
Wolfgang Hildesheimer, 1988
Tema dell’opera è il conflitto, la dualità, l’arcano confronto senza tregua tra dinamiche opposte che vivificano il mondo e la stessa ricerca
artistica. L’alto e il basso, la materia e lo spirito, la struttura e il caos,
il bene e il male, l’ordine e il disordine, la luce e il buio, il pensiero razionale e l’istinto brutale, la figurazione naturalistica e l’astrattismo.
Lo scultore, artefice di forme inedite e interprete di forme universali,
non può che esprimere tale dualismo se non attraverso il dubbio e
il rifiuto di una soluzione definitiva: egli plasma i corpi in maniera
antinaturalistica ma potentemente impressionistica ed evocativa, definisce forme morbide e fragili, dalle superfici levigate.
Franco Monteforte, 1991
Ora i “dorsi/torsi” di Valerio Righini, acefali e smembrati, non stabiliscono alcun rapporto con altri e con la vita, al punto che alcuni di essi, nel “recto”, elaborano cavità, e questo vuoto modellato è
supportato dall’organismo stesso, di un corpo spesso dolente e ferito
come nell’olio su tela Schiena terra, dove il colore che attraversa e
disegna le sue forme “naturali” sembra già indicare un processo di
corruzione. Gli angeli di Valerio Righini hanno ali che sono scudi e, a
loro volta, gli scudi sono lame e punte, strumenti d’aggressione, non
di difesa. [...]Le deformazioni che questi corpi angelici subiscono,
non sono dovute, come in Boccioni, al movimento, ma a una sorta di
disfacimento della figura.
Angelo Fiocchi, 1994
Questi disegni di Righini mi inducono – già l’ho accennato – a una
meditazione che ha al suo centro il vuoto e il silenzio. Ma – a differenza del punto di arrivo dello zen, o dei grandi mistici di tutte le
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religioni: il nulla – da questa immensa zona ai confini del non essere,
come le pulsazioni di un astro nell’immensità del cosmo, ci giungono messaggi: frammenti, incerti, inquietanti: ma proprio perciò tanto più concreti e corposi. […] Il suo segno non si propone di essere
destrutturante: pervenuto anch’egli come tanti artisti di oggi (poeti,
musicisti, scrittori) a quello che Roland Barthes ha voluto chiamare
“il punto zero”, faticosamente, direi ”ottimisticamente”, egli si pone
il compito di ricostruire una presenza-ultima, ma radicale. […] Di
ciò, credo, occorre essere grati a V.R.: attraversato sino in fondo il
percorso della “crisi”, egli – e vorrei fossimo in molti – non ne esce
crogiolandosi nelle secche del nichilismo.
Mario Spinella, 1994
Una geografia culturale sostanzialmente lombarda […] si individua
nelle più recenti sculture di Righini, nella serie delle Stele o degli Angeli guerrieri per intenderci, dove la leggerezza plastica della materia
che si innalza fa da contrappunto al grave peso del basamento o del
fondale (o se ne libera del tutto, e allora è come fluttuasse nell’aria),
dove i personaggi si confrontano ma anche si scontrano, di faccia e
di profilo; dove le ali vitali del volo sono anche scudi o armi della
morte, dove la delicatezza della materia si incaglia in ruvidi grumi
che la sforzano e feriscono, dove la fluidità del gesso che cola si fa
anche nodo o groppo. Che è allusione all’ambivalenza del reale, alle
antinomie insite nell’uomo. è in questi sottesi dualismi che la recente
scultura di Righini individua maggiormente se stessa: tracciando così
la necessità di una strada che ha nella continuità e nell’opera di scavo i
suoi punti nevralgici e di approfondimento, per arrivare a quel punto
dove sotto l’armonia delle forme, come in un drappo teso, già urge la
tensione interna.
Claudio Guarda, 1995
Le tue sono figure possibili: entrato in questa nuova fase semantica,
esse hanno forse acquisito il privilegio della libertà. Parrebbero meno
eloquenti, eppure sono più comunicative. Ma lo sono in altro modo:
aspirano ad uscire da sé per meglio parlare di sé, secondo la logica formale delle immagini che seguono un proprio percorso di astrazione
dal dato naturalistico. Un artista che sia uomo di mare non ha bisogno di astrazione: una geometria invariante è già naturalmente sotto
i suoi occhi. Un artista che si faccia specchio di quella cerniera orografica che lo contiene e che contemporaneamente lo proietta altrove
ha però bisogno di regolamentarne la mobilità visibile e naturale in
una sintesi. E’ quanto ho sempre amato del tuo lavoro, ma che ora, in
queste ultimissime cose, mi sembra particolarmente realizzato.
Giorgio Luzzi, 1997
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Usa la materia come memoria e come racconto, i torsi, i corpi, diventano carattere di impronta e di traccia fossile, a metà strada tra la tradizione figurale e l’arte astratta, anche per l’asciuttezza della materia,
delle linee di contorno, della luce che vi rimbalza espandendosi in un
moto ascensionale che sfida ogni scena. […] Compatti nella materia i
torsi ricreano una carne circoscritta, un corpo che non sfugge ai margini, che si concentra nei segni fisici e tangibili, eppure con questa
essenzialità minimalista acquista un senso poetico dello spazio, come
nuvola in perpetuo moto. […] Righini si fa largo con aristocratiche
acrobazie sulla materia antica coinvolgendo il sogno purificatore, i
confini di ogni scultura sono come lievitati dalla mano dell’artista che
vi ha dato anima, e, anche, un momento di forte cultura.
Carlo Franza, 1997
Dote indiscussa di V.R. è quell’equilibrio della sua vis poetica, che al
suo interno gli consente di condurre i giochi espressivi alle estreme
conseguenze, seguendo le variazioni delle invenzioni. Uno spirito
autenticamente artistico il suo, che induce a concepire e figurare la
vita attraverso la scultura e la pittura affidando ad esse le intime narrazioni di una vicenda umana […] Le sue immagini non sono bellezze
da contemplare, quanto piuttosto verità simboliche da conquistare.
Giusy Sartoris, 1999
Le incisioni di V.R. sono un dono che pretende paziente e amorosa
adesione: a suo premio, un nostro potenziato modo di sentire e ragionare, di vedere il mondo rifranto nelle sapienti schegge che la lente di
una desta percezione può ad libitum dilatare, sino a farsi immagine
di un io più consapevole del ricco universo in cui è immerso e che in
sé contiene.
Grytzko Mascioni, 2000
C’è silenzio in ogni incisione di R. e bisogna abituarsi ad ascoltare il
suo racconto che si svolge senza gridare. Nella grafica di R. è importante seguire il dipanare del segno, il suo raccontarsi, perché anche
l’uomo Righini è tutto da scoprire: la sua serenità è vera. In queste sue
piccole incisioni all’acquaforte, porge grigliati di segni trasparenti che
mai arrivano ad incupire le forme, anche quando queste, improvvise
ne prendono e ne occupano lo spazio da protagonista. Ogni segno
ha un suo peso, senza incertezze né un turbamento di intensità, del
resto il racconto del segno è sempre limpido, di una tensione senza
concessioni.
Pierluigi Gerosa, 2000
V.R. è un artista complesso, inutile tentare di catalogarlo sotto un’unica voce, è addirittura impossibile definirlo astratto o figurativo; la
ragione è che questa sua opera attuale è sintesi e punto di arrivo di

esperienze diverse sviluppate nei decenni precedenti. Dal lungo lavoro di pittore proviene la sapienza compositiva, l’arte di ordinare
le forme: l’artista crea un equilibrio che poi mette in discussione, o
fa decisamente saltare, contraddicendone le misure. […] Negli ultimi
anni R. ha lavorato prevalentemente con il ferro: un materiale antico,
potente, quasi minaccioso, che nelle sue mani viene trattato a volte
come quei fogli di carta che i bambini ritagliano per gioco, per dare
libera espressione alla loro fantasia. La fragilità delle sagome viene
così contraddetta dalla robustezza del materiale. Ne possono nascere
forme astratte, ma anche figure, armature antiche, segni araldici. Le
superfici di metallo possono diventare volumi arcuandosi, gonfiandosi come una vela al vento; una figura è inscritta in un quadrato,
poi sconfina, mettendo in discussione la composizione, ricordando
che questa è scultura, che abita direttamente lo spazio reale, e non è
obbligata nei confini dello spazio virtuale del quadro.
Marina De Stasio, 2001
Perchè questi auguri non vogliono essere né letti, né in qualsiasi maniera commentati, ma semplicemente visti. Visti non partitamente,
uno dopo l’altro come lastre fotografiche, bensì nella loro naturale
sequenza. Guardando così, quel che prima sembrava facile si presenta
enigmatico come una maestà vista di schiena. Più dettagliatamente:
come è possibile – come è stato possibile – che quella labile linea segnata a matita abbia potuto estendersi con autorità indiscutibile fino
all’ultima linea delle cose (l’oraziana ‘ultima linea rerum’) che dilaga
fitta e spessa nelle incisioni a penna. E’ chiaro che qui non è faccenda
di matita e di penna. Né di qualsiasi altro accorgimento tecnico. Con
uguale indiscutibile autorità ci vien detto che l’ultima linea delle cose
è raggiunta sia con la perentoria incisione a penna, sia con la labile
incisione a matita.
Abramo Levi, 2002
Lo scultore, Valerio, del tutto consapevole della radicale ipoteticità
della materia, ne fa pretesto allusivo per generare superfici, linee, giochi di luce, oscillazioni, in cui il corpo – che è cosa ben diversa ed assai
più reale della materia – conserva ed insieme supera la sua concreta e
sofferta densità, per farsi cifra, segno, linguaggio. Siamo, cioè, in una
dimensione totalmente ed anzi archetipicamente semantica. […] Per
Valerio sono i Torsi, frammenti di viva e dolente umanità – qui sta la
radice del semantico […] Nell’ ’87 la grande storia non presenta svolte,
ma i Torsi si sono trasformati in rappresentazioni di Cristo. C’è qui,
forse, l’ispirazione della poesia di padre Davide Turoldo […]: senza
rinunciare alla drammaticità del supplizio, la croce è appena allusa ed
il corpo si indovina nella sua totale risoluzione in piani plastici.
Francesco Racchetti, 2002

V.R. usa molto sapientemente e consapevolmente la differenza del
modo di esprimere l’immagine, in relazione alla sua volontà di comunicare o nascondere o, semplicemente, far intravedere un suo intenso
sentimento di fondo. E tutto è sempre caratterizzato da un superiore
“frame” estetico. […] Valerio lavora con il corpo e con l’affetto e vi
scolpisce dentro una dinamica relazionale. Puoi respirare nella sua
scultura un bisogno di pienezza vigorosa e di estetica bellezza e armonia. Una congiunzione di forza aggressiva imprigionata e di esibita
armonia. Ci si potrebbe chiedere a chi comunica e con chi comunica
e come comunica V.R.: non v’è dubbio che la sua comunicazione sia
elettiva ed aristocratica, ma è anche immediata e familiare nella sua
esigenza di solidità d’affetti.
Mario Garbellini, 2002
V.R. non smaterializza le cose, ma, casomai, le denuda, coglie in loro
il fremito del simbolo che indica l’orizzonte del possibile e scardina
la certezza del destino, che è poi la corsa verso la morte. Sono il tronco cavo, l’osso cavo, l’asta con la testa di cerva, la vagina, il lago che
appare come mostro squamoso dalle gambe divaricate, l’aquila chiusa
e confusa nel mobile, il traliccio, a manifestarsi carichi di messaggi,
complici della nostra umanità, così come accade a degli oggetti smarriti che, a lungo cercati, quando li si ritrova ci tornano caricati della
gioia e della sorpresa della scoperta.
Massimo Mandelli, 2003
L’artista offre una possibilità di riscatto alla nostra fantasia, lancia
un interrogativo irriverente, una sfida senza le armi della razionalità: queste immagini non sono illustrazioni, sono viaggi, sogni ad occhi aperti, sono una sorpresa, sono quello che vogliamo che siano.
E’ come se l’artista rivendicasse “l’arbitrarietà della visione”, invogliandoci ad abbandonare qualsiasi parametro di giudizio intellettivo
logico e consequenziale, elucubrazioni partorite da sovrastrutture
mentali nelle quali siamo quotidianamente impantanati fino al collo.
Non c’è nulla da capire, da sviscerare per forza, con forza, c’è solo
da sentire.
Morena Ghilardi, 2003
Avevi la testa piena di elmi. La cupola della Basilica ti appariva come
un elmo. In quel momento hai avuto un’esperienza visionaria e qui si
dimostra quanto sia autentica la tua sensibilità di artista. Non hai mai
allontanato la tua visione come un’innocua stranezza. L’hai accolta,
l’hai seguita, l’hai coltivata. Con un atto di fede l’hai fermata nella materia, hai capito subito che la materia l’avrebbe accolta volentieri. […]
ti avvicini alla materia, te ne fai amico, la convinci a raccontare il suo
combattimento con la sicurezza che potete (la materia e tu) lasciarvi
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alle spalle la trepidazione, il tremore, il sudore, il peso e consegnare
gli angeli all’aria, gli elmi al vuoto da custodire.
Lorenzo Calvi, 2007
Pittore, scultore, uomo di cultura per la prima volta a Brescia dalla Valtellina con un’ampia personale, Valerio Righini si presenta con
un tema specifico, quello dell’elmo, cui affianca, specie nelle sculture,
alcune forme antropomorfe, a metà strada tra il tronco stilizzato e il
rinvio colto all’antica armatura. Ed è operazione di scavo e di indagine tra materia e stile, di riflessione su un volto che non c’è, realtà
e metafora ad un tempo, con quel brivido inquieto che ci assale ogni
volta che ci scontriamo con un evento visivo che senza gridare allude
e ci riporta per forza di suggestione al «chi siamo?». […] Con i suoi
elmi, con queste teste difese e scavate ad un tempo fino a diventare
vuoto contorno, protette in assenza potremmo dire, il pittore ci riporta all’ordine, alla misura, come misurato è il ritmo della sua pittura, che sembra definire i mille modi per dire testa, i mille modi per
ricordarci drammi sottesi e rigori poetici, che la pittura, sovente stesa
su tavola, definisce. Un viaggio, quello di Righini, da compiere con
lui, con i silenzi che le forme suscitano.
Mauro Corradini, 2008
Nelle opere di Valerio Righini si assiste alla formulazione di una scultura estremamente leggera, con strutture filiformi ed elaborate con
un gesto antico e con una struttura che sembra derivare dal lirico
volo degli aquiloni. E da «Colonna della guerra» a «Selva dei ricordi»
prende forma il suo discorso intensamente sorretto da una libertà di
pensiero, che si traduce in strutture eleganti, incorporee, sensibili al
vento. Del resto i suoi lavori hanno un diretto contatto con i versi
degli amici poeti: da Giorgio Luzzi a Davide Maria Turoldo a Nico
Orengo. [...]La sua scultura si commisura con una parola che è immagine, ricordo e scrittura.
Angelo Mistrangelo, 2011
Mette mano al fuoco per fondere i metalli delle sculture e apre la finestra al silenzio popolare: materia magmatica e astrazione, dualismo di
impulso primitivo e di rigore nella forma essenziale. Da qui nascono i
gesti primari di Righini, segnati dalla matita o dalla punta che incide la
lastra per l’acquaforte, o dalla mano che affonda nella creta e plasma o
taglia il ferro con la fiamma ossidrica: la linea curva che ruota attorno
alla mano generatrice e la linea retta, secca, imperativa che scaturisce
dall’asserzione, dall’imposizione. [...] è soprattutto a Mario Negri,
alla lezione di stile e coerenza alle matrici arcaiche del percorso creativo del grande conterraneo, che Righini guarda, tanto che a ragione
è da ritenersi il suo ideale continuatore. [...] Nella pittura di Righini
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il colore è giocato sulle tonalità dei grigi, dalle chiarità azzurrine al
nero, dalle velature alle marcature, con lampi vivi, la struttura è coesa
e compatta, l’impasto di materia è steso con estrema cura; quando
il supporto è il lucido acciaio le pennellate scorrono fluide e rapide.
Piergiuseppe Magoni, 2011
è curioso questo Valerio Righini: molta parte delle sue opere sono
le più stravaganti variazioni di “Elmi”, un tema ripetuto ossessivamente per anni, ispirato al film Il mestiere delle armi di Ermanno
Olmi, senza che si trovi un elmo simile a un altro. Elmi su lunghi steli
o basamenti di serpentino o di acciaio riflettente, gruppi di guerrieri stilizzati, guerrieri singoli intrappolati da elmi-prigioni, ma anche
foreste o folle o angeli neri, cioè misteriose figure composite, fitte di
elementi metafisici e misteriosi: alberi, uomini, angeli, uccelli e, per
contrasto sculture liquide, fatte di materiale povero e colorato. Semi
d’acqua. Cascata blu
Milli Martinelli, 2012
Elmo, al primo incontro l’immagine si congiunge, dunque, al concetto di difesa: tuttavia, invece che sulla corazza a corpo intero, Valerio si
concentra sulla parte che più considera e che sente necessario tutelare.
Con l’Elmo egli, infatti, protegge la “facies”, la capacità sensoriale
umana, ma soprattutto il cervello che di noi è “la miglior parte”: trascurando la ovvietà di dare del messaggio una lettura in chiave fisiologica, dobbiamo andare più in là. Valori dunque, valori primari della
nostra specie, valori da difendere! Righini sente l’urgenza di tutto ciò,
la esprime e ci chiede, con insistenza, di percepirla. Giusto, ma resta
da capire il perché visto che siamo in luoghi e in periodo di pace. E
qui un primo dubbio: è vera pace quella in cui viviamo? Dobbiamo
intendere che Righini ci voglia dire che c’è pericolo anche qui, oggi
e in questa vita che noi chiamiamo di pace: egli ravvisa anzitutto il
rischio per la mente, per il cervello e ci ammonisce. Ciò ci induce a
capire le sue conclusioni: senza parafrasi e senza esplicitarlo più di
tanto, ci mette a parte del suo pessimismo che si trasfigura nell’ammonimento dell’Elmo. Ecco, dunque, l’Elmo diventare il bozzolo
dentro cui far navigare il pensiero: il suo, il nostro, qualunque esso
sia, deve sempre più coniugarsi con la sicurezza di non essere franto.”
Dino Mazza, 2012
La multiforme attività creativa di Righini si rivolge, di volta in volta,
alla scultura, alla pittura e alla calcografia, in una complessa sperimentazione operativa. Egli ricorre a materiali come il piombo e l’acciaio, pur amando in particolare le lastre di ferro con cui elabora le sue
sculture. Il ferro è un materiale antico, potente è quasi minaccioso,
ma l’artista lo sottopone ad un trattamento che lo trasforma in un

foglio ritagliato di carta. Pieghe, angoli inarcati e sovrapposizioni ed
estroflessioni di ritagli del foglio metallico, si dispongono tra pieni e
vuoti sul piano intermedio dell’opera. Su questo supporto cresce un
infiorescenza di forme leggere, la cui fragilità è pero contraddetta dalla robustezza del materiale. Dal ferro possono nascere composizioni
astratte, ma anche figurative, armature antiche e segni araldici.
Claudio Cerritelli, 2013
è il prodigio della vera poesia, sia che si esprima nella parole, sia che si
nasconda, per meglio rivelarsi, nei segni essenziali di Valerio Righini:
l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo si danno del tu.
Ernesto Ferrero, 2013
(L’artista) indaga la sperimentazione operativa, sviluppando un rapporto intrinseco, tra figurazione e astrazione, affiora in figure immaginifiche nella loro sintesi formale, offrendo al visitatore la possibilità
di scoprire i diversi linguaggi con i quali l’artista V.R. ha dato forma
alle sue speranze e aspettative.
Maria Poggi, 2014
Una sorta di contrabbandiere di attimi che opera sul confine di due
misteri, di duellante sempre in conflitto tra una parte e l’altra della
tenzone. E un’espressione artistica che si fa essa stessa duello nello
schierarsi ora dall’una ora dall’altra parte delle contendenti; un gioco
delle parti che tuttavia non è indifferente o equidistante. E proprio
questo trovarsi costantemente in conflitto, sul confine, in duello, lo
porta a interpretare al meglio la realtà umana: mai completamente in
pace, continuamente tesa tra quello che è e quello che sarà, forse, domani. […] Ecco, allora, la poetica di Righini, la funzione dell’artista:
cavalcare il conflitto esistenziale, passare a guado o sull’arca l’abisso,
verso un oltre che non è palese, marcando quegli appigli di vita, improbabili ma reali.
Battista Rinaldi, 2014
Scultura senza volumi. Ecco cosa Righini riuscì a raggiungere. Definire lo spazio senza la materia, creare corpi con il vuoto, costruire
ampi specchi di luce con la semplice mancanza di qualunque elemento. L’opera Battaglia è costituita da sottili filamenti di ferro che danno
vita alle figure degli angeli guerrieri. Tutto si gioca sul forte valore
luministico che questo lavoro possiede. È una tela dipinta nell’aria,
che possiamo vivere e attraversare come fosse una scultura. […] Valerio arrivò così con quest’opera a dare l’idea del tutto con il niente,
l’annullamento del peso e lo svuotamento delle forme divennero una
nuova importante freccia nella sua faretra. […] Questo è il mondo

che Valerio continua a produrre nella sua bottega, una folla di creature delicate ma che sappiamo avere un’infinita potenza espressiva,
un mondo di personaggi che possiedono all’interno di ognuno di essi
un piccolo pezzo della vita artistica di Righini: chi un’ala dei suoi
angeli, chi un volto che ricorda un elmo, chi invece rievoca i corpi
mutili dei torsi, chi ancora come in Telamone ci rammenta che prima
di tutto Valerio fu pittore di corpi, nudi, dall’impatto visivo sempre
fortissimo
Stefano Ferlito, 2015
Un poco ritorti e di molto rugosi, con la loro capacità evocativa di
memorie, vengono riproposti da Righini così come sono, ma alla
sommità, a gareggiare con quelle aduste forme, ha posto una sua
ricercata elaborazione di bronzo dove caso e fantasia si incontrano
(Vigna bronzea). La “materia prima” di queste opere talvolta viene
infatti dalla catasta degli scarti di fonderia scelti, lavorati e collocati
col gusto sapiente dell’artista. La tentazione è di usare il verbo “addomesticare” per indicare le modificazioni apportate a quei pezzi, quasi
nativi, per adeguarli all’ambito della fruizione culturale.[…] questi
pali rielaborati esposti a far da ponte fra Milano e Tirano, che vengono dal profondo della storia, che è narrazione della vita, intrigano e
affascinano e catalizzano l’attenzione con il loro richiamo ancestrale.
Bruno Ciapponi Landi, 2015
I pali che Righini ha utilizzato a supporto delle sue piccole sculture sono quelli storici, conficcati a migliaia e migliaia sulla terra dei
terrazzamenti. […] Non è difficile trovare pali dismessi ingoiati dalla boscaglia sopravvenuta, o accantonati e sostituiti. Lo sguardo di
Righini è caduto su una fascina di pali abbandonati. E’ scattata la
scintilla di una valenza artistica del loro ri-uso. Le sculture bronzee
apicali sconfiggono la possibile pesantezza con una morfologia da
infiorescenza tra l’onirico e il fantastico. La collocazione di queste
opere sugli storici pali dei vigneti valtellinesi ha indubbiamente determinato una connessione con il territorio. Anche in questo caso la
qualità dell’opera di Righini si colloca, con un respiro che travalica il
localismo, ben oltre le connessioni con il territorio. […] La storia, anche quella dell’arte, mostra che si può essere provinciali operando in
una grande metropoli, mentre si può non esserlo in una vallata alpina,
conferendo un afflato universale al proprio agire.
Giovanni Bettini, 2016
In questo caso (Vigna bronzea) non è più quindi la figura umana al
centro dell’indagine artistica di V.R., ma le sue azioni e il suo rapporto
con l’ambiente, di cui viene proposta una armoniosa convivenza. Il

127

pensiero di Righini, su questo tema, è che l’uomo non debba rompere
il cordone ombelicale che lo unisce alla terra da cui trae energia e nutrimento, e che la natura va difesa, anche se matrigna, in quanto oggi
come non mai è infragilita dalle azioni dell’uomo.
Sarah Boglino, 2018
Le sue sculture parlano di noi, del nostro mondo attuale con i suoi
momenti spesso difficili, violenti, di lotta, di guerra, di confini, di
muri, ma anche di desideri e di speranze. Un elmo di un guerriero,
un muro insormontabile e il destino di personaggi soli o accostati uno
all’altro appaiono in un’eccezionale estetica coloristica e formale. […]
L’opera di V.R. invita a riflettere sulla situazione del nostro mondo
come pure su quella di se stessi. Con un’ampia capacità espressiva di
forme messe in evidenza con materiali scelti, combinati e lavorati con
grande maestria – bronzo, legno, ferro e talvolta anche vetro, ricoperti
da una patina o un colore forte – riesce a proporre tematiche delle
quali siamo ben coscienti, ne parliamo, ma che forse non abbiamo mai
avuto modo di approfondire. […] V.R. incoraggia a vedere, sentire,
dubitare e occuparsi delle forme e dei colori delle sue opere, di scoprire la sua ricerca estetica e di svelare i segreti contenuti negli “elmi”,
nelle scene delle metope e nelle eleganti figure longilinee.
Dora Lardelli, 2018
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Nota biografica

Valerio Righini (1950) pittore e scultore italo-svizzero vive e lavora a
Tirano (SO).
Dal 1968 partecipa a concorsi e rassegne d’arte nazionali e internazionali, dal 1980 si dedica all’incisione e alla scultura.
La sua formazione artistica avviene a Milano negli anni dal 1964 al
1974: Liceo Artistico a Brera, laurea in Architettura al Politecnico;
qui frequenta le lezioni sulle Avanguardie Artistiche del 900 tenute
dal critico d’arte prof. Mario De Micheli.
Nel 1978 alla Galeria S. Ambroeus di Milano vince il prestigioso
Ambrogino d’Oro del Comune di Milano. Nel 1979 è invitato da De
Micheli alla mostra Salone dei Giovani, Palazzo della Permanente,
Milano. Nel 1982 tiene un’importante personale al Palais des Congrès
d’Aix en Provence.
Nel 1987 partecipa al Premio Murano, dal suo progetto viene realizzata dal maestro vetraio Walter Furlan la scultura in vetro Torso.
L’opera verrà esposta nella mostra alle Prigioni di Venezia e quindi
custodita presso la Villa Contarini.
Ha condotto la ristrutturazione in bronzo della tomba di Bertacchi a
Chiavenna, del pannello in acciaio inox a firma Berto Bertagnin e ha curato il restauro di 5 formelle bronzee sempre di Bertagnin a Tirano, 2016.
Alla personale attività artistica ha sempre affiancato, in collaborazione
con enti e associazioni, l’organizzazione di iniziative culturali italosvizzere. In quest’ambito ha curato la realizzazione di mostre d’arte
itineranti tra Valtellina, Grigioni e Ticino, mostre in cui vive il dialogo
tra l’arte visiva e la parola poetica: Presenze di Valle (1977); Progetto
San Romerio (1984); Linea Retica (1988); Carte incise - segni nella storia (1991); La figura e la sua ombra (1989); Reterhaetia (1999); Figura
d’ombra - Artisti e poeti per Grytzko Mascioni mostra itinerante fra
Poschiavo, Lugano, Teglio e Sondrio (2004/2005); Germinazioni - la
terra, il grano saraceno, la forma, la scultura, Palazzo Besta Teglio,
(2007); Il “Pulcino” a Teglio chiesetta romanica di S. Pietro, Teglio,
(2013); Artisti e poeti per Camillo, Palazzo Foppoli e Museo Etnografico Tirano (2018), Refettorio delle Stelline, Milano (2019).
Un filone di interesse che lo caratterizza è il rapporto con poeti e

scrittori, con cui intesse una intensa collaborazione che va oltre alle
varie pubblicazioni edite con loro. Sue opere sono presenti nei volumi: Le mura di Glorenza con poesie di G. Luzzi (Ed. L’arzanà, Torino 1984); Il grande male di D.M.Turoldo (Ed. Mondadori 1989); I
miei complimenti a tutta Salisburgo. Poeti e pittori per Mozart (Ed.
El Bagatt, 1991); Stéfane Mallarmé, Ventagli-Fotografie. Torsi e acque ( L’Angolo Manzoni Editrice, Torino 1994); Wolfgang Hildesheimer - Schule des Sehens (Ed. Insel Frankfurt, 1996); I boschi intorno a
Sils-Maria con poesie di Gilberto Isella e testo di Grytzko Mascioni
(Ed l’officina del libro, Sondrio 2000); Bloc notes 44 (Ed. NovallesLugano 2001); Il silenzio dell’alba di Abramo Levi (Ed. l’officina del
libro, 2003); Via crucis con testi poetici di Angelo Casati (Servitium
Editrice, 2005); Guernicana con poesie di Luzzi (Ed. Le rafie, Savona
2005); Diavoli e meraviglie, testo di Colette Nys-Mazure (Servitium
editrice, 2009).
Dal 2010 anima a Madonna di Tirano, a due passi dal confine con la
Svizzera, il suo spazio Alcantino-GalleRighini, atelier aperto a incontri e confronti con personalità della vita artistico-culturale non solo
locale. I suoi ospiti spaziano nel mondo della pittura, scultura, musica, teatro, architettura, poesia, letteratura.
Nel 2010 realizza la scenografia per la rappresentazione di Giona,
l’uomo del pesce tratto da Il mostro e la sapienza di Abramo Levi per
la regia di Mira Andriolo.
Dal 2011 realizza pubblicazioni, in edizioni numerate, per la casa editrice Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy di Osnago in collaborazione con i poeti: Giorgio Luzzi, Angelo Fiocchi, Alberto Casiraghy,
Ermanno Olmi, Paola Campanile, Roberto Sanesi, Gilberto Isella,
Giacomo Gusmeroli, Eugenio De Signoribus, Giuliana Rigamonti,
Roberta De Monticelli, Fiammetta Giugni, Guia Falk, Giusy Nicosia.
Ha collaborato con le riviste: Società valtellinese - Sondrio; La scarizza - Poschiavo; Interdipendenza - Torino.
è Membro dell’Associazione Piemontese Arte. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Numerose
le realizzazioni pubbliche.
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MOSTRE PERSONALI
Ha tenuto numerose mostre personali in città italiane ed europee, tra
cui: Venezia, 1978; Milano, 1979; Aix en Provence, 1982; Torino, 1982
e 1989; Ginevra, 1985; Poschiavo, 1988; Sondrio, 1994; Biasca, 1995;
Torre Pellice, 1997; Savognin, 1999; Coira, 2000; Crema, 2004; Brescia, 2008; Bormio, 1986; Teglio, 2001.
MOSTRE PERSONALI dal 2010
- 2010. Guerre, La casa di Ros, San Benedetto Po
- 2011. Frammentazioni, Banca Popolare di Sondrio, Bormio
- 2012. Arte a corte, mostra nelle corti e nei giardini dei palazzi storici
di Tirano
-		Orlando Furioso, Sala Mostre Talamona
-		 Valerio Righini-di snodi e di meandri, La Pace, Grosio
-		Libreria Mondadori Multicenter, Milano
- 2013. Lieve e nero, Teatro Comunale G. Piazzi, Ponte in Valtellina
- 2013/2014. Sentinelle di acque, mostra itinerante, Q.C.Terme
Torino, Milano e Bormio
- 2014. Mors et vita conflixere, Centro Cardinal Ferrari, Como
- 2015. Valerio Righini a Valtellina EXPOne, Milano
- 2016. Confini - quadri e sculture, Rimessa Castelmur, Stampa (CH)
- 2017. Valerio Righini -Vigna bronzea, Chiesa di Santa Croce, Boves
-		 Valerio Righini - Pelle apolide, Palazzo scolastico, Lanzada
- 2018. Naturofanie plastiche, Museo Messina, Milano
-		 Valerio Righini - Del volo e del muro, Banca Popolare Sondrio,
Suisse, St. Moritz
-		 Rigenera, Palazzo Samone, Cuneo
MOSTRE COLLETTIVE
Su invito ha partecipato a numerose collettive, le principali: Salone
dei Giovani, Palazzo della Permanente, Milano, 1979; Biennal d’Art,
Alcoi (Spagna), 1997 e 1999; II World Festival of Art on Paper, Bled,
Ljubljana (Slovenia), 2001; Scultura, Orti di Leonardo, Milano, 2004;
III Biennale di Scultura in ferro, Torre Strozzi, Parlesca (Perugia),
2005; La trasgressione della persistenza, Pinacoteca Zust, Rancate,
(Svizzera), 2005; In vista, progetti di interventi artistici in spazi pubblici, Castelgrande, Bellinzona, 2006; La leggerezza della scultura,
Parco dell’Arte, Cerrina (Alessandria), 2011; Biennale Internazionale
di Scultura, Real Castello di Racconigi (Cuneo), 2013; I popoli che
resistono - Invicta Palestina, Auditorium S. Romano, Lucca, 2014;
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Persistenze figurative, Palazzo Lomellini, Carmagnola, 2016; Lo
scrittore e gli artisti retici, Mostra omaggio a Wolfgang Hildesheimer,
CasaTorre, Poschiavo (Svizzera), 2016; Segni e forme di luce, Galleria
Spazio 28, San Bernardino e Luino, 2017; Lasciare il segno - Collages,
Galleria Spazio 28, San Bernardino e Luino, 2018; Artisti e poeti per
Camillo, Mostra omaggio a Padre Camillo de Piaz, Palazzo Foppoli e
Museo Etnografico, Tirano, 2018 e Galleria Gruppo Creval, Palazzo
delle Stelline, Milano, 2019.
PREMI
- Primo finalista della Giuria al Concorso Internazionale “Lario Cadorago”, Villa Olmo, Como, 1975.
- Ambrogino d’Oro, Comune di Milano, 1978.
- Coppa del Comune di Milano alla XIII edizione del Premio Diomira, Milano, 1981.
- II Premio per la Grafica al Concorso “L’Adda e il suo paesaggio”,
Sondrio, 1982.
- I Premio al Concorso di Arte Religiosa, Berbenno, 1996.
- I Premio al Concorso Internazionale di Ex Libris “Omaggio a G.
Segantini”, Pusiano, 2002.
- I classificato al Concorso indetto dall’ Ospedale S. Sisto, Poschiavo,
2003. Realizza l’opera Ai naviganti-azzurro. Opera impegnativa,
articolata in un percorso di oltre sessanta metri fra interno ed esterno della struttura ospedaliera.
- I classificato al Concorso indetto dal Comune di S. Caterina Valfurva per la realizzazione di un monumento per il 50° della conquista
del K2, 2004. Realizza l’opera Alta ala.
- I classificato al Concorso indetto dal Comune di Ronzone, 2017. Realizza l’opera Suono verticale, Ronzone (Trento), 2018
CRITICA
Oltre agli autori dei testi in catalogo o già presenti nell’antologia
critica, si sono occupati del suo lavoro con presentazioni e testi
critici: Renzo Sertoli Salis, Battista Leoni, Renzo De’ Biase, Gerardo
Crameri, Carlo Mola, Franco Pool, Ferruccio Scala, Paola Mambretti,
Elisabetta Sem, Aldo Bonomi, Paola Davico, Francesco Pagliari,
Grazia Chiesa, Lydia Franceschi, Livio Zanolari, Gerardo Monizza,
Silvia Rutigliano, Giulia Bruno, Clara Castoldi, Marcello Abbiati,
Zelino Vincenzi, Ermanno Sagliani, Carla Bianco, Livio Luigi
Crameri, Alfonso Viola, Ivan Fassin.

righini.valerio@tiscali.it
Documentazione sull’artista è disponibile ai siti web:
www.piemontearte.com/
www.museotirano.it/art/21-valerio-righini.html
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