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Elenco delle opere

saranno anche dieci anni che non frequenti più questo museo, che non suggerisci il nome di qualche artista le cui opere meriterebbero
di essere messe in mostra.
Che non ti sento più brontolare se qualcosa non va come tu vorresti o addirittura lamentarti se il Museo non otteneva in termine
di finanziamenti quanto tu ti aspettavi; o ritenevi meritasse soprattutto per mantenere viva la storia ceramica della quale sei stato
uno degli esponenti più importanti e più famosi, pur nella tua evidente timidezza e umiltà.
Non ti sento più chiamare Francesco o il Cerrani o il Marchesotti o il Milidoni che ti seguiva e ti assecondava con infinita pazienza.
Per non parlare di Bruno, il Mascetti che, tua ombra, riusciva a risolvere tutti i problemi che gli sottoponevi specie durante la
preparazione delle sale per una mostra.
Nemmeno Flora sento più, lei che per te era tutto al punto che, dal momento della sua malattia e poi della sua morte, tu, Albino ti
sei scoperto fragile, indifeso e incapace di vivere senza di lei.
Oggi, qui e in altri luoghi, ci sono le tue opere in ceramica, meravigliose e apprezzate nel grande mondo dell’arte e in quello piccolo
di ogni famiglia. Ci sono i tuoi quadri e le tue acqueforti. Le tue cattedrali!
E dunque: saranno purtroppo anche dieci anni da quando ci hai lasciato, ma qui, nel Museo, c’è il tuo spirito, c’è la tua anima, c’è
la tua arte.
Sei soprattutto sempre nel mio cuore e nella mia mente.
Grazie, Albino.

Ercole Ielmini

Sindaco del Comune di Laveno Mombello

L’iniziativa intrapresa da tre entità culturali a noi vicine, il Museo Civico Floriano Bodini, il Museo Salvini e lo Studio Almiarte, nel
proporre il progetto denominato “Riflessione a tre su arte, cultura e territorio”, ha come obiettivo una collaborazione pluriennale. Lo
sviluppo di iniziative artistico-culturali sul nostro territorio incontra nella nostra Amministrazione comunale un ampio gradimento,
accompagnato dall’entusiasmo di chi guarda al domani con voglia di fare e di essere cittadini del mondo in un modo nuovo.
In questi primi mesi di amministrazione del paese abbiamo espresso, nei confronti di tutti i soggetti impegnati nella promozione
sociale, la nostra volontà di stabilire la più ampia collaborazione possibile. Oggi più che mai, è un’esigenza che molto spesso non viene
presa in seria considerazione, sopraffatti come siamo dal desiderio individuale e collettivo di stupire ed emergere. Vengono proposte
e realizzate iniziative ricreative e culturali che meriterebbero consensi più ampi, ma finiscono per esaurirsi in piccoli spazi, con
partecipazioni modeste e durata limitata: è necessario un altro passo e una visione meno autoreferenziale e campanilistica. La prima
iniziativa di questa nuova collaborazione è dedicata ad Albino Reggiori, noto e stimato artista del nostro territorio, che ha lasciato
anche a Gemonio una significativa testimonianza della sua arte, nelle formelle che compongono la Via Crucis della Chiesa di San
Pietro. Allestendo questa mostra retrospettiva in sei spazi espositivi suggestivi a noi ben conosciuti della nostra Valcuvia, i promotori
dimostrano che unendo passione e nobili finalità si possono realizzare progetti coinvolgenti di ampio respiro.
La realizzazione dell’evento è stata curata dalle tre donne responsabili degli enti promotori: anche questo rappresenta una rinnovata
sensibilità verso la bellezza e la cultura.
Noi, amministratori comunali di Gemonio, non ci accontentiamo della quotidianità: abbiamo obiettivi ambiziosi, e desideriamo
essere al fianco di chi, con passione e generosità, dedica la propria competenza e intelligenza alla promozione di esperienze innovative.
Perciò, desideriamo rivolgere un elogio e un augurio sincero a Sara Bodini, Anna Visconti e Miriam Magnani.

Samuel Lucchini Francesco Riva

Sindaco del Comune di Gemonio

Assessore alla Cultura

La partecipazione di Cocquio Trevisago alla mostra organizzata per il decennale della morte di Albino Reggiori ha una doppia valenza.
È un omaggio ad un grande artista del nostro territorio e l’occasione per esporre alcune delle sue opere al Teatro SOMS a Caldana
risalente gli anni venti e recentemente restaurato, dove si respira in modo tangibile l’impegno con il quale è stato realizzato, cornice
ideale per valorizzare al meglio le opere di un artista che ha dedicato la vita all’arte.

Fernanda Ribolzi

Consigliere con delega alla Cultura del Comune di Cocquio Trevisago
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In ricordo di nostro padre Albino
Alberto e Angela Reggiori

Q

uando nostro padre Albino nel 1966 lasciò la grande ceramica Verbano e l’11 giugno dello stesso anno sposò nostra madre Flora,
si può dire che tutto ebbe inizio. L’essere pittore, ceramista e incisore a tempo pieno delineò definitivamente la sua vita.
Lui stesso annotava su alcuni fogli: “[…] furono quelli anni difficili, mia moglie Flora mi aiutava nel laboratorio […] fui chiamato
ancora dalla Società Ceramica Richard Ginori per andare a Chieti a dirigere la fabbrica come capo reparto, ma risposi no. Ero troppo
affascinato dal mio lavoro e rinunciai […]”.
Ricordando papà Albino, in questa mostra a lui dedicata, un doveroso pensiero va a nostra madre Flora, saldo punto di riferimento
che mai è venuto a mancare sia nel supporto lavorativo sia in quello familiare.
Alcuni anni fa, dopo la scomparsa di nostro padre, lo storico e critico d’arte ceramica Gian Carlo Bojani, già Direttore del Museo
Internazionale delle Ceramiche di Faenza poi Direttore scientifico dei Musei Civici di Pesaro, ci manifestò più volte la volontà di
ricordarlo con un’importante retrospettiva di ceramica a lui dedicata (come da sue e-mail del 26 settembre 2006 e del 21 marzo
2012); purtroppo, la sua scomparsa, avvenuta nel maggio 2013, non lo rese possibile. Tuttavia, per noi figli, questo progetto
incompiuto si concretizza oggi con questa mostra che ricorda il decennale della dipartita di papà.
Purtroppo, lo scorrere inesorabile del tempo ha sottratto al mondo della cultura e dell’arte importanti figure di rilievo, autori
di preziosi contributi critici e giornalistici; tuttavia, nel corso della catalogazione dell’opera di nostro padre, nuove autorevoli
personalità si sono interessate alla sua arte. Una di queste è la storica e critica d’arte Chiara Gatti, che presenta la mostra. A lei va
la nostra riconoscenza.
Un sentito ringraziamento va a Luigi Barion, che ha ideato questa mostra, e al Sindaco di Laveno Mombello Ercole Ielmini, che ha
condiviso e sostenuto il progetto. Prezioso è stato il lavoro svolto dal comitato organizzatore che ha operato con passione, serietà ed
impegno. Grazie a Fabio Gigante per aver curato l’edizione del catalogo e alle persone che hanno fattivamente collaborato alla buona
riuscita di questa esposizione. È altresì doveroso ringraziare chi con il proprio contributo ha reso possibile la realizzazione del catalogo
e della mostra. Le sei mostre facenti parte dell’evento sono state pensate, e conseguentemente allestite, ricorrendo ad un importante
corpus di opere pittoriche, ceramistiche e grafiche, che abbraccia gran parte dell’opera artistica di nostro padre e che crediamo, illustri
adeguatamente la sua intima espressione artistica. Esse sono esposte, per tipologia, in qualificate sedi, quali: il Museo Civico Floriano
Bodini, dove sono presentate le opere in ceramica degli anni ottanta, sia quelle della serie le mappe della mia terra e le urne cinerarie,
che omaggiano i ceramisti lavenesi scomparsi a seguito della silicosi, sia quelle della serie le scritture illeggibili; il Museo Internazionale
Design Ceramico Civica Raccolta di Terraglia, che nostro padre ha diretto con passione per dodici anni, dove sono esposte sia alcune
opere in ceramica refrattaria a carborundum, cotte presso il forno degli isolatori della fabbrica Verbano di Laveno negli anni sessanta, sia
altre prodotte negli anni settanta, alcuni pezzi degli anni ottanta ed un corposo gruppo di altre opere, tra cui le urne degli anni novanta
e parte di ceramiche appartenenti alla serie degli omaggi ai grandi maestri del Novecento dei primi anni duemila. Le opere di pittura
sono esposte nelle sale del Museo Innocente Salvini, dove il tema della Cattedrale, declinata in differenti composizioni e varianti, cuore
pulsante della sua arte, ricorre in tele prodotte dagli anni settanta al duemila.
Presso la Sangalleria, di Luigi Sangalli, caro amico di Albino e testimone – con i suoi scatti fotografici – della vita artistica di nostro
padre fin dai primi anni sessanta, è presentata una collezione privata di opere di pittura, ceramica e grafica. Nella sala dello Studio
Almiarte, affacciata sulle edicole della Via Crucis in ceramica che Albino realizzò nel 1984, sono esposte alcune acqueforti della
serie Mombello nostalgia di un paese ed altre riguardanti i temi di Venezia e della Cattedrale, costituenti parte dell’opera incisoria
dell’Artista. Infine, nel salone del Teatro SOMS, sono esposti una sezione della ricca serie di disegni su carta, realizzati alla fine degli
anni ottanta.
Coscienti del lungo e articolato percorso artistico di nostro padre, che per molti anni ha svolto sia in territorio varesino – con
profonda e sensibile attenzione al suo patrimonio artistico e culturale – sia oltre confine, abbiamo inserito nel catalogo del materiale
fotografico, inedito, relativo alla sua attività artistica.
Le opere pubblicate hanno un comune denominatore che conduce, attraverso i segni, le forme e le tecniche, alla sua visione della
Cattedrale, elemento dominante della sua arte e dei simboli in essa contenuti. Ringraziamo tutti coloro che in questi dieci anni
hanno contribuito a perpetrare il ricordo dell’opera di nostro padre, così come la stima per l’uomo.
Desideriamo concludere questo scritto con le sue parole, che, unitamente al prezioso saggio di Chiara Gatti, riteniamo possano
guidarci nella visita e nella comprensione della mostra.
“[…] Forte è sempre stata in me la passione per la pittura, esercitata per la verità sin dal primo giorno che ebbi la facoltà del capire, ma
mai separata dal mio vero mestiere “il ceramista”.
Dalla grafica alla pittura per via della ceramica si è sviluppata la mia arte e la mia professione. […]”.
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Il Museo civico Floriano Bodini, Lo Studio Almiarte di Gemonio e Il Museo Innocente Salvini di Cocquio Trevisago hanno
messo a punto insieme un percorso triennale di mostre ed eventi dedicati, di anno in anno, a un artista del territorio che abbia
operato significativamente tra il 1850 e il 1970: siamo felici che il nostro progetto si apra quest’anno con una mostra dedicata
ad Albino Reggiori, nel decimo anniversario della scomparsa, e che anzi non si tratti di una mostra ma di più mostre in varie e
diverse sedi, congiunte tra loro, a evidenziare l’effettiva volontà e la messa in opera di questo desiderio di collaborazione e apertura.
Albino Reggiori è un artista che ha amato profondamente il suo territorio, cui tanto ha donato, e che è presente nel cuore dei
gemoniesi con i quattordici pannelli per le edicole della Via Crucis della chiesa romanica di San Pietro. Al tempo stesso è maestro
affermato internazionalmente, con esposizioni che vanno dall’Australia al Giappone, per quell’affinità elettiva che l’arte vera trova
inconsapevolmente con realtà pur distanti nello spazio o nel tempo.
La compresenza in questo maestro di una radicata territorialità unita a un rilievo di un livello internazionale, l’interesse ad uno studio
profondo della tecnica unito alla poliedricità dei materiali (talvolta con incroci, innesti, ibridazioni) rendono questa mostra in più
sedi ancora più appropriata, nel tentativo di mostrare quanto sia sempre, ricordando Hans-Georg Gadamer, in “una molteplicità di
voci che risuona il passato, solo nella molteplicità di voci il passato c’è”.
Una molteplicità di voci unite nell’omaggio ad un grande artista di Laveno: voci che ringraziano per questa possibilità la figlia,
Angela, le amministrazioni comunali e tutti coloro che hanno abbracciato e abbracceranno il nostro progetto triennale
di sinergia culturale.

Sara Bodini, Miriam Stella Magnani, Anna Visconti

L’uomo
La fede, la famiglia, il lavoro; questi gli ideali di Albino Reggiori di Mombello. È bene ricordarlo, Mombello e non Laveno, ci teneva
molto. Un’amicizia la mia, protrattasi ininterrottamente diversi decenni e che solo la sua dipartita ha interrotto.
Quanti ricordi. Ho conosciuto molti artisti: nomi celebri, meno celebri, ma anche sconosciuti e non solo al grande pubblico.
Pochi artisticamente validi, tanti i mediocri, ma sia gli uni che gli altri con una caratterialità ben definita. Il nostro si distingueva
perché, racchiudeva in sé due filoni rari in un creativo - Valore pittorico indiscusso, tanto da essere considerato tra gli artisti della
seconda metà del secolo scorso, come il più importante della nostra terra - Portatore di doti oggi sempre più rare quali amicizia,
sincerità di pensiero, disponibilità. La vita tra l’altro ha riservato ad Albino prove difficili, quasi insopportabili, ma lui ha sempre saputo
superarle pur arrovellandosi intimamente non poco, senza mai farle pesare ad altri. Impressionante la diversificazione di lavoro eseguito
nel suo studio-regno: Pittura, Disegno, Incisione. Sperimentava, provava sempre nuove “strade” e l’immensa esperienza accumulata,
il lavoro eseguito, sempre messo a disposizione di chi gli si rivolgeva anche per un semplice consiglio. A distanza di tanti anni, mi
sembra ancora di rivedere la sua apparente imperturbabile espressione che, solo chi veramente lo conosceva riusciva a “leggere”, in
quell’impercettibile alzata di zigomi data da un abbozzato sorriso, quando veniva sollecitato ad esprimere un giudizio, una critica su
qualche cosa che non lo convinceva. In poche parole, mai astioso o offensivo, quel “detto non detto” che colpiva sempre nel segno.
Ricordo un lontano anno, eravamo all’incirca nei primi anni 70, venne nella mia galleria un pittore per sottopormi le sue opere; in
quel mentre entrò Albino, lo presentai. Il pittore speranzoso gli chiese un parere. Dopo attenta visione e dettagliate domande alla
fine Albino: “Mi dica, dove fa fare le cornici? “. Questo era Albino. Non parlava mai male di nessun collega o presunto tale, ma il
suo sorriso e le parole usate e dosate dicevano tutto. Nel 1972, inaugurai la mia nuova galleria con una mostra del Maestro Giuseppe
Montanari, fu in quell’occasione che decisi di realizzare una cartella di grafica. Ne parlai con il Maestro, volevo coinvolgerlo in questa
avventura ma, non riuscii a convincerlo. La motivazione del rifiuto? Non era avvezzo a questa tecnica. Testardo non mi arresi; deciso
ad aggirare l’ostacolo e convinto che “l’unione fa la forza”, chiesi aiuto ad Albino che, disponibile come sempre venne a Gavirate
dove da sempre abito. Insieme ci recammo alla Prima Cappella. Il Maestro abitava in zona, ci accolse cordialmente, e dopo lunga
chiacchierata finalmente riuscimmo a convincerlo. Passato qualche giorno: “Caro Barionino (così mi chiamava nonostante la già allora
evidente mole), il Reggiori lo stimavo prima della nostra chiacchierata, adesso però, ancora di più”. Queste le testuali parole usate dal
Montanari. Devo anche aggiungere che, per la sua innata serietà, artisti del “calibro” di Salvini, Graziani, Vangi, Quattrini, Spaventa
Filippi e tanti altri ancora, stimavano moltissimo Albino Reggiori.
1970 Varese, Via Orrigoni, Galleria La Bilancia, Personale di Albino Reggiori. Galleria strapiena, via chiusa al traffico, presenza delle
massime autorità, 3 consoli. Tra l’esposto, una bellissima cartella di serigrafie. Un vero trionfo che, ancora oggi a distanza di tanti anni
in molti ricordano. Qualche giorno dopo quella incredibile inaugurazione, Albino visibilmente soddisfatto, in piedi davanti alla mia
piccola scrivania guardandomi negli occhi sentenziò: “Una pastasciutta ben condita”. Un prezioso complimento per l’allora giovane
gallerista. Per molto ancora potrei dilungarmi sull’uomo Albino, sicuramente non sono gli spunti o i ricordi che mancano. Preferisco
però, per non cedere alla nostalgia di quegli anni indimenticabili, concludere questo mio ricordo dicendo che: “Il ‘Nostro’ è stato figlio,
marito, padre esemplare, vero artista”. Un artigiano nel termine più alto, facente parte per intenderci di quella categoria di artigiani
che, con la fede, lo studio, la ricerca, la sperimentazione, sono riusciti a costruire le Grandi Cattedrali Gotiche.

Luigi Roberto Barion
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Il ricordo di un caro amico
Molti possono essere i motivi che fanno nascere una grande amicizia. Nel mio caso è stata la passione per l’arte. Entrare nello studio
di un vero artista pittore, incisore, ceramista, dove si sente il profumo della vernice, dove il caldo dell’ambiente è generato da un
forno che serve a cuocere la ceramica, fu per me come fare un grande volo e atterrare in un mondo magico.
Il mio incontro con Albino Reggiori avvenne nel 1962, quando giunsi a Laveno per aprire il mio negozio e laboratorio di fotografia,
bastarono pochi minuti del nostro primo incontro per capire che il suo mondo era il mio mondo. Vedere spremere con le mani
nude l’argilla, comporre una scultura, vederla dipingere e poi chiuderla in un forno, dal quale sarebbe uscita, una volta cotta,
un’opera d’arte, fu per me come gustare il miracolo. Fu a questo punto che Reggiori mi disse “a me serve un fotografo”: l’accordo
era concluso.
Seguirono tanti anni di collaborazione, di viaggi per allestire mostre o partecipare a riunioni. Soggiorni a Venezia, Santhià, Bormio,
Castellamonte e altre località, sempre invitato per le sue esposizioni. Compagna ovunque presente la moglie Flora.
È impossibile descrivere in poche righe una vita tanto intensa, esprimere quanto vuoto può lasciare nel cuore un uomo tanto grande
come artista e tanto vicino come amico.
Nel paese di Arcumeggia, che vide tutti i più noti artisti, non poteva mancare il suo affresco, “la sua cattedrale”: ultima opera che
possiamo ritenerla un sublime addio. Furono i suoi figli Angela e Alberto a consegnarla a tutti gli appassionati di arte il giorno
dell’inaugurazione.

Luigi Sangalli
Sangalleria

Il Lions Club International è stato fondato a Chicago nel 1917 da Melvin Jones e da allora ha avuto un costante sviluppo ed è ormai
presente in più di 200 paesi del mondo con oltre due milioni di Soci.
Il motto distintivo del Lions Club International “We serve” riassume molto bene gli scopi dell’Associazione che sono di mettersi
a disposizione degli altri, senza distinzione di razza o religione, per migliorare la qualità della vita e dare soccorso ai più deboli.
Importanti attività di servizio vengono attuate dal Lions Club International, con il contributo di tutti i Soci che impegnano
gratuitamente il proprio tempo, e riguardano, per citarne solo alcune, la lotta alla cecità ed al morbillo che ancora oggi rappresentano
cause di invalidità e morte nei paesi sottosviluppati.
Il Lions Club Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso è stato fondato 36 anni fa e da allora, oltre a dare il suo contributo al Lions
Club International per i progetti internazionali, è sempre stato attento alle realtà ed ai bisogni delle comunità locali.
Particolare attenzione è stata data anche alla valorizzazione delle realtà artistiche del territorio ed a questo proposito nel 2003 il
nostro Club ha dato il suo contributo per due delle quaranta formelle in refrattario che il Maestro Albino Reggiori ha realizzato per
il Battistero della Chiesa di Santo Stefano a Mombello di Laveno e che raffigurano la storia della Chiesa e dell’uomo.
Anche per le celebrazioni del decennale della morte del Maestro Albino Reggiori abbiamo deciso di dare il nostro sostegno a ricordo
di un concittadino che ha degnamente illustrato con le sue opere Laveno Mombello.

Mario Carcione

Presidente del Lions Club Laveno Mombello
Santa Caterina del Sasso

Albino Reggiori, fotografia di Roberto Molinari
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Titolo testo
di Chiara Gatti

L

Lorem ipsum dolor sit amet, Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis
suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
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Gli anni della Direzione del Museo della Ceramica
1983-1995

Albino Reggiori al Museo della Ceramica di Cerro, fotografia di Franco Pontiggia

Albino Reggiori, stare al museo con arte
di Gian Carlo Bojani

V

oglio dire subito che, per quanto nel 1980 Albino Reggiori
non avesse ancora impegni primari nella dirigenza del
Museo a Cerro, un qualche merito penso si debba attribuirgli
nella responsabilità affidata a Flaminio Gualdoni per l’ideazione
e la realizzazione della Biennale “Terra&Terra”, che presenterà
anche nel 1984. Questo titolo così assertivo, quasi perentorio,
fondamentalmente fiducioso è molto gualdoniano, per certi
versi compromettente per un giovane critico d’arte militante che
andava a coniugare le ragioni della ceramica come arte. Eppure,
quando si tornerà a riflettere sulle vicende dell’arte ceramica
nell’ultimo quarto del XX secolo l’impronta decisiva data dal
Gualdoni si farà più che evidente, e dunque non marginale
nel recupero alle vicende dell’arte anche della sperimentazione
estetica con un materiale come quello ceramico.
Il bello è che, pur privilegiando e direi promuovendo il segno
poverista, materico-informale, concettuale e primario dell’argilla,
o terra che sia, o che sia terra cotta, l’incursione critica di
Flaminio Gualdoni non avrebbe poi mai portato a negare anche
i valori decorativi e plastici più propri all’arte ceramica.
In quegli anni, all’incirca, una forte impronta in tal senso
l’avrebbe data anche Filiberto Menna con la sua linea analitica
dell’arte ancora più ardita nella quasi radicale concettualità
(tanto più apparente in un ambito così tattile come quello
ceramico): mentre i contributi di un Enrico Crispolti o di un
Vittorio Fagone sarebbero apparsi più concilianti nell’approccio
alla ceramica come complessa fattualità dell’arte.

Gian Carlo Bojani con Albino Reggiori, 1984
(foto di L. Sangalli)
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Ma io credo che il critico d’arte più decisivo per la piena
assunzione dell’arte ceramica nelle arti, sia stato proprio
Flaminio Gauldoni che, non a caso, avevo segnalato con piena
convinzione come mio successore al Museo di Faenza, negato
per cieca prospettiva nelle cose.
Una prima ricerca in tal senso la feci qualche anno fa per i corsi
da me dati all’Università di Urbino per storia della ceramica,
comparando la scrittura critica in ambito ceramico di Gualdoni
con quella di Crispolti e quella di Fagone.
Per tre edizioni avrebbe poi curato chi scrive questa nota le
Biennali a Cerro di Laveno Mombello: esagererei se dicessi
che ciò avvenne per restaurazione tradizionalista, perché la
mia provenienza dalla storia dell’arte e non, come si direbbe,
dalla ceramica non poteva che portarmi a una comprensione,
e poi mediazione fra opposte tendenze soprattutto derivante
dal mio ruolo, perché non dirlo?, normativo di direttore
del Museo internazionale delle ceramiche in Faenza dalla
fine degli anni settanta fino agli inizi del nuovo millennio.
Discrimine soprattutto la conoscenza delle tecniche, una certa
connoisseurship, forse un po’ meno la storia...
Poi si sarebbe esteso il ruolo del Reggiori nella cura anche diretta
delle Biennali: mentre si sarebbero affacciate anche persone
di indubbia qualità nella gestione delle Biennali stesse, come
Antonia Campi, Ambrogio Pozzi, Pierfrancesco Ferroni quel
giovane su cui tanto si puntava per la migliore divulgazione della
ceramica eppure così improvvisamente reciso in autostrada,

Guido Mariani (a sinistra) e Albino Reggiori (a destra),
1984 (foto di L. Sangalli)

Da sinistra: Renato Cerrani, Albino Reggiori
e Ambrogio Pozzi, 1987 (foto di L. Sangalli)

Enzo Biffi Gentili, Nicola Mileti e Davide Servadei i quali sia da
estrosa posizione critica, sia da quella museografica e da quella
produttiva e mercantile avrebbero segnato un nuovo modo di
divulgazione del fare arte della ceramica soprattutto dagli anni
novanta fino ad oggi.

Enzo Biffi Gentili, 1993
(foto di L. Sangalli)
Albino Reggiori e Antonia Campi,
anni novanta (foto di R. Molinari)

Così, ecco Albino sullo sfondo di uno scenario, di un luogo
privilegiato per far conoscere la ceramica e i suoi artefici tanto
spesso innovativi: non è stato e non è tuttora tanto comune
che un artista sia disponibile a promuovere l’arte dei colleghi,
a dedicarvi tanto del proprio tempo con privilegi per sé tutto
sommato modesti, se non quello di nutrire la propria passione
e poco più.
E dunque sta qui il primo grande merito del Reggiori, e cioè
quello di aver saputo stare al museo con arte, con l’arte di una
oculata posizione orientativa al pari senz’altro di quanto si andava
facendo in altre sedi prestigiose come Caltagirone, Faenza,
Albissola, Castellamonte, Vallauris…Talvolta ho pensato che se
mi avessero chiamato a dirigere il Museo di Cerro, avrei lasciato
Faenza tanto mi affascinava quell’aura, quell’ariosità, quei colori
sul lago là dove è posto il palazzo museale, in quella località
dove erano state fabbriche e operatori di prestigio, dov’era
stato e aveva meravigliosamente operato da giovane un vecchio
importante che a Faenza mi era stato amico anche in momenti
difficili, Angelo Biancini.
E poi c’è l’arte vera e propria di Albino Reggiori, un’arte
particolare: perché c’è all’inizio questo fascino fantastico,
miniaturista e nello stesso tempo vertiginoso, attrattivo
nello stralcio, nel frammento, nelle strappo, nel lacerto
dell’architettura gotica, privilegio proprio di un uomo del nord,
che vive ai confini dove c’è ancora la massività del romanico
ma basta un poco, basta un valico per ritrovare quelle fitte
trame, quell’intrico e intrigo di segni, quei misteri emergenti
per sedimentazione mnemonica dall’inconscio in qualche modo
come potrebbe avvenire per la cerchia di montagne all’intorno
lassù, sul lago Maggiore.
Una nostalgia nascosta di labirinti del cuore, dell’apprensione,
dell’incanto derivante dall’ignoto. Accomunava l’arte incisoria
e quella ceramica questa iconografia, mediata da strumenti, da
utensili, da lastre, da stampi come quelli incisori che possono
avere effetti analoghi sia su supporti cartacei sia su quelli argillosi.
Ecco, questo gioco delle parti, delle gestualità, quel mescolarsi
degli effetti, quelle analogie di segni e quelle trasmutazioni
cromatiche erano i trapassi propri di un mondo gotico dell’artista,
prezioso e insieme ambiguo.
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Nella ceramica interveniva il volume, la massa, l’essenza lamellare
delle superfici increspate e contorte, come residui talora, specie di
rifiuti preziosi che l’Albino recepiva proprio dalla contemporanea
ceramica d’arte quale vedeva anche nelle sue Biennali.
Questo duplice fenomeno, quello cioè dell’ospitalità duplice
ossia nella propria casa (il museo) e nella propria opera (ceramica
e grafica) giustifica l’omaggio di un bel gruppo di artisti della
ceramica italiana.
Questo omaggio ad Albino Reggiori non vuol dunque essere
qualcosa di formalistico, è sostanziale e per lo più criticamente
vagliato anche se la scelta delle opere specifiche in mostra
c’è stata ma solo per libera volontà degli artisti invitati alla
manifestazione.
E dunque potremmo individuare le varie assonanze, le trame
diverse, le derivazioni fra il nostro festeggiato e i suoi “amici”, i
suoi “ospiti”.
Mi sottraggo a questo gioco degli specchi, e riconosco che
richiamare qui alcuni artisti più che altri non è questione di
meriti, di privilegi.
D’altra parte non ricordo proprio di aver avuto confidenze del
nostro sulle sue predilezioni verso l’uno o l’altro, son passati
anche tanti anni...
Lascio a chi legge questa mia nota di verificare quanto, per mie
facoltà di individuazione e conoscenze dei fenomeni, richiamerò
per soggettiva sensibilità e capacità di visione.

Albino Reggiori e Nicola Mileti, 1993
(foto di L. Sangalli)
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E qui, allora, suggerirò alcuni maestri che mi parrebbe chiaro che il
Reggiori ha “visto”: Alessio Tasca, Carlo Zauli, Nino Caruso, Pino
Castagna, Giuseppe Lucietti, Pompeo Pianezzola, e pochi altri
fra i presenti alla mostra e fra quelli che non lo sono. Se dovessi
un domani fare una mostra con una precisa linea critica del tipo
“Albino Reggiori e gli altri”, partirei da questa prima selezione.
Una grande riconoscenza va comunque a tutti quelli che hanno
voluto essere compagni in questo doveroso ricordo.

Albino Reggiori e Marco Costantini, 1988
(foto di L. Sangalli)
Salvatore Cipolla, Lino Sciannella e Albino Reggiori,
1992 (foto di L. Sangalli)

Fano, 20-21 marzo 2007

Gian Carlo Bojani, Albino Reggiori, stare al museo con arte,
presentazione della mostra Omaggio ad Albino Reggiori, Museo
Internazionale Design Ceramico Civica Raccolta di Terraglia,
Palazzo Perabò, [15 aprile - 20 maggio], Cerro di Laveno
Mombello, 2007, pp.6-24
Le foto qui riprodotte sono state tutte scattate presso la sede MIDeC.

Agenore Fabbri (a sinistra), Albino Reggiori
e Giorgio Robustelli (a destra), 1991
(foto di L. Sangalli)

Da sinistra: Umberto Antonello, Renzo Igne
con la moglie Maria e Albino Reggiori, 1993
(foto di L. Sangalli)
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Pittura

Albino Reggiori nel suo studio, fotografia di Roberto Molinari.
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Ceramiche, anni sessanta (foto di L. Sangalli)
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Palazzo Comunale, Laveno 1960 (foto L. Sangalli)
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Albino Reggiori nasce a Mombello di
Laveno il 7 luglio 1933 da Attilio Reggiori
e Angela Rodari.
Il padre è di origine mombellese e la madre
nasce a Epinal, nel sud della Francia, da
genitori italiani.
Fin dall’infanzia Albino evidenzia una
forte predisposizione al disegno. Inizia a
lavorare presso la ceramica Verbano nel
luglio del 1947 ed entra subito a stretto
contatto con l’ingegner Federico Paglia,
allora capo reparto della decorazione su
porcellana, che gli insegna molti segreti
del mestiere.
Reggiori manifesta da subito un’abile
mano come filettatore e decoratore e
conosce, grazie alla guida del Paglia, le
magiche miscele delle colle, dei colori,
degli impasti, delle cere e di tutto quanto
necessita per acquisire una grande
esperienza nella lavorazione della ceramica.
Durante gli anni di lavoro in fabbrica,
riesce a ritagliarsi gli spazi per dipingere
paesaggi, composizioni e cattedrali,
impara a plasmare la creta con mani
sicure e, contemporaneamente, frequenta
la scuola serale di disegno diretta dal
professor Mario Aubel. Successivamente,
si diploma decoratore ceramista presso
l’Istituto Professionale di Stato di Laveno,
diretto dal professor Ambrogio Nicolini,
dove poi insegnerà disegno e tecnica
pittorica su ceramica.
Nella quotidianità della fabbrica, dove
inizialmente ricopre diversi ruoli,
Albino ha la possibilità di portare i
messaggi (dallo stabilimento Verbano
a quello del Lago) che Andlovitz e Giò
Ponti si scambiano in merito all’attività
produttiva e, successivamente, in tale
contesto, ha modo di collaborare con
Antonia Campi e Guido Andlovitz.
Qui conosce inoltre l’incisore lavenese
Marco Costantini, dal quale apprende le
prime tecniche incisorie. A Costantini,
per il quale Albino nutre grande stima
e ammirazione, ricorre, soprattutto nei
primi anni di lavoro, e raccoglie da lui
“paterni” consigli.
1954-1965
Nel 1954 inizia a dipingere e a lavorare la
ceramica; realizza vasi e piatti in argilla che
poi cuoce presso la fornace di Laveno, dove

il grande forno a legna, che raggiungeva
la temperatura di 1000° C, consentiva di
ottenere i risultati desiderati. Nel 1955
vince il primo premio per la pittura alla
Rassegna di Primavera a Varese. Per un
certo periodo di tempo frequenta lo studio
del pittore varesino Leo Spaventa Filippi
dove ha l’opportunità di conoscere molti
artisti dell’epoca che operano in Varese e
provincia. Maestro spirituale e formativo
per Reggiori è il professor Ambrogio
Nicolini, valente orafo, oltre che incisore
e capace educatore. Reggiori partecipa
alle prime mostre ed esposizioni nazionali
di ceramica a Faenza, Gubbio, Albissola,
Gualdo Tadino e Castellamonte.
È in questi primi anni sessanta che plasma
le sue opere ceramiche in carborundum
(carburo di silicio), cotte a 1400°C presso
il forno degli isolatori della fabbrica
Verbano di Laveno. Nel 1958 tiene la
sua prima mostra personale di pittura a
Viareggio, presso la Galleria La Navicella,
dopo aver ricevuto a Firenze il Premio
Primavera. In tale mostra, presentata
dal professor Ambrogio Nicolini, sono
esposte venti opere tra dipinti raffiguranti
paesaggi e nature morte, vasi, piatti e
pannelli in ceramica.
Numerosi i riconoscimenti che gli
sono attribuiti: al sesto Concorso
Internazionale della Ceramica di Gualdo
Tadino, che vedeva in giuria Angelo
Biancini, gli è assegnato un premio nella
sezione Qualificazione Produttiva.
Nel corso della Mostra Nazionale indetta
dalla Gazzetta dei Lavoratori, presso la
Confindustria a Roma, ottiene il secondo
premio per la pittura con l’opera La
fabbrica e, sempre per la pittura, gli è
conferito il Saltamartino d’oro a Borsano
di Busto Arsizio. Il regista Giuliano
Nicastro gli dedica un cortometraggio per
la televisione nazionale intitolato: “Profilo
di Albino Reggiori”. L’ 8 settembre 1963
perde prematuramente la tanto amata
madre.
1966-1975
La grande Ceramica lavenese chiude.
Reggiori, che dopo la morte di Angelo
Ruffoni (1963) gli succede in qualità di
capo reparto della decorazione porcellana

da tavola, è invitato dalla Società Ceramica
Richard Ginori a dirigere il reparto della
nuova fabbrica di Chieti. Egli tuttavia
non accetta.
Dopo diciannove anni lascia la fabbrica
e si dedica a tempo pieno all’attività di
artista “…e così fui l’ultimo capo reparto
della gloriosa decorazione su porcellana sita
in Laveno. Posso dire che sono stato l’ultimo
ad andarmene…”.
L’11 giugno 1966 sposa Flora Chiarelli,
una giovane donna di origine emiliana,
dalla quale avrà due figli: Angela e Alberto
Attilio. Flora, resterà sempre al suo fianco
e condividerà ogni momento del suo
percorso artistico.
Albino dà impulso alla calcografia,
con particolare interesse all’acquaforte.
Partecipa con assiduità a varie mostre
provinciali e nazionali di pittura e, al
premio Borgo d’Ale, gli è assegnata
la medaglia d’oro del Presidente della
Repubblica.
Sono, anni, questi di grande fermento per
la pittura e a tale periodo appartengono i
dipinti dei Santi in piazza o Cardinali, le
grandi tele delle Aggressioni, delle Nature
morte, dei ritratti di soggetti riferiti alle
problematiche sociali dell’epoca ed alle
figure degli emarginati.
Vince il secondo premio per la grafica
Città di Iglesias e realizza le quattordici
formelle in ceramica della Via Crucis per
la chiesa di Santo Stefano Protomartire
di Monvalle; inoltre, per la stessa,
modella il crocifisso in ceramica per
l’altare maggiore e realizza il dipinto di
S. Stefano. Nel corso del XIX Concorso
Nazionale della Ceramica di Faenza, gli è
assegnato il premio per opere a decorazione
pittorica della Camera di Commercio
di Ravenna. Seguono altri importanti
riconoscimenti per la pittura: la Medaglia
d’Oro della Camera dei Deputati, il
premio Gaudenzio Ferrari a Santhià, La
Pesca d’Oro a Borgo D’Ale, il premo di
Massino Visconti e il premio Magenta.
Una sua opera ceramica è acquistata dal
Museo Internazionale della Ceramica di
Faenza. In questi anni realizza, presso il
suo studio, la prima cartella serigrafica
edita dalla galleria La Bilancia di Varese,
incide cinque acqueforti per la cartella
edita dalla Stamperia del Cappello di

Verona e realizza due acqueforti per il
Club Incisione Venezia Viva; inoltre, per
conto dell’azienda ceramistica lavenese
Pareschi, si occupa della progettazione di
diversi oggetti di design, poi prodotti e
commercializzati.
1976-1980
Nei primi due anni si dedica quasi
esclusivamente alla grafica ed in questo
periodo è pubblicato il volume Mombello
nostalgia di un paese, con sue acqueforti
e con storie dialettali scritte dal padre
Attilio.
Reggiori è tra i soci fondatori
dell’Associazione Liberi Artisti della
Provincia di Varese, della quale è stato
membro del Consiglio Direttivo per
diversi anni. Alle mostre sociali dalla
stessa è quasi sempre presente.
Il 1979 è proclamato anno Internazionale
dedicato al bambino e il 19° Concorso
Internazionale della Ceramica di Gualdo
Tadino ne sposa il tema. Albino lo
interpreta con il pannello raffigurante
l’indifferenza, la fame, la povertà e
il benessere e vince il primo Premio.
Successivamente, per la pittura, gli sono
assegnati: il Premio Frontini a Cernobbio,
il Premio Bormio, il Premio Cavriana ed
il Premio alla Biennale di Certaldo.
Partecipa
alla
Quarta
Triennale
dell’incisione, effettuata nel Palazzo della
Permanente di Milano, ed è invitato alla
mostra Terra & Terra, curata da Flaminio
Gualdoni, presso il Museo della Ceramica
di Cerro.
1981-1984
Dopo la scomparsa del padre, avvenuta
nel 1981, la sua ricerca si sviluppa
prevalentemente nel campo ceramistico.
È di questo periodo, infatti, un
approfondimento particolare sui materiali
ceramici legati alla propria terra, che
lo porta a realizzare molte tra le opere
ceramiche più interessanti. Nascono in
questi primi anni ottanta le urne cinerarie,
che raccolgono simbolicamente le ceneri
dei ceramisti lavenesi impegnati presso le
grandi fabbriche della S.C.I. e morti di
silicosi; tuttavia non abbandona l’impegno
costante e continuo per la pittura. Realizza

Albino Reggiori nel suo studio, anni settanta
(foto di L. Sangalli)

Da sinistra: Nino Miglierina, Luigi Roberto Barion,
Albino Reggiori e la moglie Flora, galleria
La Bilancia, Varese 1970 (foto di L. Sangalli)
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murales, affreschi e pannelli in ceramica
in diverse località italiane: Marsala
(dove è invitato all’omonimo premio),
Brindisi, Nardò, Diamante, Serravalle
Sesia, Trivero, Maglione e Boarezzo. Su
committenza dell’allora parroco don
Mario Turati, realizza la porta in ceramica
per il Tabernacolo della chiesa romanica
di Santa Maria di Corte a Mombello di
Laveno.
Piero Chiara all’inaugurazione della mostra
personale di Albino Reggiori, galleria La Bilancia,
Varese 1970 (foto di L. Sangalli)

Da sinistra: Alfio Paolo Graziani, Antonino Maglienti,
Giuliano Vangi, Aristide Marchetti, Leo Spaventa Filippi,
Luigi Ambrosoli, Angelo Frattini, all’inaugurazione
della mostra personale di Albino Reggiori, galleria
La Bilancia, Varese 1970 (foto di L. Sangalli)
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Nel 1983 l’Amministrazione Comunale
di Laveno Mombello gli affida gli
incarichi di Presidente e Direttore
dell’allora Civica Raccolta di Terraglia
Museo della Ceramica di Cerro (oggi
MIDeC), che manterrà sino al 1995.
Qui è curatore d’importanti mostre di
carattere prettamente ceramico dedicate
a: Ico Parisi, Antonia Campi, Marcello
Morandini, Agenore Fabbri, Salvatore
Cipolla, Giuseppe Lucietti, gli artisti della
Bottega Gatti di Faenza, Guido Andlovitz
ed agli artisti della Keramika Leningrada.
Oltre a curare le biennali di Terra &
Terra, collabora con i più prestigiosi
musei italiani della ceramica e con critici
e storici della ceramica quali: Gian Carlo
Bojani e Enzo Biffi Gentili, tanto per
citarne alcuni.
Nonostante l’impegno gravoso del museo,
continua appassionatamente a lavorare
nel suo studio sulle rive del lago Maggiore
e, alla Biennale di Padova per la pittura del
1983, gli è assegnata una nuova medaglia
d’oro del Presidente della Repubblica.
Tiene dei corsi di decorazione ceramica

Da sinistra: Nino Miglierina, Giuseppe Montanari
e Albino Reggiori, galleria La Bilancia, Varese 1970
(foto di L. Sangalli)

e modellato per conto della Regione
Liguria, presso l’Istituto Fernando Santi
di Genova e, per conto del Comune di
Milano, presso il Centro Milanese per lo
Sport e la Ricreazione.
1985-1990
Realizza i quattordici pannelli in
ceramica per le edicole della Via Crucis
della chiesa romanica di San Pietro a
Gemonio. Per la chiesa della Risurrezione
di Quarto Oggiaro compie un’opera,
sempre in ceramica, per l’altare maggiore.
Invitato dal regista Maurizio Corgnati,
contribuisce, mediante un affresco e dei
pannelli ceramici, ad illustrare il paese di
Maglione. In occasione del 43° Concorso
Internazionale della Ceramica d’Arte di
Faenza gli è conferito il premio d’onore
Targa del Concorso Internazionale della
Ceramica d’Arte per l’opera Tabernacolo
chiuso.
Il comune di Lozza gli commissiona il
pannello in ceramica raffigurante San
Rocco, Maria e San Carlo Borromeo;
successivamente, realizza, a Mombello di
Laveno, un pannello, sempre in ceramica,
raffigurante l’Assunzione di Maria.
Espone, su invito, alla XXV Mostra della
Ceramica Città di Castellamonte, a cura
di Nicola Mileti; inoltre è di singolare
importanza la sua partecipazione alla
XXVII edizione della medesima mostra,
sempre a cura di Nicola Mileti, nel
corso della quale è allestita, una sua
mostra personale nella grande piazza
della Rotonda Antonelliana. Realizza,

Albino Reggiori e Innocente Salvini, galleria
La Bilancia, Varese 1970 (foto di L. Sangalli)

per i Quaderni di Dialoghi Club di
Biella, la serie Architetture fantastiche, che
comprende 25 acqueforti e acquetinte,
stampate in 150 esemplari numerati e
firmati. Gli è assegnato, per la sezione
pastori e presepi, il primo premio al
concorso nazionale Donato Massa; verso
la fine degli anni ottanta e nel corso degli
anni novanta è invitato a realizzare altri
affreschi e opere parietali in ceramica
a Mezzana di Mortigliengo, Santhià,
Genova Pegli, Cadorago e Bioglio. Le
grandi cattedrali sono ormai diventate un
simbolo di riconoscimento della sua arte.
1991-1997
Nel 1994 partecipa nuovamente all’Arte
Fiera di Bologna, questa volta con la
Galleria Gagliardi di San Gimignano.
A Modena, per la ceramica presepiale, gli
è conferito il Premio Begarelli e, per la
pittura, il Premio Marina.
Nel 1993 è allestita, presso la Rotonda
Antonelliana, una sua nuova mostra
personale. Successivamente, nuovamente
invitato a Castellamonte, partecipa ad
una grande mostra collettiva dei più
importanti artisti ceramisti italiani;
inoltre, al Rifugio Gualdo di Sesto
Fiorentino, è invitato alla mostra Gualdo
‘93: liturgia e arte ceramica nelle opere di
11 maestri contemporanei.
Nel 1996 il Rotary Club Varese Verbano,
sotto la presidenza del design Ambrogio
Pozzi, gli conferisce il Premio alla
Professionalità.
Lo storico e critico d’arte Raffaele
De Grada, in qualità di direttore
dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di
Como, lo chiama ad insegnare Scultura
Ceramica, impegno che porterà avanti
con entusiasmo fino ai primi anni
duemila. Nel corso della mostra effettuata
presso il Chiostro di Voltorre è presentata
la prima monografia dell’artista.
Nel 1997 è eletto Presidente del Gruppo
Artistico Culturale Sportivo di Laveno
Mombello, del quale è stato socio
fondatore nel 1956 (poi nominato socio
onorario); per lo S.C.A.G. è promotore e
organizzatore di mostre d’arte. Mantiene
l’incarico fino al gennaio 2005.
Profonda è la sua attenzione per il sociale
e per le iniziative a scopo benefico alle

quali aderisce e contribuisce fattivamente
durante tutto il corso della sua vita.
Per molti anni, con un gruppo di amici
pittori italiani, tra i quali l’amico di
sempre Umberto Zaccaria, partecipa alle
mostre a scopo benefico organizzate in
Sicilia e in molte altre regioni italiane.
1998-2000
La Comunità Montana della Valcuvia gli
dedica la copertina della sesta edizione
della rivista culturale Terra e gente.
Nel 1999 il design Marcello Morandini,
allora Presidente del MIDeC, lo invita ad
inaugurare la Galleria d’Arte Ceramica
del Museo con una sua mostra personale.
Riconoscibili da sinistra: Aristide Marchetti

2001-2002
e Luigi Piatti, galleria Sagittario, Gallarate 1971
Profondo è l’impegno per l’arte a cui fa (foto di L. Sangalli)
seguito l’assegnazione di premi per la
pittura, in diverse località italiane.
Alla Galleria a.t. arte di Gemonio,
presenta i dipinti dedicati a Venezia, tema,
questo, declinato in un centinaio di opere
fra tele, tavole, cartoni e incisioni.
Milena Milani lo invita ad esporre
nella mostra collettiva tenuta nella
famosa saletta del bar Testa di Albissola,
con Salvatore Cipolla e Flavio Roma;
successivamente lo invita ad allestire,
presso la Saletta d’Arte dell’hotel Montana
di Cortina, una mostra personale che lei
stessa presenterà.
Continua il ricco periodo artistico nel corso
del quale si occupa della sperimentazione
di nuovi materiali ceramici refrattari ad
altissima temperatura, materiali con i
quali prende vita la serie degli Omaggi ai
grandi artisti del Novecento.
2003-2006
Espone al Museo Pagani di Castellanza
e realizza la sua ultima opera pubblica in
ceramica, che sarà collocata nel Battistero
della Chiesa di Santo Stefano a Mombello
di Laveno: quaranta formelle in ceramica
a monocottura cotte a 1280°C. Un’opera
fortemente voluta dall’allora parroco don
Remo Ciapparella. A Soliera, dove già
vinse più premi alle biennali di pittura, Da sinistra: Albino Reggiori, Domenico Purificato
tiene la sua ultima mostra personale di e il gallerista della San Carlo, Milano 1978
(foto di L. Sangalli)
pittura, ceramica, scultura ed incisione.
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Primo Premio al Concorso Internazionale della
Ceramica di Gualdo Tadino, 1979 (foto di L. Sangalli)

Nel 2006 il Museo Internazionale Design
Ceramico Civica Raccolta di Terraglia di
Cerro presenta l’edizione anastatica in
serie limitata del Catalogo Paglia (19161932), un prezioso documento storico,
ceduto dall’omonima famiglia al museo
negli anni della direzione di Albino,
relativo alla produzione ceramistica ed ai
decori della manifattura S.C.I. di Laveno.
In tale pubblicazione anastatica vi è la
presentazione scritta a suo tempo dallo
stesso Reggiori.
Sue opere sono conservate presso: il Museo
Internazionale delle Ceramiche di Faenza,
la Villa Reale di Monza, l’Hämeenlinnan
Taidemuseo di Hämeenlinna (Finlandia),
il Museo della Ceramica Palazzo dei
Conti Botton di Castellamonte, i Musei
Civici di Villa Mirabello di Varese,
il Civico Museo D’Arte Moderna e
Contemporanea Castello di Masnago di
Varese, la Civica Galleria d’Arte Moderna
di Gallarate (oggi MAGA), la Raccolta
Bojani Corinaldo - Ceramiche d’arte
contemporanea, al MIDeC Museo della
Ceramica di Cerro di Laveno Mombello,
al Museo del Presepe di Villanova,
al MAM - Museo d’Arte Moderna e

contemporanea a Gazoldo degli Ippoliti e
presso altre collezioni pubbliche e private.
Alcune sue opere sono state donate da
importanti Enti a personaggi pubblici
di rilievo, tra i quali il Principi reali
d’Inghilterra Carlo e Diana ed il Cardinale
Martini. All’estero ha esposto a Varsavia
(Polonia),
Auckland,
Wellington,
Christchurch, Hamilton e Dunedin
(Nuova Zelanda), Sidney e Melbourne
(Australia),
Nagoya
(Giappone),
Boston e Cleveland (USA), Mosca,
Kiev e Leningrado (Russia) e Budapest
(Ungheria).
Durante l’ultimo periodo della sua vita
viene realizzato un suo affresco nel borgo
di Arcumeggia, il paese dipinto, luogo
amato e conosciuto dall’artista, dove già
si trovano altri affreschi di importanti
pittori italiani del ‘900. L’affresco è
realizzato, grazie ad un suo spolvero
preparatorio, da Pier Giorgio Ceresa e
Leo Tami. Purtroppo Albino non riesce
a partecipare alla realizzazione dell’opera
e nemmeno a vederla compiuta, poiché
muore il 18 agosto 2006, nella casa dove
ha lavorato e vissuto.

a lato: Albino Reggiori alla sua mostra al MIDeC di Cerro, 1999 (foto di R. Molinari)

Mario Portalupi e Albino Reggiori, Palazzo dell’Arengario, Milano 1980
(foto di L. Sangalli)
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Da sinistra: Carlo Munari, Walter Gini, Luigi Piatti, Palazzo dell’Arengario,
Milano 1980 (foto di L. Sangalli)
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Albino Reggiori nel suo studio (foto di C. Meazza)

Mostre personali
1958  
Albino Reggiori ceramista pittore lombardo,
Galleria d’Arte La Navicella, Viareggio  
1960  
Albino Reggiori, Palazzo Comunale, Laveno
Mombello
1965  
Albino Reggiori, Galleria Internazionale, Varese
1966  
Profilo di Albino Reggiori, Palazzo
Scolastico, Leggiuno
1968
Albino Reggiori, Palazzo Scolastico,
Mombello di Laveno
1969  
Galleria Casa Mia, Busto Arsizio
Albino Reggiori, Galleria Internazionale, Legnano
Albino Reggiori, Palazzo Comunale, Morazzone
1970  
Albino Reggiori, Galleria La Bilancia, Varese
1971
Albino Reggiori, Galleria Sagittario, Gallarate
Albino Reggiori, Galleria Cadario, Caravate
Albino Reggiori, Sala d’Arte Durandiana
(Biblioteca Civica), Santhià  
Albino Reggiori, Galleria d’Arte Italo
Brasiliana, Milano
1972
Reggiori, Galleria L’Incontro, Verona
Albino Reggiori, esposizione Olivetti, Magenta
Albino Reggiori, Simon’s Gallery, Vicenza
Albino Reggiori, Galleria La Salina, Finale
Emilia
1973
Albino Reggiori, Sala Mostre Palazzo
Comunale, Laveno Mombello
Albino Reggiori. Mostra personale di dipinti
e acqueforti, Galleria Astrea, Seregno
Albino Reggiori, Galleria Bernardino Luini,
Luino
1974  
Albino Reggiori, Galleria dell’incisione
Venezia Viva, Venezia
Tematiche di Albino Reggiori 1954/1974,
Azienda Autonoma di Soggiorno, Varese
Reggiori, Centro Studi d’Arte Il Cavalletto,
Lecce
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1975  
Reggiori, Galleria d’Arte La Stamperia,
Livorno
Albino Reggiori, Galleria Internazionale,
Legnano
Reggiori, Galleria d’Arte L’Incontro, Verona
1976
Albino Reggiori. Acqueforti e disegni,
Galleria La Bilancia, Varese
Albino Reggiori, Centro di Cultura, Cardano
al Campo
Grafica di Albino Reggiori e Tano Santoro,
Galleria d’Arte La Nuova Sfera, Milano
Albino Reggiori, Galleria d’Arte La Salina,
Finale Emilia
1977  
Albino Reggiori, Galleria d’Arte
Marconidieci, Borgomanero
Albino Reggiori, Galleria Il Punto Sette,
Busto Arsizio
Ceramica primo amore di Albino Reggiori,
Castello del Capitano di S. Agata, Santhià
1978
Acqueforti di Albino Reggiori –
presentazione del volume Mombello
nostalgia di un paese, Galleria Il Punto Sette,
Busto Arsizio
40 opere di grafica di Albino Reggiori.
Mombello nostalgia di un paese, Galleria
Comunità d’Arte San Carlo, Milano
Albino Reggiori, Galleria La Bilancia, Varese
Ceramiche di Albino Reggiori, Galleria La
Roggia, Palazzolo sull’Oglio
Albino Reggiori, Galleria La Tavolozza, Trento
Albino Reggiori, Galleria d’Arte Delfino,
Rovereto
1979  
Le Cattedrali di Albino Reggiori, Galleria
Emilia, Modena
Albino Reggiori pittura grafica ceramica,
Galleria L’Albatro, Lurate Caccivio
1980
La grafica di Albino Reggiori, Galleria d’Arte
Contemporanea Selearte1, Padova
Albino Reggiori, Galleria Sanpaolo, Bologna
Ceramiche di Albino Reggiori, Palazzo
dell’Arengario, Milano
Ceramiche artistiche di Albino Reggiori,
Centro di Cultura, Cardano al Campo
Dipinti di Albino Reggiori, Bottega del
Pittore, Arcumeggia

1981
A. Reggiori, La Saletta della Galleria
Volturno, Mirandola
Albino Reggiori. Opere grafiche, Biblioteca
Comunale Palazzo Sormani, Milano
Albino Reggiori, Galleria Il Porto Vecchio,
Luino
Pittura e ceramica di Albino Reggiori,
Galleria d’Arte Palazieta, Busto Arsizio
1983  
Terra, Fuoco e Colori. Creazioni ceramistiche
di Albino Reggiori, Auditorium di San
Francesco, Santhià
1985
Albino Reggiori, Musei Civici di Villa
Mirabello, Varese
Albino Reggiori, Galleria Ghiggini, Varese
1986  
Espressione Terra, Galleria A&A, Luino
Reggiori Cecconello, Dialoghi Club, Biella
1987  
Dipinti Disegni Ceramiche del pittore
Albino Reggiori, Galleria d’Arte Palazieta,
Busto Arsizio
XXVII Mostra della Ceramica, Rotonda
Antonelliana, Castellamonte
Albino Reggiori. Mappe della mia terra,
Fornaci di Cunardo, Cunardo
1988
Ceramiche Incisioni Pitture di Albino
Reggiori, Galleria Frontini, Nerviano
Albino Reggiori: tra terra e fuoco, Villa Erba,
Cernobbio
Albino Reggiori, Sala delle esposizioni, Massa
Finalese
1990  
Varianti sul tema sacro di Albino Reggiori,
Sala del Capitolo, Eremo di Santa Caterina
del Sassoballaro, Leggiuno
1991  
Albino Reggiori, Galleria Labiena, Laveno
Mombello
1992
Dipinti e ceramiche di Albino Reggiori,
Rifugio Gualdo, Sesto Fiorentino
Albino Reggiori céramiques, Chapelle des
Visitandines, Musée de Romans, Romans (F)
Dipinti di Albino Reggiori, Pinacoteca di
Villa Soranzo, Varallo Pombia
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1993
L’Immaginario Ceramico nella Rotonda
Antonelliana XXXIII Mostra della Ceramica,
Rotonda Antonelliana, Castellamonte
Albino Reggiori, Galleria A&A Palazzo Rossi,
Luino

1997
Cattedrali… una voce verso il cielo, Chiostro
di Voltorre, Gavirate

1994
Dal Museo di Romans a Villa Tanzi.
Ceramiche di Albino Reggiori, Villa Tanzi,
Inveruno
Albino Reggiori Ceramista, Villa Pomini,
Castellanza
Albino Reggiori – Angela Reggiori, Galleria
d’Arte Palazieta, Busto Arsizio
Albino Reggiori, Galleria Divo Rocho, Cerro
di Laveno Mombello

1999
Opere su carta inedite di Albino Reggiori,
Studio d’Arte Liberty, Angera
Albino Reggiori, Galleria d’Arte Ceramica,
Museo Internazionale Design Ceramico
Civica Raccolta di Terraglia, Cerro di Laveno
Mombello

1995
Albino Reggiori, Galleria Ada, Bergamo
1996
La goticità spaccata dei frontali: ésprit de
géometrie, Galleria A&A, Luino

Albino Reggiori nel suo studio (foto di R. Molinari)
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1998
Albino Reggiori, Spazio Arte ‘98, Borgoticino

2001
Albino Reggiori Venezie, Galleria a.t. arte,
Gemonio
Albino Reggiori. Ceramiche, Globo Ceramiche,
Madignano
Il Canto intonato delle ceramiche di Albino
Reggiori, Studio Quattrini Arte e Arte, Varese
2002
Albino Reggiori. La terra plasmata: un evento
espressivo, Galleria a.t. arte, Gemonio
Il magico pulsare delle Cattedrali, Saletta

d’Arte Hotel Montana, Cortina D’Ampezzo
Frammenti poetici della memoria, Galleria
Spazio Zero, Gallarate
Ceramiche e pitture di Albino Reggiori,
Teatro Leone, Castelleone
2003
Albino Reggiori dipinti disegni ceramiche,
Pagani Museo d’Arte Moderna, Castellanza
Bozzetti di Albino Reggiori per il Battistero,
Sala Parrocchiale, Mombello di Laveno
2004
Albino Reggiori, Centro Sportivo, Soliera
Albino Reggiori, Sala Parrocchiale,
Mombello di Laveno
2006
Albino Reggiori. Quadri e ceramiche,
Sangalleria e Bottega del Pittore, Arcumeggia
2007
Omaggio ad Albino Reggiori, Museo
Internazionale Design Ceramico Civica
Raccolta di Terraglia, Cerro di Laveno Mombello
Oltre il blu. Omaggio ad Albino Reggiori,
Istituto comprensiv o Don Evasio Ferraris,
Cigliano

Mostre collettive e concorsi
1954
7° Mostra Nazionale d’Arte dei Lavoratori dell’Industria, Palazzo della
Confindustria, Roma
XII Concorso Nazionale della Ceramica, Museo Internazionale della
Ceramica, Faenza
1955
8° Mostra Nazionale d’Arte dei Lavoratori dell’Industria, Palazzo della
Confindustria, Roma
XIII Concorso Nazionale della Ceramica, Museo Internazionale della
Ceramica, Faenza
Mostra Nazionale della Ceramica, Vicenza
1956
9° Mostra Nazionale d’Arte dei Lavoratori dell’Industria, Palazzo della
Confindustria, Roma
III Mostra Nazionale di Pittura “Premio Città di Monza”, Villa Reale,
Monza
XIV Concorso Nazionale della Ceramica, Museo Internazionale della
Ceramica, Faenza
Pittori in Vacanza. Concorso di pittura Estemporanea “Aspetti della
Valcuvia”, Palazzo Comunale, Cuveglio
1957
XV Concorso Nazionale della Ceramica, Museo Internazionale della
Ceramica, Faenza
7° Concorso di pittura Estemporanea Premio “Cesare da Sesto”, Galleria
Cesare Da Sesto, Sesto Calende
1958
Premio Primavera, Firenze
XVI Concorso Nazionale della Ceramica, Museo Internazionale della
Ceramica, Faenza
Pittori in Vacanza. 3° Concorso di pittura Estemporanea “Aspetti della
Valcuvia”, Palazzo Comunale, Cuveglio
8° Concorso di pittura Estemporanea Premio “Cesare da Sesto”, Galleria
Cesare Da Sesto, Sesto Calende
Mostra a invito di ceramica e scultura, Scuole elementari, Mombello di
Laveno
Premio Bollate di Pittura, Biblioteca Comunale, Bollate
1959
XVII Concorso Nazionale della Ceramica, Museo Internazionale della
Ceramica, Faenza
Pittori in Vacanza. 4° Concorso di pittura Estemporanea “Aspetti della
Valcuvia”, Palazzo Comunale, Cuveglio
Raduno estemporaneo 1959 ad inviti, Galleria della Cesare da Sesto,
Sesto Calende
1960
XIV Mostra Nazionale d’Arte dei Lavoratori dell’Industria, Palazzo della
Confindustria, Roma
I Mostra della Ceramica, Rotonda Antonelliana, Castellamonte
XIV Collettiva del Circolo degli Artisti, Palazzo Estensi, Varese
Pittori in Vacanza. 5° Concorso di pittura Estemporanea “Aspetti della
Valcuvia”, Palazzo Comunale, Cuveglio Le opere premiate ed ammesse
al V° Premio Nazionale di Pittura Estemporanea “Città di Viareggio”,
Salone dell’Eolo Villa Margherita, Viareggio
Mostra d’Arte Sacra, Teatro Franciscum, Laveno Mombello
Paesaggi varesini di ventuno pittori, Galleria La Piccola Permanente,
Varese
1961
XIX Concorso Nazionale della Ceramica, Museo Internazionale della
Ceramica, Faenza

Pittori in Vacanza. 6° Concorso di pittura Estemporanea “Aspetti della
Valcuvia”, Palazzo Comunale, Cuveglio
VII Premio Gubbio “Mastro Giorgio”, Palazzo Ducale, Gubbio
Mostra d’Arte Sacra, Teatro Franciscum, Laveno Mombello
XVI Mostra Internazionale dell’Arredamento “La ceramica per la casa”,
Villa Reale, Monza
I Mostra Concorso Nazionale della Ceramica Premio “Giovane Vasaio”,
Scuola Cova, Milano
1° Premio di Pittura “Città di Somma Lombardo”, Palazzo Viani
Visconti, Somma Lombardo
14° Mostra Nazionale d’Arte dei Lavoratori dell’Industria, Palazzo della
Confindustria, Roma
1962
Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea Figurativa, Casa del
Villeggiante, Viggiù
XX Concorso Nazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle Esposizioni,
Faenza
Saltamartino D’oro mostra Provinciale di pittura e Scultura, Borsano
1963
I° Mostra Sociale di Pittura e Scultura, Villa Mirabello, Varese
XXI Concorso Nazionale I Concorso Internazionale della Ceramica,
Palazzo delle Esposizioni, Faenza
V Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea, Palazzo Scolastico “B.
Caselli”, S. Benedetto del Tronto
Pittori in Vacanza. 8° Concorso di pittura Estemporanea “Aspetti della
Valcuvia”, Palazzo Comunale, Cuveglio
1° Concorso Ceramica d’Arte, Monumentale ex Magazzino del Sale, Cervia
MIA Mostra Internazionale dell’Arredamento, Villa Reale, Monza
XXIII Biennale Nazionale d’Arte, Società per le Belle Arti ed Esposizione
Permanente, Milano
Mostra Regionale Città di Palazzolo sull’Oglio, Palazzolo Sull’Oglio
1964
Gara di Pittura Estemporanea “il paesaggio lecchese” Premio “Giuseppe
Mori”, Lecco
XXII Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
6° Concorso Internazionale della Ceramica, Pinacoteca Comunale,
Gualdo Tadino
Pittori in Vacanza 9° Concorso di pittura Estemporanea “Aspetti della
Valcuvia”, Palazzo Comunale, Cuveglio
Mostra collettiva, Galleria Teatro, Varese
1965
Mostra collettiva ad invito, Spa Commissionaria, Vercelli
XXIII Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
La Donna nella resistenza, Circolo Culturale Bustese, Busto Arsizio
VII Premio Nazionale di Pittura “Bice Bugatti”, Nova Milanese
3° Concorso Ceramica d’Arte, Monumentale ex Magazzino del Sale, Cervia
VI Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea di Pittura e bianco e nero,
San Benedetto del Tronto
Opera Grafica di Artisti Italiani, Como
7° Concorso Internazionale della Ceramica, Pinacoteca Comunale,
Gualdo Tadino
VI Premio Bollate di Pittura, Biblioteca Comunale, Bollate
Il Natale Cristiano, Galleria del Sagrato, Lecco
1966
19° Mostra Nazionale d’Arte dei Lavoratori dell’Industria, Palazzo della
Confindustria, Roma
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XXIV Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
II Biennale d’Arte di Gavirate, Salone dell’Ospitalità, Gavirate
4° Concorso Ceramica d’Arte, Monumentale ex Magazzino del Sale, Cervia
Mostra di pittura regionale lombarda “Arturo Tosi”, Palazzo delle
Esposizioni, Busto Arsizio
3° Premio di Pittura “Città di Somma, Sala del Consiglio, Somma
Lombardo
Il Natale Cristiano, Galleria del Sagrato, Lecco
1967
XIX Mostra Nazionale dei Lavoratori, Palazzo delle Esposizioni, Roma
IV Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Santhià vecchia e
nuova”, Santhià
XVI Mostra Nazionale d’Arte Sacra e del paesaggio mistico, Palazzo
Comunale, Sala dei Notari, Perugia
5° Premio Nazionale “Città d’Iglesias”, Iglesias
1968
V Biennale d’Arte della Ceramica, Convento di S. Francesco, Gubbio
V Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Santhià vecchia e nuova”
- Premio Nazionale “Gaudenzio Ferrari”, Santhià
3° Biennale d’Arte Gavirate, Palazzo delle Scuole “Risorgimento”,
Gavirate
Mostra della Ceramica, Rotonda Antonelliana, Castellamonte
Mostra Sociale Circolo degli Artisti, Galleria Prevosti, Varese
1969
XII Premio di Pittura Città di Abbiategrasso, Abbiategrasso
Mostra Nazionale della Ceramica, Rotonda Antonelliana, Castellamonte
XXVII Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
1970
Collettiva Nazionale d’Arte, Galleria Campobassana, Campobasso
XXIII Festival dell’Arte, Sopot, Varsavia (Polonia)
Mostra collettiva, Galleria “La Bilancia”, Varese
3° Mostra Nazionale di Pittura e Scultura città di Varese, Battistero di
San Giovanni, Varese
8° Concorso Ceramica d’Arte, Monumentale ex Magazzino del Sale, Cervia
XXVIII Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea,
Palazzo delle Esposizioni, Faenza
VI Premio di Pittura Città di Saronno, Biblioteca Civica, Saronno
III concorso Nazionale di pittura “Cadorago Lario”, Palazzo del Broletto,
Cadorago
Premio Nazionale di Pittura Amedeo Modigliani, Società per le Belle
Arti, Firenze
1971
Mostra di disegni, Galleria Cadario, Milano
VIII Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Santhià vecchia e
nuova” - Premio Nazionale “Gaudenzio Ferrari”, Santhià
3°Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea Premio Arona, Arona
XIII Concorso di pittura Estemporanea Premio del Carroccio, Legnano
Pittori e scultori operanti nella provincia di Varese, Galleria Cadario,
Caravate
I Concorso Nazionale di Pittura Premio Comune di Massino, Massino
Visconti
2° Concorso Nazionale di Pittura Premio “Agrate 1971”, Agrate Conturbia
1972
Collettiva Nazionale d’Arte, Galleria G.P.37, Roma
7° Mostra Nazionale Arte e sport, Palazzo dei Congressi, Firenze
4° Premio e Mostra Nazionale di Pittura “Comune di Soliera”, Modena
V Mostra Nazionale di Pittura e Scultura “Città di Varese”, Battistero di
San Giovanni, Varese
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6° Biennale d’Arte Gavirate, Palazzo delle Scuole “Risorgimento”,
Gavirate
Pittura Scultura Grafica, Galleria Cadario, Caravate
Mostra Nazionale di Arte a favore del Terzo Mondo, Parterre, Firenze
5° Concorso Nazionale di Pittura “La Pesca d’Oro”, Borgo d’Ale
Mostra collettiva, Galleria La Bilancia, Varese
1973
Prima mostra d’Arte Contemporanea Italiana, mostra itinerante,
Auckland, Wellington, Christchurch, Hamilton, Dunedin (Nuova
Zelanda), Sidney, Melbourne, (Australia)
9° Premio Nazionale di Pittura “Città di Gallarate”, Civica Galleria
d’Arte Moderna, Gallarate
Trentacinque Artisti Varesini, Civica Galleria d’Arte Moderna, Gallarate
Club dell’incisione Venezia Viva, Galleria dell’Incisione Venezia Viva,
Venezia
II Premio Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Magenta”,
Magenta
6° Concorso Nazionale di Pittura “La Pesca d’Oro”, Borgo d’Ale
Concorso Nazionale della grafica Trofeo “Città di Lecce1973”, Galleria di
Piazza Mazzini, Lecce
Mostra collettiva di pittura Graziani, Montanari, Pedretti, Reggiori,
Spaventa Filippi, Chiostro di Voltorre, Gavirate
Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea “Premio Città di Adria”,
Circolo Artistico Adriese, Adria
Primo Premio Internazionale Manifesto d’Arte, Varese
Cento Artisti per una Chiesa, Chiesa di San Paolo Apostolo, Gallarate
I Mostra Internazionale di pittura della Montagna, Terme di St-Vincent,
St-Vincent
6° Premio Internazionale di pittura Lario Cadorago, Villa Olmo, Como
Quinta Biennale dell’Incisione Contemporanea in Italia, Galleria “A.R.
Cassano”, Taranto
1974
Premio Internazionale della Serigrafia, Azienda Autonoma di Soggiorno,
Varese
8° Mostra Nazionale Arte e sport, Palazzo dei Congressi, Firenze
IV Premio Nazionale di Pittura Demetrio Cosola, Chivasso
Grafica Contemporanea, Palazzo Comunale, Laveno Mombello
Premio di Pittura Città di Marsala, Museo Fici, Marsala
1975
Mostra collettiva di pittura, Galleria “G. Don”, Castronno
7°Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea Premio Arona, Arona
VI Mostra Nazionale di Pittura “Bagnara di Romangna”, Bagnara di
Romagna
II Biennale d’Arte Sacra 1975, Abbazia di Pomposa, Pomposa
IV Premio Internazionale di Pittura AVIS Città di Foiano, Palazzo
Comunale, Foiano
O che Gioia o che Bellezza, Azienda Autonoma di Soggiorno, Varese
Il Premio di Pittura Città di Marsala a Milano, Palazzo della Permanente,
Milano
1976
Proposte per un collezionismo, Galleria “La Nuova Sfera”, Milano
XVI Premio biennale “A. Roncaglia”, S. Felice sul Panaro
4° Premio e Mostra Nazionale Biennale di Pittura “Comune di Soliera”,
Soliera
4° Premio della Tavoletta Città di Cossato, Cossato
XVI Mostra Nazionale della Ceramica, Rotonda Antonelliana,
Castellamonte
9° Concorso Nazionale di Pittura “La Pesca d’Oro”, Borgo D’Ale
Disegno e piccola scultura, Palazzo della Permanente, Milano
Primo Concorso Nazionale di Pittura Città di Bomporto, Bomporto

1977
X Mostra “Città di Varese”, Battistero di San Giovanni, Varese
Mostra dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese. Prima
mostra sociale, Galleria della Piazza, Varese
Mostra dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, Galleria
Italiana Arte, Busto Arsizio
Premio “Arte Sacra 1977”, Monastero di S. Patrizio, Colzate
35° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
XVII Mostra della Ceramica, Rotonda Antonelliana, Castellamonte
XI Premio Nazionale di Pittura Misano Adriatico, Misano Adriatico
Mostra dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, Civica
Raccolta di Terraglia, Cerro di Laveno Mombello
Mostra dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese “Giornata
dell’Arte”, Parrocchia di S. Alessandro, Gallarate
2° premio Nazionale di Pittura “Valleggio sul Mincio”, Valleggio sul Mincio
VII “S. Donato” II Edizione Nazionale, Cappella dell’Addolorata, Osio Sotto
Mostra di pittura e Bianco e Nero, Teatro Franciscum, Laveno Mombello
1978
The 6TH Chunichi International Exhibition of Ceramic Arts, Nagoya,
(Giappone)
Mostra dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, Civica
Galleria d’Arte Moderna, Gallarate
Premio “Arte Sacra 1978”, Monastero di S. Patrizio, Colzate
18° Mostra della Ceramica, Rotonda Antonelliana, Castellamonte
Premio Nazionale di Pittura “Vaiano” 2° edizione, Sala esposizioni,
Vaiano
Premio Concorso Nazionale biennale di Pittura “Citta di Maniago”,
Circolo Culturale Friulano, Maniago
36° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
XVII Premio Roncaglia, San Felice sul Panaro
Contemporary Italian Artists, Auditorium The Highbee Company,
Cleveland, Ohio (USA)
Contemporary Italian Artists, Auditorium Jordan Marsh, Boston (USA)
Mostra Collettiva, Galleria La Bilancia, Varese
1979
Mostra dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese (opere

formato 35 x 35 cm), itinerante a Varese, Daverio, Castiglione Olona,
Ispra, Laveno Mombello, Angera, Sesto Calende, Somma Lombardo,
Saronno, Busto Arsizio, Luino, Travedona Monate, Gallarate, Verano
Brianza
IX Edizione de Il Morazzone Rassegna di Pittura Italiana, Morazzone
37° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
19° Concorso Internazionale della Ceramica, Pinacoteca Comunale,
Gualdo Tadino
19° Mostra della Ceramica, Scuola Media G. Cresto, Castellamonte
1°Biennale Nazionale della Ceramica D’Arte, Istituto Statale D’arte “A.
Frangipane”, Reggio Calabria
Premio Pittura “Mario Frontini”, Hotel Regina Olga, Cernobbio
IV Biennale d’Arte Contemporanea Premio Nazionale di Pittura “B.
Gozzoli”, Palazzo Pretorio, Certaldo
1980
X Edizione de Il Morazzone, Rassegna di Pittura Italiana, Scuola Media,
Morazzone
Arte Sacra Contemporanea, Abazia di Pomposa, Pomposa
Incontro con cinque pittori 2000, Villa Fabriani, Spilamberto
Concorso Nazionale del disegno in bianco e nero “Giovanni Segantini” X
edizione, Libera Accademia di Pittura, Nova Milanese
Concorso nazionale “Contea Di Bormio”, Bormio
Terra & Terra, Civica Raccolta di Terraglia Museo della Ceramica,
Cerro di Laveno Mombello
I Concorso nazionale di Pittura “Città di Mirandola”, Mirandola
Quarta Rassegna Nazionale di pittura “Arte Sacra 1980”, Monastero di
San Patrizio, Colzate
Testimonianze di artisti sulla Resistenza, Galleria “La Roggia”, Palazzolo
sull’Oglio
Mostra Collettiva del Piccolo Formato e Oggetti d’Arte, Galleria
“L’Albatro”, Lurate Caccivio
Arte Contemporanea, Valbrembo
Quarta Triennale dell’incisione, Palazzo della Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente, Milano
1981
XVI Premio Nazionale di Pittura “Bice Bugatti”, Nova Milanese
L’Arte contro la Violenza, mostra itinerante, Bologna, Roma, Pomposa

Albino Reggiori e Luigi Sangalli, Sala d’Arte Durandiana, Santhià 1971
(archivio Reggiori)

Flora e Albino Reggiori a Parigi, 1992 (archivio Reggiori)
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Pittura 81, Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Venezia
10° Rassegna di Pittura del Comune di Vertova, ex Convento edificio
comunale Centro di Cultura, Vertova
I Concorso biennale di Pittura “Vincenzo Schiavio, Pinacoteca “V.
Schiavio”, Veleso
Ceramica a Laveno. Mito e Realtà, Civica Raccolta di Terraglia Museo
della Ceramica, Cerro di Laveno Mombello
I Mostra Nazionale di Arte Grafica Contemporanea, “Città di Naso”,
Naso
7° Biennale Nazionale d’arte Città di Casalpusterlengo, Casalpusterlengo
Contributo della Provincia di Varese all’Arte Italiana, Musei Civici di
Villa Mirabello, Varese
Pittori in Ribalta, Villa Comunale, Nardò
Cinque Maestri della nuova Realtà, Auditorium di San Francesco,
Santhià
I Rassegna Nazionale d’Arte pittura e grafica, Cavriana
Pittura Italiana Contemporanea, Galleria “Delfino”, Rovereto
Mostra Collettiva, Villa Frua, Laveno
Collettiva Piccolo formato, Galleria “La Roggia”, Palazzolo sull’Oglio
1982
L’Acquaforte: una tecnica, tre epoche, quindici artisti, Galleria “Ghiggini”,
Varese
Premio Pittura “Mario Frontini”, Hotel Regina Olga, Cernobbio
1983
Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea Santhià. Edizione del
ventennale, Auditorium San Francesco, Santhià
23° Concorso Internazionale della Ceramica, Pinacoteca Comunale,
Gualdo Tadino
Arte Contemporanea in Villa Frua, Villa Frua, Laveno Mombello
41° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
2° Premio “Città di Brindisi”, Palazzo Comunale, Brindisi
Omaggio ad Aldo Galli, Sala Comunale, Cernobbio
Arte Religiosa Contemporanea, Chiesa di San Paolo Apostolo, Gallarate
VII Biennale di Milano Mostra Omaggio dell’Arte Italiana al dolore
innocente, Galleria del Sagrato, Milano
1984
Biennale d’arte Enore Campanini, Ciano d’Enza
Arte e realtà sociale, Biblioteca Comunale, Sesto Calende
42° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
24° Concorso Internazionale della ceramica, Pinacoteca Comunale,
Gualdo Tadino
XI Esposizione di Arti Figurative Ternate Pittura 1984, Palazzo
Comunale, Ternate
5° Concorso Nazionale di Pittura e Grafica “Norberto Pazzini” (fuori
concorso), Palazzo Comunale, Verrucchio
1985
Premio Nazionale di Pittura “Lorenzo Bartolini”, Vaiano
Concorso Nazionale Biennale a invito piatto in ceramica, Asti
Maggio d’Arte a Besozzo di cortile in cortile Incontro con la scultura,
Besozzo
43° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
Venezia incisa dagli artisti del nostro tempo, Galleria Segno Grafico,
Venezia
Terracotta per un murales d’artista, palazzo dell’Anguillara, Firenze
XXV Mostra della Ceramica, Rotonda Antonelliana, Castellamonte
Premio Bari Mostra Nazionale di Pittura, Bari
Mostra Collettiva, Galleria “A&A”, Luino
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1986
44° Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
Pensare il Romanico, Chiostro di Voltorre, Gavirate
1° Concorso Internazionale Ex Libris lago Maggiore, Palazzo Verbania, Luino
25 Presepi in Ceramica, Civica Raccolta di Terraglia Museo della
Ceramica, Cerro di Laveno Mombello
Mostra Nazionale Presepi d’Arte in Ceramica, Napoli
1987
Inter Fos (Interazione forma, oggetto e scultura), Il Conventino, Bergamo
Maestri incisori ’87, Biblioteca Comunale, Cocquio Trevisago
Valenze poliedriche e dimensionismo, Club dell’Arte, Novara
Arte Sacra oggi “per una cultura del senso religioso”, Ex Chiesa San
Francesco, Como
7° Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea Premio Comune di
Trivero, Trivero
Ceramica d’Arte secondo concorso Nazionale, Fortezza del Priamàr,
Albissola Marina
27° Concorso Internazionale della Ceramica di Gualdo Tadino,
Pinacoteca Comunale, Gualdo Tadino
XXVII Mostra Nazionale della Ceramica d’Arte, Rotonda Antonelliana,
Castellamonte
Mostra collettiva di grafica, Civico Museo “P. Revoltella” di Trieste
20 Pittori, Chiesa San Vidal, Venezia
MIA Mostra Internazionale dell’Arredamento, Villa Reale, Monza
Mostra dei Presepi in Ceramica, Civica Raccolta di Terraglia Museo
della Ceramica, Cerro di Laveno Mombello
1988
Mostra di Ceramisti Europei, Colle Verona
Mostra di pittura, Castelfranco
Premio Nazionale di Pittura Vaiano – seconda edizione, Sala esposizioni,
Vaiano
Artisti varesini contemporanei a Mosca, Musei Civici di Villa Mirabello, Varese
Artisti varesini contemporanei, mostra itinerante, Mosca, Kiev,
Leningrado (URSS)
VI Concorso Nazionale di Ceramica “Donato Massa”, Pietrastornina
Mostra dei Presepi in Ceramica, Civica Raccolta di Terraglia Museo
della Ceramica, Cerro di Laveno Mombello
1989
Mostra collettiva, Galleria d’Arte Palazieta, Busto Arsizio
Luciano Ferriani ed i suoi amici, Chiostro di Voltorre, Gavirate
Quinto Premio Fratelli Agazzi, mostra itinerante nella provincia di
Bergamo
8° Biennale Nazionale di Pittura, Centro Sportivo, Soliera
3 Arti - 3 Comuni: Albavilla, Civenna, Veleso I° Concorso Nazionale di
Scultura “G. Tavani”, Albavilla, Civenna, Veleso
Itinerario Ceramica, Sala del Trifone, Rovereto
46°Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte, Palazzo delle
Esposizioni, Faenza
IV Mostra di Arte Presepiale, Castel Nuovo Antisale dei baroni, Napoli
1990
Dieci Ceramisti Lombardi, Pad.32 stand 54 -56-58, Arte Fiera, Bologna
Concorso Nazionale di pittura Città di Forlí, Palazzo Albertini, Forlí
Terza Rassegna d’Arte al Country Club “Il Poggio”. “Attorno alla Piscina”,
Country Club Il Poggio, Luvinate
XV Concorso Nazionale di Pittura e Grafica C. Marzaroli, Palazzo dei
Congressi, Salsomaggiore Terme
Aree attive nella ricerca ceramica, Centro Cantoni, Legnano
Presepi in ceramica, Civica Raccolta di Terraglia Museo della Ceramica,
Cerro di Laveno Mombello

1991
Cento artisti e un poeta, Galleria Civica “Ezio Mariani”, Seregno
9° Premio Biennale Nazionale di Pittura “Comune di Soliera”, Centro
Sportivo, Soliera
7° Concorso Nazionale di Pittura “Premio Agazzi”, Mapello
1° Rassegna “Artisti Varesini”, Biblioteca Comunale, Arsago Seprio
IX Concorso di Pittura “Claudio e Luca Zanetti a.m.” Natura e vita nelle
forme dell’arte, Osio Sotto
XXX Mostra della Ceramica Città di Castellamonte Prima rassegna
Internazionale, Rotonda Antonelliana, Castellamonte
Concorso Nazionale Città di Mirandola, Mirandola
Premio Martinsicuro, Martinsicuro
Presepi in ceramica, Civica Raccolta di Terraglia Museo della Ceramica,
Cerro di Laveno Mombello
1992
“Cavaliere nel tempo – Cento artisti e un poeta”, Galleria Nazionale,
Budapest (Ungheria)
L’Arte collabora al “progetto Sahara”, Battistero, Varese
Mostra di Ceramica ‘92, Rotonda Antonelliana, Castellamonte
Mostra di pittura, Civitella del Tronto
Mostra collettiva, Centro Culturale San Alessandro, Bergamo
MIA Mostra Internazionale dell’Arredamento, Villa Reale, Monza
Il Bianco Inciso Acqueforti a Gualdo, Rifugio Gualdo, Sesto Fiorentino
1993
Il Bianco Inciso Acqueforti, Palazzo Pretorio, Prato
Mostra di Ceramica, Caltagirone
Avis e solidarietà nell’arte, Aula Magna Liceo Artistico, Busto Arsizio
2° Rassegna “Artisti Varesini”, Biblioteca Comunale, Arsago Seprio
29° Mostra – Concorso Nazionale di Pittura e Scultura “Premio Città di
Caprino Veronese”, Caprino Veronese
Ceramica d’Arte Concorso Nazionale della Ceramica, Fortezza del
Priamàr, Albissola Marina
Rassegna d’Arte “Danilo Lusvardi”, Centro Culturale il Mulino, Soliera
XXXIII Concorso Nazionale di Pittura e Grafica “Giovanni battista
Cromer”, Agna
L’Immagine Rubata, Torre Colombera, Gorla Maggiore
Gualdo “93 liturgia e arte ceramica nelle opere di 11 maestri contemporanei,
Rifugio Gualdo, Sesto Fiorentino
Il Premio Santhià, Circolo Ufficiali, Torino
18° Mostra dei 100 presepi, Sala del Bramante, Roma
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Antologia critica
[…] il premio per ceramisti è stato vinto dal giovane Albino Reggiori di
Mombello, occupato come decoratore presso lo stabilimento Verbano.
[…] E la piccola ed immensa soddisfazione per lui, sarà quando davanti
al suo lavoro bollato a gran fuoco dal Sigillo della sua personalità,
sentirà il reale valore di tante e tante ore tormentose e capirà allora
di aver finalmente raggiunto quel qualche cosa di più (pur dinnanzi
alla grandiosità delle cose ancora da apprendere) gli darà il diritto
di chiamarsi veramente artista. Ed in ciò, senza superbia alcuna, sta
il premio più ambito per un giovane che dell’arte ha fatto una sua
particolare ragione di essere.
Marco Costantini, Albino Reggiori di Mombello ottiene il premio
riservato ai ceramisti, in “Cronache Nostre”, Periodico mensile di
Laveno-Mombello-Cerro, edito dall’ENAL Comunale, Laveno
Mombello, 1956
[…] Albino Reggiori è presente nelle file dei veliti dell’arte
contemporanea con animo e coraggio, affronta la dura impresa della
scalata pittorica al solo scopo di raggiungere la vetta accessibile soltanto
ai pochi, che nell’animo hanno l’amore per l’arte leale e sincera.
Ho conosciuto il Reggiori giovanetto, frequentava la scuola da me
diretta, con quella volontà ed assiduità da farlo eccellere dai suoi
compagni di scuola.
Già in lui si celava il seme virtuale del frutto dell’artista, che oggi si
ammira e lo si gusta si, nelle sue ceramiche, ma anche nelle sue tele
vibranti di armonici colori, fusi e lavorati con destrezza della mano e
collocati ai loro posti con la sensibilità degli eletti d’animo. […]
Ambrogio Nicolini, Albino Reggiori ceramista pittore lombardo,
presentazione della mostra, Galleria La Navicella, [20 dicembre 1958
– 2 gennaio 1959], Viareggio, 1958
[…] Ho lavorato a lungo con Albino. In quel periodo intenso
di entusiasmo e di riflessioni, seguendo il filo dei suoi pensieri e
indagando e indagando gli ambienti nei quali egli lavora e vive, ho
scoperto una figura d’artista più vicina agli esempi dei classici che a
quelli della moderna improvvisazione. Eppure egli cerca la vita dei
giorni nostri; ma ogni spunto, ogni ispirazione, ogni tema viene da lui
ripensato a lungo con nascosto travaglio che non ha metro nel tempo
degli uomini; finché all’apparente improduttività non si sostituiscono
creazioni limpide, voci pure di universali sentimenti.
Le fredde luci e l’obiettivo del cinema, che più di una volta ha messo
a nudo l’incerta ispirazione e qualche dissonanza in opere di maestri
più celebri, hanno dato imprevisti rilievi all’arte di Reggiori, in cui
la materia sembra talvolta sottratta alle leggi universali che reggono
l’armonia del mondo; per caso si direbbe, o per magia. Ma queste
leggi, immutabili e meravigliose, l’artista ben conosce; ed è spettacolo
da ammirare quel suo trarre da appunti e formule, che sembrano aridi,
i colori e le superfici cui l’intuizione darà anima e vita con profonde,
luminose, fantastiche vibrazioni.

Opere esposte al MIDeC di Cerro, 1999 (foto di R. Molinari)
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Giuliano Nicastro Regista RTV, Albino Reggiori, (appunti e riflessioni
per il documentario Profilo di Albino Reggiori), in mostra personale,
Galleria Internazionale, [6 - 13 marzo], Varese, 1965
[…] Conobbi Reggiori quando si creava un documentario ardito e sensibile
sulla magia della materia ch’egli anima traducendola in fiori di fuoco dalla
rovente materia di cui avverte e scopre l’intimo segreto vigoroso. Corsi a
trovarlo nel cascinale suo e mi sembrò in quel giorno di vivere nella storia
naturale di Plinio là ove il romano antico dice: “Qui la natura fa l’arte ed
io ne ho gran meraviglia. Non vi è cosa alcuna che non sia miracolo del
fuoco. Il fuoco riceve le arene delle quali ora fa vetro, ed ora argento, in
qualche specie minio, un’altra piombo ottenendo colori pieni, incantevoli.
… il testo prosegue poi si chiudono le virgolette
[…] Un’aria manzoniana hanno la casa e i modi di Reggiori.
[…] La fornace qui è come il focolare, l’arte ha il vivo segreto che
rende bello ogni lavoro della casa. L’artigiano è l’artista che narra con
semplicità chiara ed armoniosa.
Di tutto ha preso nota, ma lo scrivere è per Reggiori l’estrema fatica che
egli amerebbe concludere bene e non riesce sempre a definire.
[…] Questi primi accenni riconducono Reggiori alla sua esperienza
valida ed al suo amore per l’arte nuova che egli esprime mediante le
ceramiche. Egli poi mostra i suoi lavori e narra a brani, per accenni a
tratti non conclusi. Ma io osservo e intendo.
Ecco un blocco tratto dal fuoco trasformatore e divorante, impegnato
cioè nei modi della virtà svelata da Plinio. È nata dal suo intimo una
fantasia interna bellissima inseparabile dalla materia.
[…] Ecco le forme nuove sue; ecco la verità di quanto disse una volta
Lucini: “Dall’antichissimo nasce il nuovo”. Ed è un nuovo in cento
forme, tutte vere, che attendono di essere riconosciute degne delle
creazioni più libere e riuscite.
[…] La forma della ceramica e il colore sono inerenti alla materia
destatasi entro la forma, ed è il fuoco l’artefice che ne ha reso
incancellabile il fascino novello.
Tale esperienza non poteva non essere conservata da Albino Reggiori
anche nelle sue pitture. […]
Luciano Nicastro, I tre fuochi di Reggiori, in “Corriere di Napoli”,
Napoli, 10-11 giugno, 1965
[…] Ora, su quel mondo di sempre, pieno dei ricordi della adolescenza,
sta spalancando misteriose finestre come se sentisse il bisogno di ritrarsi
nell’ombra delle stanze per meditare su quei cieli, quelle case, quei laghi e
monti che, là fuori, si intravvedono come scenari di favola.
E il suo colore si è fatto più acquoso, sfatto, quasi velo sulla crudezza di
una realtà che vuole, a tutti i costi, sia soltanto buona. A noi rimane nel
cuore il ricordo del Reggiori pittore di cattedrali. Impareggiabile fasciano di
quelle navi di pietra ancorate al tempo nei porti bui del medioevo e giunte
a noi con le loro facciate scavate di ombre e di ritmi, giganteschi Polifemi
di pietra, dal grande occhio centrale, il rosone elegante di nervature a fiori!
Per ritrovare quelle immagini dobbiamo rivolgerci al ceramista, al maestro
di fuochi di grande talento, al continuatore di una tradizione italiana tra le
più alte. Quando Reggiori modella e pone al fuoco quelle cattedrali sembra
compiere un atto di magia. Che altro non può essere quel suo ottenere il
caldo colore, rugginoso e antico, di certi smalti. E quelle forme a cui dà
vita, ruote di vecchi argani, boccali e borracce, vere reminiscenze di civiltà
oceaniche sepolte, se non sono un atto di puro istrionismo, poco manca.
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A nostro parere non resta altro che attendere l’ulteriore maturazione
di questo giovane artista già così completo e capace: siamo certi che
l’uomo fatto darà altre prove di non comune valore.
Luciano Ferriani, Albino Reggiori o della modestia, in “La Prealpina”,
Varese, 1 settembre, 1966, p.8
[…] Per me parlare di Albino è motivo di commozione e un poco,
lasciatemelo dire, di orgoglio. Penso agli anni passati quando in veste di
allievo, frequentava il mio studio e più tardi quando dal rapporto del “lei”
insistevo perché mi desse del “tu”, e cosi dal mio cuore risale alla memoria
quando io, ancor giovinetto venivo presentato da Renato Simoni.
[…] La ceramica di cui conosce tutti i segreti ha condizionato il pittore
di cattedrali. Burlescamente potrei dire “è nato in un forno!”
Delle sue cattedrali che cosa io ne penso? Alla mia mente riedono
con maggior vigore quelle di proporzioni più piccole, quelle mi
sembrano più grandiose; forse la velocità più emotiva della fattura, la
minore esattezza del segno grafico, le confonde maggiormente quasi
allontanandole nel tempo e così riedono al pensiero; alcune popolate di
figurette, di un cavallo classico (vedi xerigrafie) ottenute con un segno
che forse farebbe sorridere un papà dai tanti figli di nome Rembrandt;
perché Reggiori pittore moderno ha sempre un anello che lo congiunge
all’antico, da questo nobile pensiero è sorta la cattedrale quale emotiva
speculazione, dato che si tratta di un’arte sovrapposta ad un’altra. […]
Leo Spaventa Filippi, Equilibrio e sottile acutezza nella personale di
Albino Reggiori, in “La Prealpina”, Varese, 18 dicembre, 1970, p.7
[…] Così dopo i primi riconoscimenti, arriva finalmente, con l’annuale
concorso indetto dalla “Gazzetta dei Lavoratori”, il primo premio.
Reggiori lo ritira a Roma, e mentre attende il treno per ritornare a casa,
su una bancarella della stazione Termini trova un libro: “I costruttori
di cattedrali”, che divora avidamente sulla strada del ritorno. Questo
avvenimento che può sembrare senza importanza incide profondamente
sulla formazione dell’artista: affascinato dalla vita di questi uomini e dalla
loro opera, Reggiori comincia a dipingere le cattedrali per le quali tutti
ormai lo conosciamo. Sulla ceramica e sulla tela lo stesso segno netto,
incisivo, a sottolineare quasi il tormento e la fatica della costruzione; il
rosone, che col suo ritmo caratteristico dapprima si estende a tutta la
facciata, poi influenza tutta l’opera e l’attività di Reggiori, mentre l’artista
si chiude in un suo mondo magico e musicale. […]
Paolo Ambrosetti, Nelle cattedrali di Reggiori il segreto della vita,
da “19 diciannove”, in “En plein air”, n.12, Anno VI, Edizione del
Gruppo Nazionale Pittori Aria Aperta, Bormio, dicembre, 1970
[…] Albino Reggiori si è sempre dimostrato sensibile e disponibile
dinnanzi alle cattedrali, ed in particolare dinnanzi alle cattedrali
gotiche che per lui rappresentano una specie di concentrato artistico
a cui hanno posto mano epoche ed uomini. Le ha ritratte in tutti gli
aspetti, sotto ogni luce; le ha fatte rivivere nell’esaltazione, al di là della
loro staticità monumentale. […]
Nino Miglierina, Le cattedrali di Albino Reggiori opera serigrafica 1970,
presentazione della cartella a cura della Galleria d’Arte La Bilancia, [12
– 30 dicembre], edizione La Bilancia, Varese, 1970
Non v’è dubbio che tecnicamente parlando Albino Reggiori è artista

100

“polimorfo”: disegnatore, incisore, pittore, ceramista. Ma dal punto
di vista della integrità espressiva, vale a dire della sicurezza con cui il
dettato interiore viene soddisfatto su carta, su tela, nelle decorazioni
ceramiche, Albino Reggiori è artista tutt’intero, personale, coerente.
Egli si esprime bene, perché ogni sua opera “riposa” sul disegno, sulla
scompartitura compositiva (quantunque Reggiori riempia i suoi spazi
quasi parossisticamente, sì che pare che il suo “dosaggio” di simboli e
immagini sul fronte pittorico, bianconeristico, ceramico, annulli ogni
cura scompartitiva) e si basa d’altronde sull’eleganza delle risoluzioni
che rasentano - si direbbe - la sensibilità “maladive” dell’ornato di
ricordo bizantino.
E invece, tutto questo significare in ciascun suo dipinto cattedrali,
nature morte come in trafori marmorei, lo si vedrebbe meglio collocato
in un angolo particolarisismo del “neofloreale”, che oltretutto è stata
ed è una inclinazione della nuova avanguardia propriamente figurativa.
O in una specie… di fuga dalla pittura eseguita su temi tradizionali,
per attuare un incontro con l’astraente finezza lineare fatta d’intrecci,
d’attraversamenti, di linee saettanti o ondulate, convergenti fino
all’angolazione, in un bel gioco di prospettive geometriche all’interno
delle figurazioni e in un gioco ottico come di specchietti e gale in
mezzo a una “ragnatela” di foglie e bacche.
Del resto, credo che nessuno davanti ai dipinti dell’interessante
artista negherebbe l’entità poetica di un partecipativo “nuovo gotico”
architettonico, che fa da elemento sorreggente le impalcature del
raffigurato generale di ogni quadro: quasi maglia di setaccio, alla quale
si “aggrappi” il tutto. […]
Mario Portalupi, Reggiori linearista neogotico, in “Valigia Diplomatica”,
n.131, Anno XVII, Edizioni G. Hussar, Milano, marzo, 1972, pp.24-25
Il percorso è saldamente ancorato al reale, la terrestrità diviene
per Albino Reggiori una condizione permanente di ispirazione: e
a quel reale egli aderisce con slancio d’amore evocando il cosmo breve l’apparenza, in verità molteplice nelle sue proposte e nei suoi
accadimenti – degli affetti familiari, della società contadina, del
marciapiede metropolitano. Dietro un volto, dietro una figura, dietro
un oggetto s’indovina un carico di fatiche, di speranze, di sofferenze,
talora di silenziosi eroismi.
Nell’essenzialità del contrasto fra il nero e il bianco, l’opera grafica
dell’artista si fissa in una monumentalità rude, in una nudità, anzi, che
agevola la comunicazione diretta: si fissa, cioè, nella più adeguata divisa.
Nessun virtuosismo vi è reperibile, nessuna astrazione intellettualistica.
[…] Reinvenzione del gotico? No. Reinventare il gotico costituirebbe
una operazione culturalistica estranea all’indole di Reggiori. Queste
cattedrali sono piuttosto i porti incantati ai quali approda per un
momento chi ha navigato attraverso la durezza quotidiana: un ritorno
alla felicità bambina che resiste nell’animo semplice, all’Eden desiderato
da sempre, un contenuto inalienabile dell’io. Dirò dunque che proprio
queste cattedrali, ove siano inglobate alle altre pagine grafiche,
documentano la ricchezza della visione dell’artista, una complessità di
motivi che trovano, volta a volta, il proprio puntuale ritmo espressivo.
Carlo Munari, Reggiori presentato da Munari, in “Valigia Diplomatica”,
n.128, Anno XVI, Edizioni G. Hussar, Milano, novembre, 1971,
pp.26-27
[…] Confesso che quando incontro Reggiori, il suo aspetto fisico mi
fa rimanere sorpreso e stupito perché ricevo la sensazione di porgere

la mano ad una scultura di Skopas, o se vuoi di Giovanni Pisano
o di Tino da Camaino. Sento pure che qualcosa di misterioso e
solennemente triste lo riveste e lo protegge: unici intermediari tra lui
e noi sono le sue opere, ma anche questa via non è poi tanto agevole
né rettilinea, perché la sua attività è stata varia e multiforme. È un
ottimo ceramista con lunga esperienza industriale ed artistica, è un
grafico versatile che usa molte tecniche, è un premiatissimo pittore.
Non è agevole conoscerlo a fondo, dicevo, perché il suo mondo
modernissimo è anche ricco di echi e consonanze dell’arte primitiva,
barbarica e gotica: ha in comune con quei mondi il gusto prezioso ed
esaltante della materia, l’amore del segno e della sigla con il loro potere
magico ed arcano, ha la propensione per la geometria chiarificatrice
ed in comune ha anche la predilezione dell’ornamento di classe che
assurge a simbolo. È quindi uno spirito complesso e raffinato, carico
di umanità e di sogno, romantico e moderno, aggiornato senza essere
tecnologico ed avvenirista. […]
Silvio Zanella, Albino Reggiori, presentazione della mostra, Galleria
Sagittario, [13 – 24 febbraio], Gallarate, 1971
[…] Le varie tematiche affrontate in vent’anni di pittura danno la
misura non della sua instabilità, ma piuttosto di un severo senso critico,
di una attenta sensibilità alle mutazioni dei linguaggi, ma soprattutto
di una coscienza cristallina nei riguardi di sé stesso senza tanto badare
alle esigenze di un mercato già acquisito. In lui non si riscontrano
cedimenti, ripensamenti, comodi rientri nel filone più redditizio, ma
solo ansia di ricerca, esigenza di sperimentazione su quella realtà che
ogni giorno di più ci appare sempre più instabile e pretestuosa.
Gianfranco Maffina, Tematiche di A. Reggiori, in “Regesti”, a cura del
Centro Documentazione Arte Varese, Varese, giugno, 1974
Nel meraviglioso cesellare dei tracciati, negli incavi di linee severe e
logiche, nel groviglio furioso e morbidissimo che sembra spezzare per
un sentimento improvviso l’unità dell’opera e ne è invece il primo
impulso e l’idea, si avverte subito l’intelligente disegno di un artista
che controlla e guida l’indiscutibile gamma emotiva che è all’origine di
ogni suo atto creativo.
[…] Nelle sue tele elaboratissime nascono, costruiti da pennellate
scaturite direttamente dalla forza di un pensiero, migliaia e migliaia
di piccoli e grandi segni che quasi improvvisamente diventano antiche
cattedrali, facciate di palazzi gotici, figure di prelati sdrammaticizzati
dalla abitudinaria concezione mistica e privi, quindi, della fredda
solennità di statua o ritratto, composizioni di volti, di animali, di figure
umane gettate in mosaici straordinari, luminosissimi, in un disordine
soltanto in apparenza caotico, e colmo di poesia e della filosofia del loro
autore. La tecnica di questo artista è personalissima, originale, nuova
soprattutto; gli stessi soggetti mutano continuamente in un gioco di
luci, di toni, di colori. […]
Massimo Infante, Tematiche di A. Reggiori, in “Regesti”, a cura del
Centro Documentazione Arte Varese, Varese, giugno, 1974
[…] Reggiori pittore non si è mai discostato da quella matrice ceramista
che qui si presenta, calzante quanto mai, quindi, il “Ceramica Primo
Amore” cui la rassegna si ispira; le sue cento cattedrali, i paesaggi
intrisi di liriche emozioni, gli accostamenti stupefatti ad un mondo

verde fantastico, dilatato nelle sue componenti, colle immagini
macroscopiche degli esseri che lo abitano, sono note diverse e
variamente toccate dalla tastiera al servizio della sua ispirazione: in esse,
palesi sovente, si colgono le prepotenti invasioni che son precipue della
primigenia vocazione per l’arte ceramistica.
[…] Ecco la forza stupenda di un’arte che da millenni stupisce l’uomo;
l’artista già intravede la riuscita dell’opera prima della cottura, ne
presagisce la reazione al calore e sorveglia le alte temperature cui
l’assoggetta, ma il LÀ definitivo è nelle mani del fuoco, imprevedibile
genio che imprime vibranti sonorità tonali, maculate alternanze
timbriche che l’autore scopre per primo, con animo di stupefatta
trepidanza. […]
Mario Pistono, Ceramiche di Albino Reggiori, presentazione della
mostra, Galleria la Roggia, [14 - 31 maggio], Palazzolo sull’Oglio,
1978
[…] Albino Reggiori lo vediamo dedicarsi assai presto
alla ceramica, prima in fornace poi, a poco a poco, come
iniziatore di un vero proprio lavoro artistico autonomo. 	
C’è in lui la pratica del mestiere, la conoscenza della tecnica e
finalmente la coscienza di una possibilità espressiva autonoma, non
solo decorativa, ma totalizzante.
[…] L’impegno del Ceramista è sempre presente, così come l’attività, la
coscienza artigianale. Nella ceramica resta sempre un tanto di dovuto al
caso; forse questo turba la nascente coscienza critica dell’artista, il quale
vuole essere responsabile al cento per cento. Ma ogni tela è sempre
un po’ una scommessa con sé stesso. Prima di tutto il superamento
di certe difficoltà: il sovrapporsi delle velature e delle trasparenze,
l’impaginazione complessa, la prevalenza della figura in primo piano
e poi l’abbondanza dei particolari naturalistici nello sfondo. Il quadro,
spesso compartito in due sezioni: in alto una Chiesa gotica (di un
gotico fantasioso, reggioresco) e sotto il racconto, di fiori, frutta,
animali (particolarmente insetti), visti attraverso abili e, tenacemente
perseguite trasparenze, come è proprio del ricordo di analoghe cotture
ceramiche. […]
Luigi Serravalli, Albino Reggiori artista polimorfo, in “L’Adige”,
Verona, 29 novembre, 1978, p.3
I colori sono esenti da qualsiasi ipoteca naturalistica, ed è questa, a
mio parere, la prima constatazione da farsi dinanzi ai dipinti di Albino
Reggiori. O meglio, dinanzi a quel ciclo che copre il decennio del
Settanta e si spinge fino agli inizi dell’Ottanta, ch’è poi il ciclo che
dell’artista attesta il raggiungimento della piena maturità.
Sono colori, dunque, intesi a far vibrare l’intima essenza della cosa
rappresentata, non già a farsi decorazione del suo involucro, della
sua mera esteriorità. Colori proposti prevalentemente in chiave
evocativa, che paiono rifluiti attraverso i canali, tortuosi di certo e
complicati eppure rivelatori, della memoria. Rivelatori, soggiungo, di
una emozione perduta nelle lontananze del tempo, di una scoperta
del mondo effettuata mediante un’ottica ancor pura, d’indicibile
freschezza, dischiusa alla stupefazione.
Di qui il magico pulsare delle immagini di Reggiori, di qui l’incantata
temperie ch’esse custodiscono.
[…] Che Reggiori avvertisse insopprimibile lo stimolo verso la
decantazione dell’immagine sul metro dell’ottica dianzi rilevata lo
dimostrano i dipinti iniziali della serie delle “Cattedrali”.
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L’incombente frontalità della facciata gotica del tempio fornisce
all’artista motivo per attuare una stravolgente metamorfosi: i rosoni
si trasformano in fiori, in foglie le lesene, e le complicate decorazioni
giostrano fra loro smarrendo il primitivo connotato fino ad assumere il
sembiante di caleidoscopico sistema di tessere sommosse da un’interna
dinamica. A rendere più lievitante l’immagine, Reggiori incide le
hautes-pâtes come incidesse una lastra e in questo simulacro di grafico
interviene con timbrici inserimenti di colore, con guizzi luministici,
con incastri d’altri elementi ancora, geometrici o figurali.
Procedendo nel tempo, la metamorfosi continua ed anzi si fa più
risentita: nel campo spaziale l’architettura gotica regredisce sino a
manifestarsi in un unico particolare e quel particolare abdica talora
alla propria sostanza minerale per palesarsi in sostanza paravegetale, la
quale puntualmente s’accorda con le foglie e con i fiori che attorno le
si accampano.
Alla fine il particolare scompare del tutto - ma rispunterà, a tratti,
in altre opere più tarde - riassorbito, si direbbe, nelle pluralità di
componenti figurali che simultaneamente si strutturano nello spazio
nel rispetto di una severa cadenza. Lembi di cose che divengono spettri
della memoria - vassoi, calici, tovaglie, e frutta e fiori, e pannocchie e
penne di pavone, e pesci ed insetti abnormi - si associano adesso sino a
comporre uno straordinario ricamo.
L’immagine è ormai divenuta lo specchio in cui si riflettono in plastica
evidenza i segni e gli emblemi di un retroterra prediletto, rivissuti
dall’artista nel profondo della propria interiorità; gli alfabeti sui quali
si decifra un destino: il destino di un singolo che partecipa dei destini
di una comunità. […]
Carlo Munari, La grafica Albino Reggiori, presentazione della mostra,
Galleria d’Arte Contemporanea Selearte1, [26 gennaio – 14 febbraio],
Edizioni Galleria Selearte1, Padova, 1980
[…] Albino Reggiori, entusiasta fin dall’inizio anche se preoccupato
dell’importanza dell’impegno in questa occasione ha un poco
abbandonato i suoi decisi segni grafici ed il suo simbolismo per
indulgere maggiormente sul carattere figurativo perché giustamente la
Via Crucis deve costituire rappresentazioni degli episodi della passione
quali mezzi di insegnamento e meditazione.
Gianni Pozzi, Per le cappelle della Via Crucis una nuova opera d’arte, in
“Il Settimanale”, Como, n.17, 5 maggio, 1984
[…] Le scene della passione vi sono più che delineate incise con tratto
robusto, impetuoso, quasi violento, che disegna drammaticamente
la scena con un piglio espressionistico che ricorda anonimi artisti
altomedioevali e richiama lo straziante lamento della Madonna di
Jacopone. Gli smalti monocromatici e le variazioni di tono, dissimulando
più che evidenziando il disegno, si oppongono ad una lettura svagata,
ad una epidermica fruizione delle scene per impegnare l’osservatore
ad una personale, consapevole partecipazione. Nessun indugio né
ripensamento nella narrazione che, rifuggendo da ogni ricerca di grazia
o di decorativismo è tutta tesa all’espressione icastica dei sentimenti di
dolore, di lancinante strazio, di stupefatta angoscia. […]
Aldo Devizzi, Tradizione e creatività in Albino Reggiori, dal catalogo
Chiesa di S. Pietro Gemonio Via Crucis, Gemonio, 1984
Ci sono incontri che non bastano le opere a chiarire, perché l’uomo si
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è fatto, pagina su pagina, parola su parola, un grande libro consumato
dalle mani di tante generazioni, e quando lo incontri, senti che
appartiene ad una storia, ad un passato, e ne è cosciente e responsabile.
Così, nello studio di Reggiori, al di là delle opere, ma poi, prima di
esse, mi hanno colpito due testimonianze che parlano di lui. La prima,
è una grande fotografia, densa di affetti, che fa da fondo alle sue ultime
opere. Papà Attilio, a sinistra, sembra venire incontro con un sorriso
benevolo, appena abbozzato; davanti a lui, Albino, guarda a vuoto,
pensoso, forse dentro di sé. Il padre fissa la vita senza più terrore, certo
di come andrà a finire; il figlio non se la sente, tira via lo sguardo, carico
di pensieri pesanti, profondi.
[…] Ma il momento più arcano Reggiori lo raggiunge reinventando
le mappe della sua terra, sognata e deteriorata: tracce di una esistenza
che fila sulla terra come iridescente scia di una umile chiocciola; tenue
margine di polvere alitata sinuosamente sulla terra, cotta indurita, ma
sempre polvere nella quale tutto si convertirà.
E più ancora in quei pani di scritture illeggibili tavole della legge o
delle leggi, che non hanno più senso per gli uomini, che altri sapranno
decodificare se sapranno inventarsi nuovi di dentro, recuperando
un rapporto di crescita dalle tradizioni, dagli uomini che ci hanno
preceduto, che ci hanno dato la vita, che dobbiamo trasmettere
agli altri con lo stimolo di interrogare il passato, perché i frutti non
crescono su piante senza radici.
Silvano Colombo, Reggiori e Mombello, presentazione della mostra, a
cura di Silvano Colombo, Musei Civici di Villa Mirabello, [16 marzo
– 14 aprile], Varese, 1985
Mi parrebbero tra le linee fondamentali da seguire per delineare la
formazione e la personalità di Albino Reggiori: linee peraltro che
s’intersecano, convergenti.
Innanzitutto l’originario ambiente ceramico di Laveno nel “ductus”
grafico, segmentato di Guido Andlovitz d’ascendenza déco (mentre
parte degli stessi anni, Angelo Biancini vi affermava una plastica di
tipo Novecentista); poi, un’attrazione indubbia verso le composizioni
raffinate, nella preziosità degli intarsi alla George Braque: quando a
Laveno operava Antonia Campi, personalità che occorre recuperare
alla memoria critica; infine, la pratica dell’incisione.
All’ambito di questo crogiuolo, che ha visto peraltro esprimersi
largamente e più o meno con spessore la ceramica del dopoguerra fin
verso gli anni Sessanta, attratta egualmente da un certo astrattismo
geometrico sia nelle forme sia nei decori (fenomeno tuttora da sottoporre
ad attenzione critica); in questo ambito, dicevo, Reggiori è stato di
esemplare, rara coerenza negli anni. Una coerenza nel segno grafico
che nella tessitura di trame e via via nelle loro diverse combinazioni e
ricomposizioni, dal privilegiare il supporto ceramico come pittoricità,
sovrapposizione e intarsio di colori si è via via trasferita senza tradire se
stessa in indicazioni tattili, in textures, in imprimiture che in qualche
modo ravvivassero i volumi. Intendo quelle masse più recenti le
cui brutalità, o meglio dire il cui brutalismo presenta una singolare
dialettica con la sottigliezza delle trame impresse, sovrapposte con
tocco di cesellatore: mentre i colori hanno via via assunto connotazioni
primarie, d’incidenza direi notturna, lunare.
Ho poi varie volte considerato certe apparenti affinità che potrebbero
collegare Reggiori con il pittore Franco Gentilini, anch’egli cimentatosi
con la grafica e la ceramica: ma se in entrambi è presente un gusto
spiccato per il grafismo, in Gentilini questo dato si fonda in scelte e
radici “metafisiche” con vene di sottile ironia (e talora anche in plebee
irriverenze come in alcune ceramiche al Museo di Faenza); mentre in

Reggiori mi pare che per gran parte quella grafia si risolva in un fare e
disfare la tela, in “combines” innumerevoli, in una quasi magica tela
di ragno attraverso cui vedere il mondo estaticamente, come attraverso
un caleidoscopio.
Questa natura di Reggiori, di peritissimo alchimista artigiano, non a
caso ha poi incontrato specie negli ultimi anni un’affinità elettiva in
Oriente. E per Oriente, indico precisamente il Giappone: vari artisti
giapponesi - e cito per tutti Araki Takako e Nakatomi Akinori - presenti
agli annuali Concorsi internazionali della ceramica d’arte a Faenza,
hanno e stanno operando nella dialettica fra volumi e textures, fra steli
massive e scritture in risultati di sapore “archeologico”, in un versante
tuttavia non tanto di valenza “antropologica” quanto di testimonianza
preziosa da “recupero”, frammento poetico di memoria. Alla base,
l’“eroica” pazienza, a temporalità orientale d’infinita variazione
sul tema, d’incessante speculazione sui materiali e sulle sue varianti
espressive.
Questa natura laboriosa e pertanto contemplativa di Reggiori ha
trovato dunque una nuova possibilità d’innesto, ha acquisito un
ulteriore riconoscimento. Si starà a vedere quali saranno, a questo
punto, gli sviluppi delle varianti sul tema.
Gian Carlo Bojani, Le varianti sul tema di Albino Reggiori,
presentazione della mostra, a cura di Silvano Colombo, Musei Civici
di Villa Mirabello, [16 marzo – 14 aprile], Varese, 1985
[…] Ma quali sono i temi della narrazione segnica di Reggiori? Oggetto
e soggetto di ogni intervento è prima di tutto il segno. Il resto,
l’immagine, altro non è che un pretesto per questo “gioco” che utilizza
elementi di figurazione di cui quello fondamentale è di derivazione
lontana nel tempo. Si tratta di una memoria gotica, la cattedrale con le
sue guglie e i suoi pinnacoli, i suoi rosoni, il suo slancio, la sua eleganza:
riassume in sé tutte le potenzialità della linea, le sviluppa e le compone
nei modi più svariati e più significativi. Per Reggiori la scoperta di
questo deve essere stata folgorante al punto che essa è diventata - nella
sua interezza o nel frammento - il motivo conduttore di una figurazione
che va avanti da alcuni decenni. In effetti l’artista è andato alla ricerca
di altre immagini da comporre con essa, ne ha sfruttato le disponibilità
a farsi segno (così la figura umana, gli insetti, la natura morta) ma non
li ha mai elevati all’assolutezza - personale ed estremamente originale
di “figura” come ha fatto con la cattedrale. Questo è probabilmente
anche l’indicazione di un bisogno interiore di sviluppo verticale che
si assolutizza nella pienezza espressiva del cerchio-rosone in cui tutto
confluisce, in cui tutto sembra perfezionarsi.
Ecco allora il dipinto comporsi in somiglianza di graffito, in cui
il tracciato che definisce le forme e gli ambienti ha sicuramente
prevalenza sul colore, che ha funzione accessoria non indispensabile,
ma certamente qualificante di tutto l’insieme. Ecco l’acquaforte, anzi
le moltissime acqueforti, in cui Reggiori si dimostra maestro di tecnica
e in cui la poesia grafica si trova esaltata dal magico gioco dell’incisione
che attribuisce corposità al segno o che lo sa rendere “trasparente” in
giustapposizioni che da sole rendono affascinante ogni composizione.
Anche qui è la cattedrale a fare da tema dominante, da ossessivo quanto
piacevole spunto.
Così, in una memoria antica, si consuma la voluttà di un segno che
è quanto mai moderno, quanto mai nuovo. Reggiori, con queste sue
composizioni, non torna mai nel passato, ma sviluppa un linguaggio che
è pienamente al passo con i tempi, un linguaggio dal facile approccio,
perché immediato, perché vicino a tanta sensibilità di oggi, ma spesso
anche un linguaggio in apparenza difficile perché già rivolto al futuro.

Mi riferisco con questo alle ceramiche dalla figurazione più composita,
dove compaiono i segni-cattedrale i segni-alfabeto ed i segni-geografia
(vale a dire i segni derivanti da immaginarie mappe geografiche) in
una composizione che sa di messaggio che viene dal passato, che sa di
premonizione, di annuncio, di spunto per il futuro. […]
Luigi Cavadini, Albino Reggiori: tra terra e fuoco, presentazione della
mostra, Villa Erba, [5 – 20 giugno], Cernobbio, 1988
[…] Osservando queste opere si ha la percezione di essere di fronte
a frammenti di civiltà perdute i cui temi sono però quelli di tutta la
nostra storia e del mondo attuale: è come se si viaggiasse attraverso
l’arte degli antichi aztechi, per poi perdersi nelle guglie e nei rosoni
delle cattedrali gotiche e ritornare a migliaia di anni fa di fronte ad
un’urna con iscrizioni indecifrabili.
Numerosi sono i pezzi in cui compare il tema delle lettere accostate,
senza senso apparente, l’una all’altra in modo quasi ossessivo come per
cercare di comunicare qualche cosa di indecifrabile.
Compaiono anche delle mappe con cui forse l’artista vuole evidenziare
un altro metodo di comunicazione per esprimere la realtà circostante
dopo quello delle parole. Ma il tema più ricorrente sia nelle ceramiche
che nelle acqueforti e nei dipinti è la cattedrale gotica che ben si presta
ad essere rappresentata graficamente nel suo insieme di guglie, archi e
vetrate. In mezzo a queste numerose forme architettoniche non manca
la natura rappresentata, anche se, staticamente, attraverso frammenti
e particolari di nature morte o insetti mostruosi e pesci che sembrano
avere funzione di simboli più che essere semplici aspetti della vita.
La capacità tecnica del segno di Reggiori trionfa nelle acqueforti i cui
temi sono gli stessi delle ceramiche in cui l’artista cerca di ricreare quei
volumi, naturali nella ceramica, attraverso l’uso della asimmetria e il
continuo incrociarsi delle linee. […]
Elena Di Raddo, Ceramica come bassorilievi, in “Gazzetta di Como”,
n.23, Anno 3, Como, 16 giugno, 1988
[…] Non tanto perché arrivo buon ultimo a scriverne, quanto per il
fatto che la sua personalità è davvero “polimorfa”, poliedrica, che dire
di Albino Reggiori, soprattutto con riferimento al pittore che si dedica,
fra l’altro, a reinventare - come c’è chi reinventa il circostante naturale gli aspetti, per lo più frontali, di questa o di quella chiesa?
Dato per scontato vuoi che sarebbe molto arduo (eppoi: quid iuvat?)
stabilire con esattezza quanto del ceramista e del decoratore (abituato alla
manipolazione della materia fin dall’adolescenza, dall’età di quattordici
anni) sia passato e continui a passare nel pittore, nel disegnatore e nel
calcografo (del resto si tratta d’interdipendenza, d’intersecazione, talché
l’itinerario vale anche a ritroso), vuoi che il rispetto del mestiere, della
componente “artigianale” (spetti all’aggettivo la miglior comprensione)
si rivela il de- nominatore costante sotto il quale assumere l’attività
artistica globale di Reggiori, questi sembra oggi continuare a prediligere
per i suoi quadri un intenso grafismo. […]
Dino Pasquali, Dipinti e ceramiche di Albino Reggiori, presentazione
della mostra, Rifugio Gualdo, [1 – 24 maggio], Sesto Fiorentino, 1992
La sua formazione avviene a Laveno Mombello, in un ambiente operoso,
dal basso, attraverso la fatica del mestiere, assistita dall’esempio di
grandi maestri come Guido Andlovitz. Il suo primo successo l’ottiene
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all’interno della poetica del “naturalismo padano” allora sostenuta da
Francesco Arcangeli e Giovanni Testori.
È il ciclo delle cattedrali con il trionfante rosone gotico che si staglia
alto su campi ubertosi.
Siamo in presenza di una natura molto prodiga: un’esplosione di frutti,
di fiori e di erbe.
A tale ricchezza s’associa un sentimento disteso della forma, in una
festa di colori.
È una versione naturalistica che s’accosta, ma con maggior serenità,
a certi paesaggi positivi di Morlotti, con la loro concrezione di strati
materici che danno il senso di un’inesauribile solidità terrestre.
Poi, con la morte del padre, sopraggiunge per Reggiori una stagione di
dolore: compare la stele con iscrizioni a ricordo. La sua arte si affina:
l’oggetto plastico adesso è tutto percorso da segni grafici sottilmente
incisi; una specie di ragnatela della memoria che si sovrappone alla
concretezza del reale, incrinandola. […]
Aldo Moretto, L’Immaginario Ceramico nella Rotonda Antonelliana,
presentazione della XXXIII Mostra della Ceramica, a cura di Nicola Mileti,
Rotonda Antonelliana, [30 luglio – 29 agosto], Castellamonte, 1993
[…] In particolare, Reggiori è un maestro che sotto il segno della
maturità ha condotto e conduce in termini visivi straordinarie
simbiosi tra pittura e arte ceramica; nella sua attività, infatti, dove
inizialmente il pittore conclude il proprio iter processuale, subentra a
ridosso il ceramista, cosicché il confine dialettico tra le due discipline
si annulla e dalla perfetta osmosi sorte un prodotto finale alieno da
qualsivoglia modificazione strutturale, per cui non può tornare ad
essere autonomamente pittura o ceramica.
Destino non facile per un artista che oggi non può assolutamente
privilegiare un genere rispetto all’altro, ma è costretto a reggere
contemporaneamente due tabulati complementari!
[…] Pittore, scultore o grafico, Albino Reggiori è, di volta in volta,
pittore, scultore e grafico insieme; inscindibilmente. Come lo sono
stati i “maestri” di ogni tempo.
Umberto G. Tessari, Albino Reggiori ceramista pittore incisore, in
“Archivio”, n.1, Anno VII, Arianna Sartori Editore, Mantova, gennaio,
1995, p.20-21
[...] Ma il fatto di essere immune alle etichette lo fa sentir bene.
Gli fa capire che quelle cattedrali allungate verso l’alto e quelle sue
sculture dalle superfici variegate, attraversate da tanti sottili inciampi
di poesia, sono figlie soprattutto della sua esperienza, del suo tipo
umano originale e solitario, d’una mente che punta all’essenziale. Non
per questo Reggiori rinuncia ai ricami della fantasia, alle esercitazioni
raffinate di un lavoro che gli piace sempre di più e non cessa mai di
stupirlo. […]
Luisa Negri, Il Maestro della Ceramica, in “La Prealpina”, Varese, 9
dicembre, 1995, p.23
[...] Resta tuttavia vivo il senso del pericolo per ogni artista-artigiano
che si cimenta con la tecnica del lustro ceramico o con quelle ad essa
affini per barbagli: è una prova che può innalzare, iniziaticamente, verso
la visione della trasmutazione degli elementi o degradare, volgarmente,
verso le bassure del pessimo gusto. In altra sede mi sono già occupato
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degli attuali eredi del De Morgan (Shining in Gran Bretagna, in
“Ceramica Antica”, n.11, dicembre 1993), mentre qui, proseguendo
nel riferire di una saggiatura del lustro ceramico internazionale
compiuta per conto dell’Artinvest di Torino, mi piace mostrare alcuni
campioni latini, artisti-ceramisti di Portogallo, Spagna, Francia, Italia,
terre lambite dalla dorata onda saracena dei metallici riflessi...
[...] Giunti infine in Italia sulla nostra “via del lustro”, mi corre l’obbligo
di commemorare subito Alberto Mingotti di Castelbolognese. E non
perché l’esponente dell’École de Faïence non sia più tra noi. Egli è vivo
e vegeto e produttivo ma è mancato al lustro.
[...] Albino Reggiori a Laveno Mombello invece continua, per fortuna,
a lustreggiare, in una sorta di strana “maniera nera” di questa tecnica.
Il critico Silvano Colombo ha così descritto alcuni suoi oggetti: “una
grande ciotola funeraria nera, da immurare nella fronte alta di una
chiesa grigia di sassi...” oppure “un tondo dorato che pare suntuosa
maschera funeraria di un nostrano atride...”. Effettivamente, tra lustri
neri e viola, Reggiori propone una versione “neogotica” di questa
tecnica, enfatizzata da una iconografia ossessionata della figura della
Cattedrale e sorretta da forme tra l’archeologico e il cimiteriale come
la stele e l’urna... […]
Enzo Biffi Gentili, Lucori latini, in “Artigianato tra arte e design”,
n.20, Anno sesto, Amilcare Pizzi Editore, Milano, gennaio-marzo,
1966, pp.10-11
[…] Entrando nella sua “fabbrica” l’umore cambia completamente e
viene fuori il Reggiori che tutti conoscono: allegro ed entusiasta del suo
lavoro. Mi mostra subito il “cuore” della fabbrica: il forno. Un forno
che non venderà, né cambierà mai, perché ne conosce ogni segreto. Mi
spiega come può ottenere certi colori opachi e trasparenti sottraendo
ossigeno al forno, o come si può ottenere un effetto dorato solo con
la giusta temperatura. Mi parla dello schok termico e di solfati, di
selenio, di zolfo e di zinco. E mentre mi parla infervorato prende le
sue ceramiche e le accarezza, quasi le rimodellasse con delicatezza con
quelle sue mani che, si vede, hanno modellato tanto.
Rivedo opere ormai lontane nel tempo ma sempre fresche d’inventiva
e d’esecuzione.
Degli smalti straordinari che si ottengono con una cottura veloce.
Qui gli occhi azzurri di Albino brillano di gioia, perché quella fu
un’esperienza particolarmente interessante e feconda. […]
Gottardo Ortelli, Albino Reggiori, il padrone del fuoco, in “Lombardia
Oggi”, n.159, Anno IX, Editore SEPRE, Busto Arsizio, 13 ottobre,
1996, pp. 6-7 foto in copertina
All’interno del nostro museo, consacrato al design ceramico, abbiamo
sentito la concreta necessità di avere uno spazio nuovo, dedicato
esclusivamente all’arte ceramica, per raccogliere e testimoniare
esperienze, lavori e prodotti non solo legati all’uso, ma all’emozione e
al fascino del pensiero creativo.
Oggi vogliamo inaugurare e sottolineare questo avvenimento, con una
prima esposizione di opere scelte realizzate da Albino Reggiori. Un
artista generoso, di grande merito professionale, prigioniero volontario
di questo suo mondo straordinario, fatto di terra, fuoco, colore e
passione. Sono sicuro che questo museo, debba a lui più che ad altri, il
merito di averlo fatto conoscere e crescere negli anni.
Il museo, orgoglioso e riconoscente, desidera rendere omaggio alla sua
arte e alla coerenza appassionata e qualificata della sua ricerca. […]

Marcello Morandini, in Albino Reggiori, a cura di Gian Carlo Bojani,
Galleria d’Arte Ceramica, Museo Internazionale Design Ceramico
Civica Raccolta di Terraglia, Palazzo Perabò, [22 maggio - 22 giugno],
Cerro di Laveno Mombello, 1999
[…] sei un grande Ceramista, umile. La mostra è composta, pulita, bella.
Che dire? sei bravo, sei un maestro artista della ceramica italiana […]
Nicola Mileti, dai pensieri espressi dai visitatori alla mostra al
Museo Internazionale Design Ceramico Civica Raccolta di Terraglia,
organizzatore e curatore delle Mostre Internazionali della Ceramica di
Castellamonte, Cerro di Laveno Mombello, giugno 1999
[…] Reggiori sa trasferire l’esperienza della tecnica lista (la
rappresentazione delle celebri cattedrali gotiche) nei vari materiali
usati ed indagati con sapienza alchemica e la meditazione autonoma
dell’abile ceramista gli facilita il recupero e la riscoperta di forme
arcaiche attraverso volumi e misteriose textures, pervenendo ad
una evoluzione creativa di elevato valore pittografico; prevale un
linguaggio immaginifico, sequenziale, misterico (alfabeti indecifrabili),
sincreticamente frammentato, graficamente incisorio, quasi affermando
una sua propria semiotica della traccia significante. […]
Luigi Galli, L’arte di Albino Reggiori tra pittura mista, incisione e
ceramica ad alto fuoco, “In Primapagina”, Crema, 20 aprile, 2001, p.29
Le Cattedrali vanno verso il cielo, elevano le loro architetture insieme
alle preghiere dei fedeli. Un mondo spirituale, quello di Reggiori, in
cui la materia, segno e colore si uniscono, per esprimere i sentimenti,
la poesia, la profondità del pensiero.
La ceramica è un’arte antica e Reggiori la trasfigura con il suo ingegno e
il fuoco. Conosce tecniche magiche, da perfetto alchimista, e le applica
alle sue Cattedrali che diventano vive e pulsanti. Ceramista, pittore,
disegnatore, ma anche scultore, sempre coerente, sempre impegnato nel
lavoro: la sua mostra a Cortina D’Ampezzo è un esempio delle sue doti
che si esaltano nella passione e vogliono raggiungere sfere maggiori.
Milena Milani, Il Magico pulsare delle Cattedrali, presentazione della
mostra, Saletta d’Arte dell’Hotel Montana, [1 – 15 aprile], Cortina
D’Ampezzo, 2002

All’inizio furono paesaggi. Piccoli scorci a pennellate larghe di
luoghi conosciuti; angoli di provincia aperti sul lago, paesaggi della
Valcuvia e del varesotto. Storie di paese trasposte sulla tela con il fare
naturalista, erede della più pura tradizione lombarda, e con i colori
caldi della terra o   quelli cupi della cenere. Poco dopo vennero le prime
sperimentazioni nel campo della ceramica e gli approcci, riguardosi,
alla pratica di un’arte antica come quella dell’incisione.
[…] Col tempo le idee si fecero, poi, più chiare, lo stile più personale,
il mestiere più certo. Lasciandosi alle spalle i dubbi di una formazione
vissuta in bilico fra tradizione e fascino dell’inedito, Albino Reggiori
ha imboccato così la strada del realismo esistenziale, anticamera di
una più profonda e soggettiva analisi della crisi del Sessantotto. Ecco
allora sulle sue tele, fra i solchi dello zinco e le porosità dell’argilla,
prendere forma un mondo di personaggi-simbolo di un dramma
sociale conosciuto da vicino, sofferto in prima persona da uno che
c’era passato, doppiamente, con la sensibilità dell’artista e l’esperienza
del lavoratore. “Un periodo della mia vita al quale guardo con
nostalgia” dice Reggiori, oggi, dallo studio della sua casa di Mombello.
Respirare, allora, l’aria inquieta di un’epoca al bivio aveva contribuito
a fornirgli gli spunti per opere in cui il contenuto sociale dialogava
già con la sintassi complessa di un’espressione nuova, legata al valore
del segno, al labirintico gioco di linee che creavano sulla superficie le
forme ritmate di architetture in divenire. Di quelle, cioè, che, di lì
a poco, avrebbero assunto le forme conturbanti delle sue cattedrali,
costruzioni enigmatiche divise fra realtà e immaginazione, fra
esercizio del “mestiere” e divertissement. Teorie di archi, rosoni e guglie
divennero il filo rosso di un’indagine inesausta condotta in parallelo
fra pittura, grafica e ceramica. Un filo d’Arianna srotolato fra bianco
e nero, colori e smalti; perduto fra dedali d’arabeschi e preziosissime
cesellature.
[…] Gioielli di pietra dove sabbie e cartigli preziosi raccontano
vicende arcane e costruiscono geometrie instabili di edifici visionari
che popolano ancora le storie fragilissime di Albino Reggiori. Storie
estratte dal fuoco, levigate dal tempo; urne piene di misteri, forme
sacre corruttibili e piccoli reperti segnati dagli anni. […]
Chiara Gatti, Albino Reggiori, in “Menta e Rosmarino”, n.4, Editore
Associazione Culturale Menta e Rosmarino, Cocquio Trevisago, aprile
2003, p.6

Albino Reggiori, custode della grande tradizione ceramica, conferma la
fedeltà ad un’espressività che, senza rinnegare la figurazione, si innerva
di intensi e profondi valori simbolici.
Una totale immersione nella forza primigenia della materia che diventa
prima di tutto conoscenza, scoperta di ritmi biologici e vitali, di energie
primordiali che solo un artista fortemente intuitivo può dirigere e
plasmare.
Un’avventura unica che riporta l’uomo alle origini, a quell’informe
che può diventare forma: e Albino Reggiori, consapevole dell’infinita
potenzialità dell’essere, lascia che sia la materia stessa a dirigere le sue
mani. […]

[…] Albino, figlio unico, nasce nel 1933 nella casa di Canton De
Ambrosis in cui abitano in quel periodo i Reggiori, (…) quando Albino
sta terminando le scuole elementari, si trasferiscono nella vecchia casa
di Casarico, oggi restaurata, all’angolo di via Cologna (…) […] È in
quella casa, in cui vive ininterrottamente fino al matrimonio, che Albino
passa il suo periodo più ‘formativo’. Ed è soprattutto ai primi anni di tale
periodo che si riferiscono i suoi ricordi affettuosi di persone che, magari
senza saperlo, hanno avuto un ruolo importante nel far lievitare il suo
mondo interiore. È lo stesso Albino a sottolineare come lo sbocciare di
una vocazione artistica è un fatto a cui concorrono persone, discorsi,
avvenimenti che magari appaiono insignificanti ma che sono andati
a toccare, attraverso canali misteriosi e imprevedibili, la sensibilità, la
predisposizione già presente nel profondo della personalità.
Ecco allora che il racconto di Albino si popola di personaggi importanti
per la sua storia personale. […]

Luciana Schiroli, Sapienza e fantasia per un caleidoscopio di smalti,
presentazione della mostra Albino Reggiori dipinti disegni ceramiche,
Pagani Museo d’Arte Moderna, [9 - 30 marzo], Castellanza, 2003

Giuseppe Musumeci e Luciano Paoli, I settant’anni di Albino Reggiori,
in “Cünta sü Cronache vostre”, n.5, Anno XXII, Laveno Mombello,
2003, pp.9-12
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[…] Reggiori ha vissuto per anni una dualità di espressione difficile da
sopportare, la pittura e la ceramica, in più le acqueforti, un percorso
creativo parallelo e travolgente. Mai l’una ha prevaricato l’altra, mai la
tavolozza ha invaso la sovrana perfezione della formella, i due cavalli di
Albino correvano liberi, senza morso, nelle praterie del ricordo, della
fantasia, del sogno, dell’amore. La natura ne ha vestito come un abito
i quadri, arabescandoli delle tinte del cielo e della terra, associandoli
alle architetture dell’uomo, a infinite gotiche cattedrali, da cui sembra
uscire un canto ininterrotto. Rosoni come occhi di Ciclope, guglie,
intarsi, volute e spirali, incise con l’energia di un fanciullo e lo stupore
che si ha davanti all’infinito.
Un fanciullo a lungo silenzioso, immerso nei suoi pensieri, per cui il
gesto sublime del creare è una nota del quotidiano, neppure tanto alta.
[…] Ma Albino, se lo andavi a trovare, ti faceva fare il giro delle
stanze e un po’ curvato spostava formelle e disegni, parlava di tecniche
di cottura, di quando e come spegnere il forno per ottenere una
formidabile brillantezza degli smalti.
Allora era come se i suoi occhi vedessero dentro di sé, e la bocca
formulasse parole come immagini riflesse. In quegli attimi qualcun
altro, forse un angelo, gli indicava la strada.
Mario Chiodetti, L’addio a Reggiori, mago della ceramica, in “La
Provincia”, Varese, 19 agosto, 2006, p.34
[…] Si muoveva in quello spazio magico che era il suo studio a
pianterreno nella sua casa di Mombello con la maestria del “genius
loci”. In quel “caos” creativo ci si sentiva in una dimensione tutta
particolare: quella dell’homo faber che sapeva far emergere la sua
creatività attraverso quell’esercizio sapiente delle mani.
[…] Ma prima di arrivare alla creazione delle cattedrali, cifra
interpretativa delle sue opere più conosciute, questo pittore ceramista
[…] era passato attraverso piccoli scorci e pennellate larghe di luoghi
conosciuti e le prime sperimentazioni nel campo della ceramica
e gli approcci, riguardosi, alla pratica di un’arte antica come quella
dell’incisione.
[…] C’è un filone artistico di Reggiori poco conosciuto e molto
proficuo: quello delle Venezie.
Dipinti sulla città lagunare che non rappresentano la realtà, ma un
sogno. […]
Federica Lucchini, Artista di talento, innamorato di una Venezia
onirica, in “La Prealpina”, Varese, 19 agosto, 2006, p.29
[...] …Reggiori è stato veramente un precursore in quanto all’utilizzo
di materiali ceramici particolari ed alle soluzioni plastiche via via
adottate.
Dobbiamo a lui ed a pochi altri come lui (oltre che ai pervicaci
collezionisti del settore) se l’arte ceramica è sopravvissuta a momenti
difficili sino ad arrivare a diffondersi e, negli ultimi tempi, ad essere
nuovamente praticata da artisti in fama internazionale.
[...] Gradini percorsi con grande consapevolezza, traendo da ciascuno,
positivamente, gli elementi per dare maggiore consistenza al suo lavoro
di artista, che infatti nei suoi esiti è sempre in intensivo equilibrio
fra elaborazione mentale ed ingegnosa manualità. Anche in quelle
cattedrali gotiche ostinatamente ripetute, ma continuamente innovate
nei colori e nella frammentazione del segno, quasi a cercare nella
strutturazione dell’immagine una spiritualità rivelatrice.
E poi di lui mi incantava la sapienza dell’umiltà che era insita in ogni suo
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gesto, accompagnandosi alla sobrietà delle parole e degli atteggiamenti.
[…] Una eterna rincorsa verso la verità dell’arte. Una sapienza che
nasceva dalla consapevolezza della precarietà dell’esistenza e che era
fonte della sua semplicità di uomo e di artista. Non a caso Einstein
diceva: “L’universo ha grande semplicità e quindi grande bellezza”.
Ettore Ceriani, Il ricordo. Albino la sapienza dell’umiltà, in “La
Prealpina”, Varese, 23 agosto, 2006, p.35
[…] Per molti, soprattutto per i non addetti, la prima curiosità è di
questo tipo: più pittore o più ceramista?
Vecchia storia: nonostante abbia seguito per lungo tempo il suo
impegno non mi sento di fornire una risposta all’interrogativo. E tanto
meno ci aiuta l’Albino che, sulla carta d’identità, alla voce “professione”
fa scrivere “pittore-ceramista”.
Reggiori era di Laveno, una scuola in prevalenza votata alla ceramica,
il suo curriculum dice che la sua produzione in ceramica è piena di
riconoscimenti. Più ceramista allora? Potrebbe essere. Ma Reggiori ha
sempre nel contempo anche dipinto, e in modo superbo, e raccogliendo
grandi soddisfazioni.
Comunque ceramista o pittore, è il colore a giocare un ruolo
fondamentale nei suoi lavori; l’effetto cromatico è quello che prima
di ogni altra cosa ci “cattura”, non disgiunto da aspetti decorativi che
trovano il loro momento di grazia nella rappresentazione delle sue
inconfondibili cattedrali, opere che ci appaiono come coperte da una
meravigliosa patina dei secoli e come tali destinate a non invecchiare
mai. Sono affidate appunto al colore, ma anche realizzate in modo
da apparire costantemente sospese tra la realtà e il sogno. Si, perché
sempre si coglie in Reggiori una componente di sogno che, proprio da
esse, traspare chiara, residuo di poesia e di ironia. Sogno in cui, con il
passare del tempo, colpiva sempre più il fluire melanconico di segrete
nostalgie, ricordi di cose lontane, illusioni e speranze svanite, echi di
un passato che più non torna. […]
Anche le sue ceramiche non erano mai espressione di gioia e si
portavano appresso una malinconia “antica” fino a diventare addirittura
urne cinerarie; esse cercavano e trovavano la loro ragione artistica
nella magia delle alte temperature, in quel, e rubo le parole ad Aldo
Devizzi, “fuoco robusto […] che le trasformava in sostanza preziosa
con caratteristiche uniche, praticamente irripetibili”.
Nella mostra di Arcumeggia troviamo poi un tema che Albino ha
sviluppato con passione (…) le Venezie.
Con quello stile tutto suo per cui, fra mille artisti, lo si riconosceva
subito, Reggiori ci propone delle Venezie tutte particolari: non
possiedono la manierata bellezza di un Guardi o di un Canaletto e tanto
meno rievocano i tremolanti vapori della laguna tanto cari al Guidi. La
Venezia di Reggiori è qualcosa di completamente diverso. Essa ci appare
nella mitica lucente bellezza di chi si affida alla fantasia e alla meraviglia,
che sono molle fondamentali dell’emozione estetica. “Dimmi, dove
siamo qui?”, mi diceva un’amica davanti ad uno di questi lavori
“A Venezia, che diamine!”
“Ma, dove in particolare?”
“Non c’è un “dove”, la Venezia di Reggiori è così, senza luogo e senza
tempo”. […]
Alberto Palazzi, L’affresco, in Albino Reggiori, Sangalleria e Bottega del
Pittore, [23 settembre – 23 novembre], Arcumeggia, 2006
[…] Io lo conobbi verso la fine degli anni cinquanta. Ci si vedeva di
tanto in tanto con Leo Spaventa Filippi, suo maestro in pittura, e con

Alfio Paolo Graziani molto amico di Leo. Poi la conoscenza si trasformò
presto in amicizia anche perché, all’inizio degli anni sessanta, si formò
quel gruppo che, senza statuti e condizionamenti vari, si trovava spesso
alla Locanda del Rosato di Barasso per una buona cena e soprattutto per
parlare d’arte; e quasi normalmente verso le ore tarde della sera si finiva
a casa mia, sempre a discuter d’arte, fino alle due di notte. Il gruppo era
formato da Graziani, Spaventa, Luciano Ferriani, Alberto Tian, Oreste
Giorgio Quattrini, Giuliano Vangi e, dal 1966, Antonio Pedretti
sedicenne; unico non artista il sottoscritto.
[…] Poesia e creazione, certamente. Un binomio che va di pari passo,
sostenuto dal Mestiere. E per decenni, cioè sempre, Albino Reggiori,
acuto cantore sì ma del mondo intero, tenne fede a questo suo concetto.
Infatti ecco le sue cattedrali, le sue figure, i suoi tondi sacri, i suoi piatti
(omaggi ai grandi dell’Arte), le sue urne, i suoi fiori che si contendono
la tela, l’acquaforte, la terra; e diventano pitture, incisioni, ceramiche.
Perché questa fu la filosofia (e la capacità) di Albino Reggiori: di
rifiutare la scissione, messa in atto dalla Rinascenza, tra arti maggiori
e arti minori - cioè tra arte e artigianato - e utilizzare il Mestiere, cioè
la capacità manuale, per esaltare, dandogli gran corpo, il messaggio
artistico, certamente e assolutamente intellettuale. Uno sforzo enorme
confortato dal risultato che è sotto i nostri occhi e rimarrà ai posteri
per i secoli a venire. […]
Luigi Piatti, La scomparsa dell’artista Albino Reggiori, in “Cünta sü
Cronache vostre”, n.129, Anno XXV 5/2006, Laveno Mombello, 8
ottobre, 2006, p.8
[…] Per Reggiori la carica evocativa dei simboli non conosce confini
e limiti e per questo le sue creazioni sono testimonianze di un mondo
intellettuale vivo, fecondo e raffinato; i simboli proposti, incompiuti
normalmente quanto alla precisa identificazione, rimettono il
compimento dell’opera al visitatore quale atto di liberazione, perché il
non-finito (il non-definito) più che il finito è la nostra risorsa; ciò che
resta del fare, pegno di futuro, assunzione di responsabilità, speranza.
[…] …Reggiori affida ai dipinti il suo mondo più interiore e sognato,
inquieto e timoroso, in fondo, per quanto pervaso dalla maestosità
del sacro, elegante, sorprendente, dai profili splendidamente colorati
fra pittura e graffito. Dove proprio la rappresentazione delle masse è
cosi concreta da non perdere peso e consistenza sulla tela, dove solo
il colore è testimonianza della sola astrazione che è intenzionale per
conseguire la possibilità della massima amplificazione del messaggio.
Deve riconoscersi che l’avventura intellettuale di Reggiori, che nasce
dalla sua passione e che permea le sue creazioni è pur sempre una delle
più raffinate, coraggiose ed avvincenti di questi anni, per la ricchezza
di idee articolate. […]
Isidoro Giannetto, Quel suo stile insieme classico e moderno, in “Il
Punto Stampa”, n.11, Anno 25, CBRS Editrice, Lecco, novembre,
2006, p.24
[…] Il suo mondo è fatto di istinti, di ricordi, di simboli, di emblemi,
che coinvolgono la sua cultura. Reggiori intende esprimere questo
mondo complesso con pienezza affrontando decisamente il problema
del linguaggio del metodo esecutivo, le cui forme chiare in un
contorno, segnato da tratti marcati, su una pasta incolore, asciutta e
granulosa che nasconde nella sua asprezza il senso dell’incidere, una
tecnica senza svoltassi, vigilata, misurata, raccolta come tutto il suo
spirito. Questa sicurezza del segno, sulla quale lavora con spontanea

invenzione; ecco le sue gotiche cattedrali, le sue venezie, i suoi santi,
dipinti con un colore leggero ma preciso, tenuto sottilmente legato da
un’impalpabile diramazione grafica, guglie, rosoni, e altri simboli sono
intarsiati da una fitta trama segnica profonda, un tessuto che, è tra i più
difficili da tenere in pugno (ecco dove si nota il maestro ceramista) nel
farsi di una grafica pittorica che evita i canoni tradizionali e le strutture
più razionali, e si reggono in forza di una energia che ha valorizzato
fin dagli inizi, i primi fulcri di interesse ai quali Reggiori ha saputo
assegnare le funzioni di valori portanti. Ora, nella piena maturità del
suo lavoro, egli concerta delle opere sempre più musicali e sapienti
in cui riesce ad immettere la tensione di uno spazio operativo, che
non si accontenta mai dei risultati già raggiunti, e nel contempo, le
aspirazioni più intime e segrete della sua anima.
Umberto Zaccaria, La sua cultura e il suo mondo, in “Il Punto Stampa”,
n.11, Anno 25, CBRS Editrice, Lecco, novembre, 2006, p.24
Le quaranta formelle ceramiche di Albino Reggiori (1933-2006),
applicate alle pareti del Battistero che finalmente trovò il suo sito
all’incirca dove Carlo Borromeo lo aveva individuato (1574), furono
modellate nel 2002/2003, ed inaugurate il 26 ottobre 2003, e sono
l’ultima prova dell’artista, l’ultima testimonianza di un uomo che
ha tentato di addentrarsi per l’arte sacra, avendola come punto di
riferimento per tutta la sua attività, ed infondendo in essa una ricerca
particolarmente significativa in quanto sia moderna negli esiti sia antica
nei contenuti. A ben vedere mi pare che l’impronta di Carlo Borromeo
sia perdurata nella sua stringente attualità perché Reggiori è entrato nella
storia della chiesa di S. Stefano come fedele e come artista, cosciente di
essere al servizio della Chiesa. Come uomo appartiene alla schiera dei
maister e dei fabbriceri che davano opera per la costruzione della nuova
chiesa e tante volte senza lasciare traccia dei loro nomi assicuravano
però una tradizione, un darsi la mano per fare catena nei secoli dai
nonni ai nipoti. Come artista appartiene alla schiera dell’Avvocati, del
Carugo, del Caluzzi, del Rottino, del Castelli, del Pino giù giù fino al
Cappuccini, con un indubbio vantaggio su di loro, di essere cioè un
uomo di Mombello che finalmente ha prestato l’opera di artista nella
casa della comunità. Per quanto ebbi modo di conoscere Reggiori mi
pare di avvertire che di fronte ad un impegno così teso al sacro egli si
sia sentito umilissimo, abbia rinunciato a risultare come per lo più lo
si conosceva e lo si riconosceva. Innanzitutto segnala questo scarto
la rinuncia al colore come di un uomo che entra in silenzio, come
si deve, nell’aula sacra e si piega dentro di sé alla ricerca dell’acqua
più pura. Che se per solito proponeva forme appiattite di modo che
il disegno le innervasse, ed i colori spiccassero netti, rinvigoriti dal
gran fuoco, qui, invece, innesta volti e figure plasticamente emergenti
di modo che ben diversamente la luce si distribuisce sulla superficie
delle formelle, in uno spazio altresì riparato e riservato. Ma la rinuncia
ad un suo stile marcato e la emergenza di una modulazione verso il
ripensamento, la riflessione dell’uomo sui temi alti del Battesimo
non impediscono di far venire in luce i tratti salienti dello stile suo
proprio. Come un sigillo notarile si ritrova il motivo del disco che
ruota nel rosone e che suggerisce armonia; il rosone di una facciata
di cattedrale gotica è la fucina del suo modo di sentire che consente
all’artista di liberare la tensione lineare per disegnare la materia in
maniera fluente ed incisiva. Nei volti degli umani, ora del Cristo,
ora dell’Addolorata, si sente invece un infinito dolore per la vita che
si lascia e ci fa commemorare le persone che più abbiamo amato in
questo pellegrinaggio terreno del quale avvertiva la ormai prossima
conclusione.
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Silvano Colombo, Le formelle del battistero di Albino Reggiori (2003),
in AA.VV., La Chiesa dell’invenzione di S. Stefano protomartire in
Mombello Lago Maggiore, Edizione Lativa, Varese, 9 dicembre 2006,
pp.182-183
[…] Vivevamo a Laveno Mombello, in via Giuseppe Verdi nella
frazione di Casarico, papà aveva lo studio poco distante. Era il 1968 e
due anni prima papà aveva definitivamente lasciato la grande fabbrica
delle porcellane Verbano di Laveno dove aveva lavorato per diciannove
anni e sei mesi. Il signor Vittorio Bellorini di Mombello, in quegli anni
economicamente difficili per papà, gli anticipò il denaro per l’acquisto
del forno a metano e, inoltre, gli concesse un nuovo spazio adiacente
ad un cortile mombellese situato in via G. Verdi al numero 25, per
allestire un nuovo studio, più ampio e maggiormente adeguato alle
sue esigenze.
[…] Oggi, silenzioso, il vecchio forno brontolone, troneggia nel nostro
laboratorio e dietro la sua grande porta si celano segreti e alchimie che
hanno fatto la storia della ceramica di mio padre Albino.
Fu negli anni della permanenza alla ceramica Verbano che, papà ebbe
modo di conoscere l’architetto Guido Andlovitz, il designer Antonia
Campi e il capo reparto Angelo Ruffoni. Dopo la morte di Ruffoni, fu
affidata a papà la direzione dell’intero reparto Decorazione Porcellana
da Tavola Verbano. Furono quelli gli ultimi vent’anni di attività delle
ceramiche lavenesi.
[…] Negli anni che seguirono il 1966, con mia mamma Flora, papà
edificò quella che sarebbe poi stata la casa della nostra famiglia, dove,
nel 1973, ci trasferimmo definitivamente a vivere e dove allestì lo
studio attuale. Con noi quattro visse fino al settembre del 1981 anche
nonno Attilio, il padre di mio papà.
Da che ricordo mio padre, lo rammento sempre preso dal suo lavoro.
Nella mia mente sono stampate le immagini delle sue mani impregnate
di terra, di smalti o sporche di colore a olio e di inchiostri da stampa:
quelle mani simbolo di una vita dedicata al suo amore più grande,
l’Arte.
[…] Conobbe dunque tutti gli artisti della provincia di Varese da
Innocente Salvini a Giuseppe Montanari, da Domenico De Bernardi
a Vittorio Tavernari, da Angelo Frattini a Oreste Quattrini da Enrico
Baj a Floriano Bodini ed ancora Silvio Zanella e con gran parte di loro
espose in mostre collettive, inoltre, conobbe Piero Chiara a cui negli
anni settanta dedicò un’incisione.
Si incontravano spesso nel corso di quei meravigliosi anni sessanta e
settanta, e qualche volta anche nello studio di papà, i pittori Luciano
Ferriani, Alfio Paolo Graziani, Antonio Perdetti, lo scultore Giuliano
Vangi e Luigi Piatti detto Ginetto; parlavano, discutevano d’arte e
organizzavano mostre.
Restavano fino a tardi e mi risuona ancora nelle orecchie la vociona
del caro Ginetto, che prevaricava le altre ed io bimba, nel mio letto,
faticavo ad addormentarmi.
Avevo pochi anni quando mamma e papà mi portarono a Varese in
visita alle mostre della Galleria “La Bilancia” di Luigi Barion, dove
papà tenne due belle mostre personali. Barion era un personaggio che
papà ricordava spesso, anche negli ultimi anni di vita, per quella bella
realtà che fu in provincia la sua galleria d’arte.
Assiduo frequentatore del laboratorio fu anche Sartorio Turati,
sapiente musicista e uomo dotto; questi incontri, improntati su scambi
intellettuali e culturali, terminavano spesso con le note musicali del
Turati, che allietava le ore pomeridiane di papà, mentre dipingeva,
suonando con incredibile maestria il suo violino. Fu lui a regalargli
il violino che, ricorrente, appare in tante sue opere. Ricordo anche
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qualche visita del giovane scultore Paolo Borghi, che papà diceva
essere già molto bravo, e molti altri valenti artisti che mi è ora
impossibile elencare. Era bello rientrare a casa e trovare gente che
visitava il laboratorio di papà con interesse e curiosità, soprattutto
mi affascinava la passione con cui mio padre raccontava la sua arte.
Sfogliava cataloghi e mostrava con orgoglio le sue opere pubblicate,
citava alcuni importanti premi vinti o semplicemente apriva quaderni
e libretti da lui scritti a mano e spiegava il perché di certe temperature,
oppure improvvisava disegni con tabelle per far meglio comprendere
il funzionamento del forno. Era una vera bottega artigianale in cui si
respirava un profumo unico.
C’era poi Luigi Sangalli, fotografo, amico caro di papà, che ha
accompagnato ogni sua fatica con scatti fotografici che hanno fissato
tanti momenti importanti della sua arte. Credo proprio che l’amicizia
con Luigi sia stata un legame vero, fondato sulla reciproca stima.
Anche se molto piccola rammento che spesso papà mi portava a Varese
nel laboratorio del tappezziere, signor Luigi Pozzoni, una vera fucina
artigianale in cui si respirava un’aria d’altri tempi: mi risuona ancora
nelle orecchie il vociferare dei soliti amici del signor Luigi che, seduti
al tavolino, giocavano a
“terzilio”. Ogni tanto, quasi per magia, tirava fuori dal grande armadio,
e da dietro i rotoli di tappeti, tele e opere d’arte e ne scaturivano
argomentazioni che portavano a lunghe e complesse conversazioni.
Papà nutriva molta stima e gratitudine per quest’uomo che, estimatore
della sua arte, spesso gli comperava quadri e lo aiutava in quei primi
anni di difficile professione.
Durante quei quarant’anni di attività papà viaggiò parecchio e
conobbe uomini illustri del mondo dell’arte ed ebbe contatti in prima
persona con i maggiori musei ceramistici italiani. Strinse amicizia vera
con Nicola Mileti, curatore e organizzatore delle mostre nazionali e
internazionali della Ceramica di Castellamonte e Direttore della Civica
Raccolta di Terra Rossa della stessa città, legame che durò molti anni,
fino alla prematura scomparsa di Mileti. Poi Gian Carlo Bojani che
fu direttore del Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, oggi
Direttore Scientifico dei Musei Civici di Pesaro che, nel 1985, scrisse
la presentazione della mostra di papà a Varese presso i Musei Civici
di Villa Mirabello dal titolo Le varianti sul tema di Albino Reggiori.
Ed ancora mi piace ricordare il professor Enzo Biffi Gentili, storico
e critico d’arte ceramica, curatore di importanti mostre del settore,
Milena Milani, scrittrice giornalista e pittrice che ha fatto parte dello
Spazialismo dalla sua fondazione, con Lucio Fontana, sottoscrivendo
tutti i manifesti, e ha partecipato con opere e scritti alle più importanti
esposizioni di gruppo di questo movimento. Fu lei, ad invitare papà ad
Albissola nel 2001 nella famosa saletta del Bar Testa, importante punto
d’incontro di generazioni di artisti degli anni cinquanta e sessanta
dove si tenne la mostra dal titolo Viva la ceramica! Ed ancora conobbe
ceramisti italiani di chiara fama come Agenore Fabbri, Antonia Campi,
Bruno Gambone, Giuseppe Lucietti, Guido Mariani, Salvatore
Cipolla, Enrico Stropparo, Alessio Tasca, Giovanni Cimatti, Renzo
Igne, Clizia e tanti altri. I contatti di mio padre con Antonia Campi
si intensificarono maggiormente durante gli anni della presidenza
al Museo di Cerro, un rapporto di reciproca stima e di amicizia che
contino’ anche negli anni successivi. Caro amico e frequentatore dello
studio di papà è stato anche il ceramista Giorgio Robustelli che, negli
ultimi anni, verso l’imbrunire, chiusa la fornace, ogni tanto arrivava
a Mombello per incontrare papà e con lui discuteva d’arte; inoltre, si
strinsero importanti rapporti di reciproca stima tra papà e gli amici
designers Marcello Morandini e Ambrogio Pozzi.
Papà ebbe una sincera e lunga amicizia con il pittore Umberto Zaccaria
di Modena, col quale trascorse giornate felici e spensierate: insieme con

altri amici pittori amava incontrarsi per dialogare d’arte e divertirsi,
anche nelle settimane estive trascorse ai piedi dello Stelvio, in quel di
Bormio.
Dal 1983 al 1995, si assunse il difficile compito della presidenza della
Civica Raccolta di Terraglia di Cerro, oggi Museo Internazionale
Design ceramico. Impegno per nulla semplice, che papà seppe portare
avanti con grande dedizione e professionalità, tant’è vero che nel
periodo della sua presidenza, a seguito delle tante mostre dedicate ai
maestri d’arte ceramica contemporanea, lasciò al Museo quasi duecento
opere, donate dagli artisti che aderirono in quegli anni alle iniziative
proposte dal Consiglio Direttivo da lui presieduto; un patrimonio di
valore artistico e culturale che è andato ad arricchire la raccolta già
esistente. Lo stesso Bojani, in una lettera giuntami in occasione della
scomparsa di papà scrive: “…Le sue mostre sono state fra le migliori
iniziative in Italia negli anni ottanta, in quegli spazi ariosi del Museo
sulle sponde del lago...”.
[…] Mio padre è stato un uomo di grande spessore umano, legato
alla sua terra, alla sua gente, attento anche agli altri, pur con tante
difficoltà che la vita gli ha riservato, non si è mai accostato a mode o
correnti ma si è mantenuto uomo libero, di pensare, creare e vivere. Ha
sempre operato nella “sua” Mombello, senza disdegnare altri luoghi o
realtà, che ben conosceva, poiché amava ritirarsi nel suo laboratorio, a
pochi passi dalle rive del lago che, tante volte, fin dalla giovane età, ha
dipinto ritraendone molti scorci. Ha avuto tanti amici artisti e non, e
da tutti, oggi più che mai, ascolto un continuo scorrere di parole che
raccontano un Albino semplice, umile, altruista e per nulla diverso da
quello che era il ragazzetto di quattordici anni che, con tante difficoltà
familiari, si accingeva ad entrare nelle grandi ceramiche lavenesi con
umiltà e voglia di apprendere. Là avrebbe imparato, da personaggi
illustri come il maestro prof. Ambrogio Nicolini e l’incisore Marco
Costantini, il mestiere che poi, grazie anche al suo estro e alle qualità
innate, ha aperto la strada alla sua creatività. Ebbe la fortuna di lavorare
per tanti anni al fianco di Marco Costantini, già affermato incisore, che
il più delle volte si rivelava amico e confidente e dal quale, papà apprese
soprattutto la passione per l’arte.
[…] Adesso quando entro nello studio e affondo il mio sguardo e il mio
cuore in quelle grandi tele con i cardinali, con le aggressioni, gli insetti
e le fette di anguria, i ritratti degli anni settanta, i rosoni e le cattedrali
che svettano ovunque con le loro guglie d’oro, le tele che ritraggono
noi bambini, interrotti nel gioco per posare con il naso appiccicato
alla finestra dello studio e le mani aperte, le incisioni dedicate agli
emarginati, ai fanciulli, a visi di donna e al piccolo “Useppe”, mi pare
di riascoltare la sua voce e di rivederlo lì, seduto sulla poltrona, mentre
mordicchia la sua sigaretta e, strizzando gli occhi, osserva il quadro che
sta dipingendo, nell’attesa di ricominciare il lavoro.
È per me oggi, più che mai, un grande orgoglio e un privilegio portare
il cognome Reggiori, soprattutto dopo questi ultimi difficili anni di
vita insieme, in cui papà ed io siamo divenuti una cosa sola, uniti
dal grande dolore per la perdita della nostra Flora, sua moglie e mia
mamma, e legati dall’amore per la comune passione per l’arte.
Papà si è spento in silenzio, la mattina del 18 agosto alle 8.45: Alberto
ed io eravamo con lui. Per me quella è stata l’ultima pagina che ha
chiuso definitivamente quel grande libro color ocra che ha raccolto
quasi cinquant’anni di articoli e presentazioni critiche scritte su di lui.
Lo conservo gelosamente quale libro a me più caro.
Molte volte, durante la sua malattia, quando ormai papà non lavorava
più, guardavo i suoi begli occhi azzurri e gli accarezzavo le mani dalle
lunghe dita affusolate che non sembravano più quelle mani vissute
che ho descritto, ma mostravano un’eleganza e un’armonia e mi
commuovevano il cuore, quando pensavo a quanto avevano creato.

Angela Reggiori, Mio papà Albino, in “Terra e gente. Appunti di storia
di lago e di montagna”, rivista culturale edita dalla Comunità Montana
della Valcuvia, Cuveglio, n.14, dicembre, 2006, foto in copertina pp.
7-17
[…] Il Battistero
Entro nel Battistero di mattina, in chiesa l’ombra è totale, ma la luce
che sgorga dalla cappella a sinistra, grazie alla vetrata, sembra una fonte
d’acqua viva.
[...] Osservando le formelle penso alle Scritture e vedo queste scritture
trasformarsi in un corsivo figurale, qua ritrovo lo stiacciato donatelliano,
qui leggo Ghiberti, mi ritrovo in un volto picassiano fino a quasi un
autoritratto dell’artista. Non sono citazioni, sono eredità, Reggiori è un
artista così forte e autonomo che è lui a creare un segno riconoscibile e
incisivo, ripreso poi anche da altri come stile.
Le trovo centrate, assolute, senza esitazione. Hanno un modo di
liberare le scene bibliche quasi da sacra rappresentazione e allo stesso
tempo oltre che palcoscenico della Parola, quest’opera monumentale
diventa finestra sulla vita, sul quotidiano, sulle fatiche e le speranze di
ogni giorno, e tutte queste finestre formano un paesaggio di intensa
umanità.
Rispetto a molte altre opere sacre di Reggiori, a parte cattedrali e urne
che contengono una sacralità sua, preziosa, estetica, le opere come la Via
Crucis sul sagrato di San Pietro a Gemonio si concentrano sulla doppia
natura, quella divina e quella umana. In questo Battistero il divino si è
fatto uomo completamente ed è in ogni interpretazione della Parola, in
ogni sua messa in pratica da parte del fedele che la Parola prende vita.
Ogni uomo è tempio di Dio, dice San Paolo. Reggiori incarna questo
in volti e simboli plasmati a colpi di polpastrello e spatole, evocando la
fede del credente, quella che ricevuta nel battesimo si compie attraverso
la maturità che non ha più distinzione tra fare azioni religiose ed essere
pervasi dall’Amore.
È una storia lunga quella narrata in questo piccolo santuario del
battistero. Sono quaranta formelle che da Dio Padre e Spirito Santo
nella prima che portano allo Spirito di Pentecoste nell’ultima, disegna
i sacramenti, la vita di Cristo, l’angelo custode, la chiesa, l’amore, la
Madonna, i miracoli. Possiamo dire che in ognuna di queste tappe
Reggiori si sia specchiato per plasmarla e crearla. Ciò che non aveva
espresso prima e qui c’è è la tenerezza, un sentimento profondo, reso
imperituro dal refrattario.
[…] Il lavoro di questo nostro maestro è coerente e vitale fino alla fine.
[…] La terracotta quando vive è fragile; quando muore (al momento
della cottura nel forno) diventa imperitura, si fa piccolo monumento
della nostra memoria nel tempo.
Un battesimo si fa in fuoco e in acqua, la terra ospitante è quella
dell’anima. Non per caso sono gli elementi della ceramica.
Debora Ferrari, In Luce Albino Reggiori, grafie di terra. Un centro di
raccolta e rinascita della vita e dell’arte nel Battistero di Santo Stefano, in
Storia e Storie della sponda magra. Studi e fonti per la storia di Laveno
Mombello e paesi limitrofi, a cura del gruppo di Ricerca Storica di
Laveno Mombello, n.6, Edizioni Marvan, Mesenzana, novembre,
2015, pp.149-163
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Elenco delle opere

1

Interno Esterno, 1972
Olio e tecnica mista su tela, 80 x 70 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

13 Cattedrale nera, 1996
Olio e tecnica mista su tela, 70 x 60 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

24 Scultura colonna, 1981
Grès a 1020°C, 73 x 26,5 x 25
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

35 Urna, 1990
Refrattario, 28 x 18 x 15 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

2

Tavolo e Cattedrale, 1972
Olio e tecnica mista su tela, 100 x 70
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

14 Cattedrale, 1997
Olio su tela, 120 x 80 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

25 Tabernacolo chiuso, 1981
Grès e smalti riflessati, 43 x 35 x 25 cm
Collezione privata (foto di R. Molinari)

36 La speranza. Sarcofago, 1997
Terraglia a 1000°C, 58 x 43 x 15 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

3

Natura, 1978
Olio su tela, 60 x70 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

15 Cattedrale, 2000
Olio e tecnica mista su tela, 80 x 70 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

26 Libro nero illeggibile, 1983
Refrattario a 1200°C con applicazione di
nero opaco ruvido, 6 x 27 x 35 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

37 Omaggio a Chagall, 2001
Refrattario in monocottura a 1350°C,
Ø 38 cm
Collezione privata (foto di R. Molinari)

4

I Santi in piazza, 1977
Olio e tecnica mista su tela, 100 x 100 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

16 Composizione, 2002
Olio e tecnica mista su tela, 80 x 90
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

5

Composizione, 1982
Olio su tela, 120 x 180 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

17 La Porta della Carta, 1996
Olio e tecnica mista su tavola, 60 x 80 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

27 Urna nera, 1988
Refrattario a 1000°C coperto da smalto
riflessato a terzo fuoco, 56 x Ø 27 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

38 Omaggio a Chagall, 2001
Refrattario in monocottura a 1350°C,
Ø 38 cm
Collezione privata (foto di R. Molinari)

Composizione, 1985
Olio su legno, 80 x 80 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

18 Cà d’Oro, 1996
Olio e tecnica mista su tela, 70 x 80 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

28 Trofeo nero, 1989
Refrattario, 66 x Ø 37 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

39 Senza titolo, 2001
Refrattario in monocottura a 1300°C,
Ø 46 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

Natura morta, 1989
Olio su tela, 70 x 100 cm
Collezione privata (foto di B. Palazzi)

19 Cattedrale, 1960-1965
Refrattario a carborundum
cotto a 1400°C, 113 x 56 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

6

7

8

9

Fantasia, 1992
Olio e tecnica mista su tela, 150 x 150 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)
Composizione, 1993
Olio e tecnica mista su tela, 60 x 70 cm
Collezione privata, (foto di L. Sangalli)

10 Cattedrale, 1990
Olio e tecnica mista su tavola, 121 x 57 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)
11 Cattedrale Liberty, 1991
Olio su legno, 110 x 130 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)
12 Cattedrale, 1995
Olio e tecnica mista su tela, 120 x 100 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)
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20 Frammento, 1980
Refrattario in terra rossa, Ø 56 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)
21 Ciotolona nera della mia terra, 1984 -1985
Maiolica nera, argilla rossa, Ø 53 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)
22 Urna nera.
Omaggio ai ceramisti lavenesi, 1981
Refrattario speciale cotto a riduzione
a 1020°C con colorazione a ossidi,
39 x 31,5 x 27 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)
23 Grande ciotolone, 1980
Maiolica su refrattario
con smalto satinato Ø 64 cm
Collezione privata (foto di R. Molinari)

29 Forma, 1989
Refrattario, 72 x 39 x17,5 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

41 Viso e Cattedrale, 2000
Refrattario a 1280°C, 35,5 x 35 cm
Collezione privata (foto di A. Moruzzi)

31 Stele, 1992
Refrattario a 1200°C, 63 x 38 x 17 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

42 Cattedrale, anni settanta
Disegno su carta, 100 x 70 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

32 Grande piatto, 1991
Refrattario a 1000°C a smalto, Ø 47,5 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

43 Cattedrale, 2002
Disegno a tecnica mista su carta,
35,5 x 21 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

34 Urna, 1996
Refrattario, 31 x 20 x 19 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

47 Cattedrale, 1973
Acquaforte su lastra di zinco
Formato lastra 24,5 x 36 cm
Formato carta 70 x 50 cm
Tiratura P.d.A.
Collezione privata (foto di L. Sangalli)
48 Cattedrale, 1999
Acquaforte su lastra di zinco
Formato lastra 43,2 x 30 cm
Formato carta 70 x 50 cm
Tiratura II P.d.A.
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

40 Colomba sopra la Cattedrale, 2002
Refrattario a 1350°C, 37 x 35,5 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

30 Da un frammento sacro, 1990
Terraglia di Laveno a 1000°C
decorata a terzo fuoco a 750°C, 56 x 40 x 12
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

33 Urna con violino, 1994
Refrattario in terra rossa di Castellamonte,
55,5 x 32 x 11,5 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)

46 Cattedrale, 1999
Disegno a tecnica mista su carta,
40 x 30 cm
Collezione privata (foto di R. Molinari)

44 Guglie nell’azzurro d’Europa, 1998
Disegno a tecnica mista su carta,
40 x 30 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)
45 Guglie nell’azzurro d’Europa, 1998
Disegno a tecnica mista su carta,
40 x 30 cm
Collezione privata (foto di L. Sangalli)
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