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Comunicato stampa 

 
Mostra: personale  
Artista: Giannetto Bravi  
Titolo: Opere anni ‘70 - 2012  
Inaugurazione: sabato 11 marzo 2023 alle ore 16, Sala La Pianta via Leopardi 7, Corsico   
Saluto dell’Amministrazione comunale, presentazione di Cristina Rossi, Gretel Fehr e Antonella 
Prota-Giurleo, intervento di Laura Bonato, intervento musicale di Ian Giannetto Bravi.   
Durata: sino a domenica 26 marzo 2023  
Orari: venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 18.30 e su appuntamento per scolaresche 
e gruppi. 
Informazioni e prenotazioni: +39 3479742128, 3470312744  
Sito Fondazione http://www.fondazionesormaniprota-giurleo.it  
Testi critici di Sergio Lambiase, Gretel Fehr, Antonella Prota-Giurleo, Cristina Rossi.  
Testi poetici di Laura Bonato e Annalisa Mitrano.  
Reading poetico: sabato 18 marzo alle ore 16.30 
Finissage e videoproiezione: domenica 26 marzo alle ore 17.          
 
In mostra diverse opere che segnano il percorso artistico di Giannetto Bravi, un percorso che si 
snoda dagli anni ‘70 al 2013. 
Tra le opere esposte diverse tele rimandano alle numerose mostre personali realizzate nel tempo 
quali Ritratto autoritratto di sette critici allo Studio Marconi nel 1980, Napoli sei bella da morire a 
Derbylius nel 1988, Cinema amore mio allo Spazio Cesare da Sesto e poi allo Studio Venticinque 
nel 1989, La mia Cina è buona da mangiare alla Dieci. Due nel 2000, Quadreria d’arte antica alla 
Galleria Milano nel 2003, Museo di tutti i musei al Museo di Capodimonte nel 2007. 
Un perpetuo invito al viaggio è il titolo di una mostra curata da Pierre Restany al Centro Apollinaire 
di Milano nel 1971 poi ripreso per un importante libro – indagine su Giannetto Bravi dal 1967 al 
2007 di Roberto Borghi pubblicato nel 2009.  Un titolo che esplicita un sentire profondo dell’artista, 
la vita come un viaggio, un viaggio del quale, attraverso piccoli ricordi, come le cartoline, gli 
oggetti del cuore, le fotografie, si riportano alla memoria saperi e sensazioni, sentimenti e azioni, 
passato e presente. 
Impossibile dettagliare le mostre personali e collettive, gli interventi di importanti critici, le 
pubblicazioni, la presenza di opere dell’artista in collezioni pubbliche e private nonché i numerosi e 
sentiti omaggi a lui riservati da istituzioni, gallerie, amiche e amici artisti e studenti anche dopo la 
sua morte.  
 
Giannetto Bravi (1938-2013) è nato a Tripoli (Libia) nel 1938. Ha vissuto a Napoli, dove si è 
laureato in Geologia, dal 1940 al 1974, successivamente a Saronno dal 1974 al 1990 e dal 1990 a 
Cislago (Varese).  E’ mancato nel 2013.  
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