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VINCENZINO VANETTI

FEsTEggIAmO I 70ANNI dI VINCENZINO VANETTI

lE OpErEVincenzino Vanetti é nato il 2 aprile 1944 a Luino (Va-
rese). Artista poliedrico è di formazione autodidatta.
Si esprime nelle diverse discipline artistiche come la 
grafica, l’incisione, la pittura, la scultura e la ceramica, 
che sono caratterizzate da forti propensioni e accenti 
espressionisti. La sua indagine artistica subisce l’in-
fluenza delle grande scuola espressionista nordica e si 

indirizza fin dai suoi esordi, con lo sguardo teso a maestri come Ensor, 
Kirchner, Nolde, Van Gogh, ma è soprattutto Chaime Soutine che lo ha 
affascinato e attratto di più. Nell’ambito della figurazione di tendenza, 
l’artista di Voldomino, ha raggiunto oggi una sua maturità artistica che 
giustamente lo porta ad essere considerato uno fra gli esponenti più 
rappresentativi dell’espressionismo esistenziale contemporaneo. Stu-
dio e lavora a Voldomino di Luino. Sito: www.vanettiv.it

In occasione del suo 70mo 
compleanno, Vincenzino Va-
netti ha voluto dare ulteriore 
testimonianza della sua ricca 
creatività pittorica recente. 
Una grande energia di cui lui 
stesso si stupisce di avere. 
Sempre alla ricerca di qual-
cosa di nuovo. Quest’anno la 
grafica lo aveva di nuovo cat-
turato: maternità, bandelle e 
caricature… Curioso di provare e di realizzare. Nella sua mente anco-
ra molti sogni: sculture in gesso e sculture in filo di ferro. Le idee fanno 
parte dei suoi pensieri. E quando inizia un suo nuovo progetto non 
si risparmia, instancabile e di mano lesta non lo ferma più nessuno. 
Auguri Vincenzino affinché la vita continui a regalarti nel tuo percorso 
preferito, divertimento e gioia, procurando a noi tutti nuove emozioni.

88



90 91

Judith matura attraverso un percorso artistico plastico e pittorico rega-
landoci con le sue molteplici maschere una vivida teatralità e con lo 
stesso entusiasmo si dedica a varie forme scultoree.

Sull’attività di Judith sono stati realizzati articoli di stampa e trasmis-
sioni televisive. Il ricavato della vendita delle sue Maschere è stato  
devoluto ad associazioni che si prodigano per l’infanzia. 

Immensa teatralità, dimensione fantastica, passioni e culture.
Stagioni di vita vissute nel ripetersi dell’immaginario.

Su questo palcoscenico si muove con spontaneità Judith, plasmando 
e colorando con accorta e sottile sensibilità frammenti di sogno e di 
reale, nati da pulsioni emotive e razionali, in una squisita sintesi di for-
me, colori, sentimenti. 

Nata in Svizzera a Sachseln OW e cresciuta nel Tici-
no, ora vive e “crea” a Tenero, abbracciando così due 
culture a lei tanto care.
La pittura è per Judith il pretesto per fermare le imma-
gini di ciò che la circonda, così, grazie ai suoi viaggi e 
ad una appassionata ricerca si riappropria delle radici 
agresti del suo Ticino, riproponendo le atmosfere An-

keriane che tanto l’hanno affascinata.
Judith rimane sempre stupita nel vedersi così diversa in ogni sua speri-
mentazione. Ama il cambiamento e tutto quanto le procura una sfida. Il 
suo coraggio le fa usare senza mezze misure i colori forti, tanto quanto 
la sua delicatezza si sofferma sul più piccolo dettaglio. Le opere espo-
ste non sono a scopo di lucro, una dedizione che ha solo l’intento di 
“svegliare” nella  gente i valori che in parte sono andati persi.
Ha esposto in Svizzera, Germania e Italia. Sito: www.judithverga.ch
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