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Articoli per disegno e pittura
Arte e Hobby
.... Dal 1880 nelcuore di Milano

STUDIO ZECCHILLO di Graziano Zecchillo
Ex Studio Piero Manzoni
Via Fiori Chiari 16 – Milano
www.studiozecchillo.com
Per il ciclo di eventi

VETRATE

MANZONI

Ospita

STEFANO PIZZI
Docente di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera

***
Venerdì, 29 giugno 2018, dalle ore 18.00 alle 19.00

Il prossimo venerdì 29 giugno 2018 alle ore 18.00, inaugura presso lo Studio
Zecchillo - Ex Studio di Piero Manzoni di Via Fiori Chiari 16 il secondo degli eventi
del ciclo “Vetrate Manzoni”, in collaborazione con la Ditta Cesare Crespi;
un’iniziativa che vedrà la partecipazioni di un gruppo di artisti, fra cui anche docenti
dell’Accademia di Brera, alla realizzazione di un corpus di nuove opere su vetro
che andrà ad arricchire la collezione già esistente di vetrate, eseguite a loro tempo
dagli amici e colleghi dello stesso Piero Manzoni, e tuttora in loco. Dopo la morte
di Manzoni, avvenuta il 6 febbraio 1963, l’amico e d’allora proprietario dello studio,
il baritono Giuseppe Zecchillo, chiese la collaborazione di alcuni artisti della
cerchia del pittore per onorarne il ricordo con un’esposizione che si rivelerà poi
permanente, dal momento che le opere su vetro eseguite nello stesso studio in
cui Piero Manzoni visse, operò e morì, si trovano ancora esposte (quasi tutte) nella
loro sede originaria.
Nell’autunno del 1963, infatti, numerosi furono i nomi di coloro che presero parte
al progetto, offrendo così la propria testimonianza di stima e affetto: Enrico Baj,
Agostino Bonalumi, Arturo Vermi, Fernando De Filippi, Mario Bardi, Costantino
Guenzi, Lino Tiné, Pasquale D’Orlando, Angelo Verga, Gustavo Boldrini e Renato
Fiorillo.

Oggi lo Studio Zecchillo è ancora quel luogo catalizzatore di energie e relazioni,
animato costantemente della presenza di artisti che perseguono la vocazione
creativa e relazionale di questo poliedrico spazio. Dopo Nino Attinà, che qui ha
eseguito la prima delle nuove vetrate, è la volta di Stefano Pizzi (Pavia, 1955),
attivo sul panorama contemporaneo dagli anni ‘70 e attualmente titolare della
cattedra di Pittura alla vicina Accademia di Brera.
All’intervento di Pizzi farà poi seguito quello di Gaetano Grillo, in programma per il
prossimo autunno 2018.
Attraverso l’attività degli artisti coinvolti, Il progetto “Vetrate Manzoni” intende
quindi connettere passato e presente della storia artistica dello Studio,
riattualizzando l’aspetto della parete in vetro con opere inedite che, andando ad
affiancarsi a quelle già presenti, la configureranno come un’opera autonoma, viva
e composita.

STEFANO PIZZI:
Pittore, nato a Pavia nel 1955. Vive e lavora a Milano. Frequenta il Liceo e l’Accademia di
Belle Arti di Brera
ove è attualmente Titolare di Cattedra di Pittura. Presente sulla scena contemporanea
con mostre, sia
personali che collettive, e iniziative culturali in Italia e all’estero. Sue opere sono presenti
in numerose
collezioni pubbliche e private.

“VETRATE MANZONI”. STEFANO PIZZI
In collaborazione con la Ditta Cesare Crespi
Studio Zecchillo - Ex Studio di Piero Manzoni (Via Fiori Chiari 16)
Vernissage: venerdì 29 giugno 2018, ore 18.00
Per informazioni: tel. 02 48958934, oppure 347 9784833.
Sito: www.studiozecchillo.com
Mail: agenziazecchillo@gmail.com
Lo Studio è aperto al pubblico durante l’inaugurazione delle mostre,
e su appuntamento da lunedì a venerdì (ore 15-18).
Stefano Pizzi utilizzerà colori “Lefranc Bourgeois”.

