
Raccogliere una selezione di opere e di installazioni, presentarli in un percorso e in un luogo, 
far “accadere” una dopo l’altra le immagini, contaminare trent’anni di ricerche attraverso il 
fertile confronto. 
Antologia: scelta dei fiori migliori, giardino nutrito nel passare delle stagioni, offerta rigogliosa 
e attenta di un vissuto che oggi continua a germogliare, nelle età del fare arte. 
Una mostra antologica è occasione di lettura à rebours, ma anche di analisi proiettata nel 
futuro, in un andirivieni osmotico che “funziona” se l’artista è stato coerente, onesto posso 
scrivere, con se stesso e con la propria Weltanschauung. 
Credo che questo possa essere pienamente accolto per la ricerca di Albano Morandi, 
avviatasi nella seconda metà degli anni ’70, quando si trattava di rimettere in discussione 
– e in campo – il problema della pittura, senza abbandonare la riflessione concettuale 
e di critica pura del proprio operare; quando nuove compagini, anche riunite in gruppi e 
movimenti – dalla Transavanguardia alla cosiddetta Nuova Scuola Romana – avviavano 
una indagine volta a tornare a dire, dell’opera, “Amore mio”, giusto per citare in questo 
senso una mostra prodromica che nell’estate del 1970 un giovanissimo Achille Bonito 
Oliva raccontava, accogliendo una libera radunata di artisti ed osservando le loro scelte e 
prove allestite da Sartogo nel Palazzo Ricci a Montepulciano . Dare ad un’opera il valore di 
amante, dire che fare ricerca è un atto di amore verso sé stessi, in quell’inizio di decennio, 
significò avviare una riflessione profonda e radicale, destinata nei due decenni successivi a 
riportare l’artista a lavorare sul proprio vissuto, abbandonando in un certo senso l’io politico 
e collettivo per abbracciare quello personale e intimo. 
La ricerca di Albano Morandi, formatosi con Toti Scialoja all’Accademia di Belle Arti di 
Roma, inevitabilmente è figlia di quel contesto e di quel tempo, abbracciando poi nel corso 
dei periodi e dei linguaggi adoperati altre istanze, emergenze e urgenze fondative della 
sua poetica: la letteratura e il teatro, la messa in scena del fatto poetico quindi, attraverso 
la riscoperta di una valenza nascosta dietro alla superficie – sia essa intesa come campo 
pittorico o come oggetto trovato. 
Una ricerca che può essere letta attraverso la condizione, la pratica e la metodologia 
della latenza: la produzione visuale di Morandi, che sia un singolo lavoro autonomamente 
conchiuso, o installazioni ambientali di diverse dimensioni – e invasioni – dello spazio, o 
cicli di immagini in dialogo a partire da un tema che si moltiplica in “enne” variazioni, sempre 
scaturiscono da, e conducono a, un processo di apparizione mai risolta, rivelamento mai 
definitivo, riconoscimento mai dichiarato. 

Latente, lo dice la parola stessa, indica un’azione ancora in fieri: il suo padre etimologico, il verbo 
latino “latere”, suggerisce qualcosa che sta nascosto, ma potrebbe affiorare; che si trova al di sotto, 
ma in qualche modo emerge; qualcosa che turba, disturba, sovverte pur restando in uno stato di 
tensione potenziale, di quiete vagamente inquietante. 
Ossimoricamente, latente è ciò che appare nascondendosi: potrebbe palesarsi al nostro sguardo, 
potrebbe restare per sempre confinato in una zona di in-between tra la visione e l’inconscio. 
Morandi infatti dichiara per primo che la sua ricerca nasce sempre da oggetti, singoli o numerosi, 
trovati o recuperati, con i quali insomma sia scattato un rapporto empatico, di inconscio riconoscimento 
e improvvisa prossimità. Da qui anche la durata diversa, l’estensione maggiore o minore, dei vari cicli 
di opere, così come la loro diversa dimensione, frammentazione o condensazione. Un ciclo finisce 
quando gli elementi di partenza, che hanno scatenato la latenza creativa dell’artista, finiscono: ci 
sarebbe allora da analizzare il concetto di tempo, come durata e slancio creativo, inizio e fine del 
procedimento, processo di riconoscimento e scoperta, elaborazione e trasformazione dell’opera. 
La pratica del surrealismo, come continua sedimentazione, emersione, e provocazione dell’immagine 
che a diversi livelli suggestiona, ispira, sprona l’occhio-mente del riguardante, in questo senso gli 
appartiene e si fonde con quel dadaismo sospeso, mai aggressivo ma fortemente sollecitante, che 
tutte le sue opere di fatto accolgono, dalla loro genesi alla loro composizione e relazione con il 
pubblico. 
Forse per questo motivo l’artista elabora un Manifesto, inteso come testo e progetto espositivo 
che dichiari con programmatica chiarezza la posizione assunta; e subito ne contraddice gli intenti, 
definendolo “per un dadaismo ludico lirico” .
Con questa dichiarazione programmatica si apre anche il percorso antologico alla Fondazione 
Leonesia, per accompagnarci al primo piano, in un vis-à-vis con una installazione di venticinque 
elementi, intitolata Les Chant de la mi-mort, 2015-2016: un’antologia di numi tutelari trovati, poggianti 
su cavalletti da orchestra, esplicito omaggio a Alberto Savinio e a quello che fu un suo primo testo, 
messo in musica e scritto a Parigi, in cui descriveva una figura senza volto. Le icone di Morandi, che 
campeggiano come spartiti di una memoria affettiva, sono punteggiate di dots cromatici vivaci, tracce 
di un presente che riattiva il passato, in un riconoscimento-svelamento e, anche, atto di appropriazione 
di un percorso di conoscenza e di esperienza emotiva e lirica. 
Una certa ironia, che emerge dalle aureole e dai fondi oro sui quali si stagliano i visi, è sempre 
parte dell’artista: non tanto per irrisione, ma affettuosa leggerezza che sgrava il passato di un 
portato eccessivamente ideologizzato, e che lo riconduce a laboratorio nel quale l’artista può ancora 
sperimentare, giocando.

In questa direzione va anche letta l’opera pittorica ready made: il Ritratto di giovane donna, 
mentre guarda Alessandro Bonvicino detto il Moretto, con in mano una mia opera. Morandi 
ha trovato un volto che ha stimolato la sua ricerca; scopre poi che questo volto è attribuito 
al Moretto; lo lavora e vi interviene con un processo di annerimento – latenza-emergenza 
dell’icona – e tra le mani gli pone, testimonianza di un trasalimento tra passato e presente, 
una sua piccola opera. Gioca con i suoi riferimenti antichi, e recenti: nel titolo dell’opera, la 
citazione al Giovane che guarda Lorenzo Lotto di Giulio Paolini si palesa nella sua potenza 
evocativa. Del resto, anche Paolini dichiarava nel 1969, a Campo Urbano a Como, citando 
De Chirico che a sua volta ricordava Nietzsche: et quid amabo nisi quod aenigma est? 
Questa modalità di lettura, che deve provare lo scavo nel profondo, accettando anche di 
perdersi in un intrico – abisso? – di immagini, echi letterari, pastiche linguistici, si riscontra 
e appartiene a tutta l’indagine di Morandi, come dimostra in effetti il bellissimo dialogo che 
nella sala a piano terra avviene tra le opere che l’artista ha realizzato partendo da una 
antologia di lavori di suoi amici artisti: Fuoriquadro su ordinazione con Renato Ranaldi, 
Misura aurea con Tomas Rajlich, Processo di pensiero visualizzato con Blinky Palermo, 
Opus ironicus e opus incertum, con Vincenzo Cecchini. 
Le ritmie cromatiche, i diversi aggettamenti e le emergenze plastiche dei vari elementi 
compositivi e i rimandi concettuali, il gioco tra pieno e vuoto, accolgono stratificazioni 
di corpi visuali provenienti da altre narrazioni culturali, da tempi diversi, in una possibile 
ricongiunzione linguistica e sensoriale-emotiva di lacerti trovati, nell’incontro con amici e 
maestri, artisti e poeti, e si traducono in una sorta di grande opera estesa, formata da 
una coerente e coesa disseminazione di elementi che punteggiano e misurano, a colpi 
immaginifici, lo spazio.
Questo continuo alternarsi tra evidenza e latenza dell’immagine, che è centrale anche in 
queste recenti opere, come un filo roso, a ritroso, ci porta alla ricerca degli anni Ottanta, dai 
lavori intitolati Messa in evidenza (Uovo), Messa in evidenza (Azzurro), Messa in evidenza 
(Bianco), Messa in evidenza (Verde), ai Cieli estranei, ai Paesaggi Allicinati – dove un’altra 
latenza semantica e iconografica è ironicamente allusa nel titolo, con Osvaldo Licini), fino 
alla serie dei Formichieri Trampolieri. Qui, la pittura stratifica e lacera, in un rigoglioso 
campire, raggrumare, assediare e squarciare lo spazio del visivo e dell’allusivo, immagini 
inconsce, tracce di un racconto, perturbazioni del pensare la pittura: carte geografiche di 
turbamenti temporali. 
Di questa alchemica, osmotica composizione affettiva sul tavolo anatomico della pittura, 
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Morandi esaspera quel principio di latenza delle immagini – che ancora non vediamo, ma 
che sono lì, pronte a uscire al nostro sguardo interiore – e dei legami – che ancora non 
riconosciamo pienamente, ma in qualche modo avvertiamo, come presenze sotterranee – 
che in un’unica, altra parola, potremmo definire affinità visuali, poetiche, empatiche tra gli 
oggetti trovati dall’occhio prensile dell’artista. 
Per altro verso, questa pratica, pur nei risultati iconografici differenti, virati in una 
geometrizzazione che risente di un certo sguardo rivolto alle avanguardie di primo 
Novecento, per approdare all’Hard Edge e in primis a Frank Stella, emerge nelle opere 
del Dadaismo lirico, a dichiarare una rinnovata libertà e liberazione dell’uomo di trovare 
personali, incalzanti legami inconsci tra i fatti e le cose del mondo, in una flânerie creativa 
che non si pone né un punto di partenza, né un approdo definitivo. 
Vorremmo indagare sotto la coltre biancastra che protegge e abbozzola le sculture 
poetiche, incerte tra rovina e germoglio, che nelle sale attendono lo sguardo del visitatore, 
placandone con un gessoso respiro materico la sollecitazione visuale: si nascondono veri 
fiori, oggetti colorati, storie dimenticate? 
Flâneur per scelta, Morandi ci chiede di seguirlo in questo vagare, accettando le conseguenze 
di un inquieto accadere dell’opera. Davanti ai nostri occhi, dietro ai nostri occhi.



Messa in evidenza (Verde)
1980

acquerello su carta di riso
50x70 cm

Messa in evidenza (Uovo)
1980 

acquerello su carta di riso
100x70 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Messa in evidenza (Uovo)
1980 

acquerello su carta di riso
100x70 cm

Messa in evidenza (Azzurro)
1980

acquerello su carta di riso
70x100 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Formichiere Trampoliere 
1987

acquerello su carta intelaiata
150x150 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Formichiere Trampoliere 
1986

acquerello su carta intelaiata
180x130 cm

Formichiere Trampoliere 
1986

acquerello su carta intelaiata
180x130 cm

Formichiere Trampoliere 
1987

acquerello su carta intelaiata
150x150 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Terra, Aria, Acqua, Fuoco
1988

acquerello su carta preparata
100x140 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Cielo Estraneo (Rosso)
1988

acquerello su carta
185x116 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Paesaggio Allicinato
1988

acquerello su carta
160x179 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Fiori assenti
1991

olio e acquerello su carta
38x29 cm cad.

Leonesia, Puegnago del Garda





Fiori assenti
1991

olio e acquerello su carta
38x29 cm cad.

Leonesia, Puegnago del Garda





Antigrazioso in forma quadrata
2007

nastro adesivo e carta su ready-made tessile
42x42 cm

Terra, Aria, Acqua, Fuoco
1988

acquerello su tela preparata
100x140 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Andante poco mosso 
2009

tecnica mista e ready-made
50x29x24 cm

Rosa canina a cavallo
2009

tecnica mista e ready-made
96x37x13,5 cm

Prorompete rovine di Gerusalemme
2007

tecnica mista e ready-made
60x32,5x9 cm

Leonesia, Puegnago del Garda

La mia scultura non ha un carattere fisso e concluso. Questi oggetti sono 
considerati stimoli alla trasformazione dell’idea di scultura e dell’arte in generale. 
Essi dovrebbero invitare a riflettere su ciò che è la scultura e come possiamo 
estendere il concetto di scultura ai materiali invisibili utilizzati da tutti.





Age d’Or
2008-2009

smalto su ready-made
77x155,5x6,5 cm

Arazzo
2010

nastro adesivo e cera su ready-made
143x58 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Veduta della mostra 

Leonesia, Puegnago del Garda

Il concetto che sta alla base del lavoro è che l’ opera si crea a partire da 
un’iconografia esistente nella memoria dell’artista, memoria che è una porta che 
deve sempre rimanere spalancata.
Naturalmente, la porta non va vista come chiusura ma come soglia che bisogna 
superare per riflettere dialogando, in altra forma, quanto Federico Fellini avrebbe 
definito “disponibilità”, disponibilità dell’artista verso l’altro artista, dell’artista 
verso il pubblico e del pubblico verso l’artista.
E’ la volontà di dialogare/delegare rimanendo se stessi.





Africa 
2010

collage e cera su ready-made
143x115 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Piccolo gesto ludico 
2015

nastro adesivo e cera su ready-made
 16x10x3 cm

Piccolo gesto ludico 
2015

nastro adesivo e cera su ready-made
 13x35 cm

Reliquiario (S. Giuseppe) 
2000

collage e carta su ready-made
41x22x9 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





CapiTombolo 
2011

nastro adesivo e carta su ready-made
diametro 42 cm

Bersaglio di Malevič 
2010

collage e tempera su ready-made
 diametro 25 cm

Antigrazioso 
2010

collage e tempera su ready-made
diametro 25 cm

CapiTombolo 
2011

nastro adesivo e carta su ready-made
diametro 42 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Croce bianca su fondo rosso (Malevič)
2016

collage e tempera su ready-made
 10x14x3,5 cm

Piccolo gesto ludico 
2015

nastro adesivo e cera su ready-made
13x10x3,5 cm

Piccolo gesto ludico 
2015

nastro adesivo e cera su ready-made
13x10x3,5 cm

Malevič a Basilea 
2016

collage e tempera su ready-made
diametro 17 cm

Giovane donna, mentre guarda Alessandro Bonvicino 
detto il Moretto, con in mano una mia opera 

2016
grafite, cera e collage su tela

100x80 cm più cornice

Leonesia, Puegnago del Garda





Mister Tambourin men 
2015

nastro adesivo e cera su ready-made
40x40 cm

Dinamismo plastico instabile 
2005

nastro adesivo e cera su ready-made
210x90x6 cm

Leonesia, Puegnago del Garda

Quando mi trovo a riflettere su quale sia stato il concetto teorico su cui ho 
maggiormente fondato il mio percorso artistico in tutti questi anni, non posso 
non ritornare con la memoria ad una frase che introduce un capitolo di quello 
straordinario romanzo di Samuel Beckett che è Watt:
 
“Qui non c’e assolutamente nulla d’insolito, per quanto io possa vedere, eppure 
ardo dalla curiosità e dalla meraviglia”
 
Questo nuovo modo di rivolgersi al mondo con uno sguardo straniante e privo 
delle sovrastrutture che la nostra cultura ci ha imposto è stato l’unico filo rosso 
che ha attraversato i vari momenti del mio lavoro, a partire dai primi anni ottanta 
ad oggi.
Dai primi interventi “Chirurgici” sulle carte e sui fogli di quaderno in cui la “messa 
in evidenza” delle anomalie interne alla struttura era l’unico intervento artistico 
minimale, all’emergere in negativo della struttura dei fondi nelle opere della 
prima metà degli anni novanta fino al recupero degli oggetti d’uso che attraverso 
l’intervento artistico perdono il loro iniziale significato d’uso assumendo, 
nel contesto delle varie opere, una valenza estetica che prima non avevano. 
Quest’atteggiamento resta valido sia nella negazione dell’oggetto recuperato, 
che avviene attraverso la completa copertura con stucco e grafite delle opere 
tridimensionali, sia nell’accrescimento estetico dei contenitori alimentari, in 
particolare modo le scatole dei formaggi e delle composte di frutta, e delle vecchie 
cornici nelle installazioni dei “Gesti quotidiani”.





Fuoriquadro su ordinazione con Renato Ranaldi 
2017

assemblaggio
59,5x57,5 cm

Leonesia, Puegnago del Garda





Neoplasticismo barocco (per Arvo Pärt) 
2009

collage, nastro adesivo e cera su ready-made
 63x34,5x6,5 cm

Opera rubata a memoria 1 
2016

collage, tempera e cera su ready-made tessile
40x90 cm

Opera rubata a memoria 3 
2017

nastro adesivo e cera su ready-made tessile
 35x88 cm

Misura aurea Con Tomas Rajlich 
1989-2017

assemblaggio
36x73,5 cm; dittico

Leonesia, Puegnago del Garda





Quadratura del cerchio con Lucio Pozzi
2016-2017

assemblaggio
diametro 98 cm 

Galleria Milano, Milano





Giovane donna, mentre guarda Alessandro Bonvicino 
detto il Moretto, con in  mano una mia opera 

2015-2016
installazione

100x80 cm più cornice

Les Chants de la mi-mort, suggestioni metafisiche (da Savinio) 
al Cimitero Monumentale di Milano in un caldo giorno d’agosto

2015-2016
installazione

41,5x29,5 cm cad.; 25 pezzi

Galleria Milano, Milano





Les Chants de la mi-mort, suggestioni metafisiche (da Savinio) 
al Cimitero Monumentale di Milano in un caldo giorno d’agosto

2015-2016
installazione

41,5x29,5 cm cad.; 25 pezzi

Galleria Milano, Milano





Les Chants de la mi-mort, suggestioni metafisiche (da Savinio) 
al Cimitero Monumentale di Milano in un caldo giorno d’agosto

2015-2016
installazione

41,5x29,5 cm cad.; 25 pezzi

Galleria Milano, Milano





Les Chants de la mi-mort, suggestioni metafisiche (da Savinio) 
al Cimitero Monumentale di Milano in un caldo giorno d’agosto

2015-2016
installazione

41,5x29,5 cm cad.; 25 pezzi

Galleria Milano, Milano





Les Chants de la mi-mort, suggestioni metafisiche (da Savinio) 
al Cimitero Monumentale di Milano in un caldo giorno d’agosto

2015-2016
installazione

41,5x29,5 cm cad.; 25 pezzi

Galleria Milano, Milano





Songs for Stella 
2012-2013

installazione
300x500 cm

Victoria Art Center, Bucarest





Ludico Neoplastico 
2016

nastro adesivo e cera su ready-made
20x20 cm

Victoria Art Center, Bucarest





Analitico 1
2017

tempera e cera su tela
36x24 cm

Analitico 2
2017

tempera e cera su tela
36x24 cm

Victoria Art Center, Bucarest





Immagine rubata a memoria (Toti) 
2017

nastro adesivo, collage, cera e ready-made tessile su tela
30x60 cm

Victoria Art Center, Bucarest
Oggi, il vero spirito DADA non è più quello di trovare nuove forme all’espressione 
artistica ma nuove espressioni alle forme già esistenti





Manifesto per un dadaismo ludico lirico 
2015

installazione ambientale

Victoria Art Center, Bucarest





Gesto ludico
2015

nastro adesivo e cera su ready-made
13x35 cm

Tondo ludico 
2015

nastro adesivo e cera su ready-made
diametro 176,5 cm

Cartesiano
2015

nastro adesivo e cera su ready-made
 21,5x14 cm

Gesto ludico 
2015

nastro adesivo e cera su ready-made
28x12x10 cm

Capitombolo 
2010

nastro adesivo e cera su ready-made
diametro 42 cm

Victoria Art Center, Bucarest





 Il Luogo di Gauss 
2015

nastro adesivo, grafite, cera e ready-made tessile su tavola
300x300 cm

Gauss Magneti, Brescia

L’Arte può nascere solo dall’Arte, solo attraverso lo studio e la conoscenza del 
passato possiamo costruire un presente che apra al futuro.
Ogni cosa che il mondo ci mette a disposizione sia essa oggetto, immagine, 
suono o parola viene immagazzinata nella memoria. Tra la loro individuazione e 
la loro riutilizzazione può passare un tempo anche lungo, un tempo che serve ad 
assorbire l’essenza delle cose. Quindi tocca al processo analitico ricongiungere 
e ricollegare per riconsegnare al mondo la cosa con una nuova valenza e una 
nuova finalità.





Albano Morandi nasce a Salò l’8 ottobre 1958. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico, 
si diploma in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, sotto la guida di Toti 
Scialoja e di Alberto Boatto. La scelta di Scenografia, ricorda Morandi, gli ha permesso uno 
studio più articolato e più aderente alla sua idea di arte contemporanea, poiché rappresenta 
l’elemento che unisce in sé le arti: musica, pittura, teatro, letteratura. Nel 1981 il grande 
amore per il teatro, in particolare per l’opera di Samuel Beckett, lo porta a fondare il “Teatro 
dell’Evidenza” con il quale mette in scena diverse opere. Nell’evidenza è rintracciabile e 
presente il primo elemento fondamentale e costante in tutto il percorso artistico di Albano 
Morandi: il mettere in rilievo la realtà delle cose che ci circondano. L’artista ama ricordare 
una frase a lui molto cara di un romanzo di Beckett: “Qui non c’è assolutamente nulla 
d’insolito per quanto io possa vedere. Eppure ardo dalla curiosità e dalla meraviglia”. Nel 
1984 Morandi inaugura la sua prima mostra personale di acquarelli su carta, o carta di riso 
montati a parete, al Centro d’arte Santelmo a Salò dal titolo Porta delle stelle. Successive di 
qualche anno sono le serie di opere intitolate Paesaggi allicinati, chiaro omaggio all’artista 
Osvaldo Licini, e Fiori assenti. Nel 1986 partecipa alla XI Quadriennale di Roma e 
presenta per la prima volta i Formichieri Trampolieri, serie nella quale protagonista assoluto 
diventa questa creatura bianca che l’artista ritrae ora davanti, ora dall’alto, ora di fianco, 
sempre su sfondo nero. Contemporaneamente tra il 1987 ed il 1988 Albano Morandi inizia 
a creare i primi oggetti scultorei, oggetti ironici che egli chiama Disegno capitello colonna. 
Le forme astratte presenti sulla superficie della scultura non sono create in positivo ma 
sono messe in evidenza dal colore che le fa emergere dal fondo in negativo. Le diverse 
serie di opere già citate compongono la produzione artistica di Morandi sino ai primi anni 
Novanta. In questo periodo appaiono i Kamikaze che possono essere considerati ulteriore 
evoluzione dei Cieli Estranei, opere più oggettuali in riferimento ai supporti che l’artista 
predilige per questi lavori: tavoli, scatole, bancali. Nel 1994 iniziano a prendere vita le prime 
installazioni grandi con la serie Se solo potessimo cadere e nel 1996 alla XII Quadriennale 
di Roma espone Officium, una imponente installazione a parete formata da una moltitudine 
di oggetti pittorici accompagnati da sei sculture disposte in fila su un basamento. Iniziano 
così i Gesti Quotidiani come li chiama l’artista, piccoli oggetti riciclati: vecchie cornici, 
lavagnette, quaderni ritrovati, scatole vuote in legno o in cartone di qualunque forma, supporti 
che lui stesso costruisce con materiali sempre rigorosamente recuperati, e che come un 
collezionista raccoglie, conserva, e rielabora portandoli a “vita nuova”. Morandi si serve 
di questi oggetti, svuotati della propria funzione, per mostrarli allo spettatore come forme-
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sculture, ricercando spesso il semplice piacere estetico. È la possibilità per chi guarda di vedere, 
meravigliandosi, oggetti riconoscibili perché parte del quotidiano di ogni individuo ma sotto una veste 
nuova, abilmente ri-creati in composizioni, più o meno numerose, come opera d’arte. Sono opere con 
una esplicita componente lirica grazie anche alla capacità di installare queste piccole forme all’interno 
di una grande forma finale che crea forti emozioni nell’osservatore. La poliedrica capacità di continuare 
la propria ricerca artistica su più fronti ma con coerenza ed armonia è una caratteristica costante in 
Morandi. Cambiando i soggetti, gli oggetti, le tecniche, l’artista non perde mai il filo conduttore della 
sua arte, come è stato scritto, il progetto artistico di Albano Morandi è quello di usare “il mondo delle 
forme per trasfigurare il modo delle cose”. Nel 1986 e nel 1996 è invitato alla Quadriennale di Roma, 
nel 2000 vince il primo premio ex-aequo al 40° Premio Nazionale d’Arte Suzzara, nel 2007 
partecipa alla 52^ Biennale di Venezia negli eventi collaterali “JOSEPH BEUYS DIFESA DELLA 
NATURA”. Nel 2000 è ideatore e curatore della Rassegna d’Arte Contemporanea “Meccaniche della 
Meraviglia”, la più interessante rassegna d’arte contemporanea del territorio bresciano, arrivata oggi 
alla sua undicesima edizione. 
Nel 2011 è protagonista contemporaneamente di ben cinque mostre, di cui quattro a Brescia (ex 
chiesa dei SS Pietro e Marcellino della caserma Goito ed ex caserma Serafino Gnutti, Ken Damy 
Visual Art, Galleria delle Battaglie, Galleria Maurer Zilioli) e una a Milano (Spazio Temporaneo). I 
luoghi scelti come scenario sono molto differenti tra loro, così come le singole mostre sono state 
pensate in maniera differente, raccolte sotto lo stesso titolo PICTURES AT AN EXHIBITION, hanno 
dato vita ad un imponente catalogo dell’evento.
Tra il 2012 e il 2013 espone alla Galleria Maurizio Corraini di Mantova e alla libreria milanese 121+ 
Corraini, la grande installazione Song for Stella. Si tratta di una composizione formata da un centinaio 
di oggetti (soprattutto cornici e scatoline tonde) che l’artista plasma attraverso l’intervento pittorico, 
qui molto marcato e volutamente decorativo, ma anche attraverso lo studio dello spazio per l’opera. 
Le forme si posizionano sulla parete seguendo geometrie irregolari o creando simboli floreali che 
sprigionano vivacità, ritmo e armonia. Nel 2015 è uno dei protagonisti di (DIS)APPUNTI mostra 
curata da A. Zanchetta per il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone. In questo caso l’installazione 
si caratterizzata per la ricerca di un rigore geometrico nella composizione, nelle forme rettangolari 
degli oggetti/elementi, nell’utilizzo di righe verticali e orizzontali che rivestono la superficie degli stessi. 
“… come l’architetto progetta, in primo luogo, la sua costruzione in funzione delle persone che in 
essa devono essere accolte, l’artista deve costruire la sua opera affinché doni esistenza visibile al 
mondo, a ciò che la visione profana crede invisibile. Procede affinché la propria opera sia funzionale 
alla forma di pensiero da trasmettere allo spettatore. 

… L’artista non deve costruire artifici ma risvegliare nella visione comune potenzialità 
dormienti.” Questa affermazione racchiude la poetica di Morandi e sta alla base di molte 
attività intraprese dall’artista negli ultimi anni, che testimoniano la volontà di avere un “ruolo 
sociale”, di essere dentro il mondo delle cose a 360 gradi.
Da oltre quindici anni è coordinatore delle mostre realizzate dalla Provincia di Brescia in 
Palazzo Martinengo e sul territorio provinciale e per altri Enti. Inoltre è stato coordinatore 
della Civica Raccolta del Disegno di Salò, Direttore Artistico dell’Accademia di Belle Arti 
LABA di Brescia e Arte & Event Manager dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di 
Brescia. Attualmente è il Direttore Artistico della Fondazione Vittorio Leonesio/LeonesiArte, 
un’importante realtà culturale nata nel 2013 a Puegnago del Garda e che grazie alla 
presenza di Morandi ha ospitato importanti mostre di artisti sia nazionali che internazionali. 
Tra le collaborazioni teatrali e performative sono da segnalare quelle con i compositori 
Antonio Giacometti, Giancarlo Facchinetti e Francesco Pennisi; con i musicisti Tristan 
Honsinger, Gianluigi Trovesi, Luca Formentini e Walter Beltrami; con i poeti Attilio Lolini e 
Flavio Ermini, con i registi Lorenzo Vitalone, Mariano D’Ammacco e Mauro Avogadro. 
Albano Morandi vive e lavora a Raffa di Puegnago (BS).  
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