
FANTASIA

Un emozionante viaggio nel mondo 
della creatività con i lavori 

di

Giovanni Albertini

IN GIOCO

“Tutti i bambini sono degli artisti nati;
il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi”

Pablo Picasso

 La mostra “Il Gioco incontra l’Arte” ci offre la rara 
opportunità di tornare nella magica dimensione di cui 
parla il grande Maestro del Novecento: tornare bambini, 
riscoprire cioè lo stupore e la meraviglia nel quotidiano. 
Giovanni Albertini, artista eclettico del lago d’Orta ha 
qui dimostrato la sua enorme capacità creativa, la sua 
maestria nell’uso del colore e la sua abilità manuale.

Ogni oggetto esposto è frutto di un grande lavoro di 
fantasia e di progettazione e tutti sono pezzi unici.
L’intera collezione acquista ancora più valore quando si 
scopre che la maggior parte del lavori esposti sono nati 
come regali per i quattro nipoti dell’autore. Giovanni 
Albertini ha donato loro dei magnifici giocattoli, ma 
soprattutto… uno sguardo poetico oltre l’apparenza 
delle cose.

Oggi questo dono è offerto anche a noi!
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GIOVANNI ALBER TINI
Nato a Gravellona Toce nel 1942, 
Giovanni Albertini vive a Omegna 

con la sua famiglia.
Grande appassionato di pittura, 

ha fin dagli anni 70 realizzato 
moltissime opere, solo in piccola 

parte esibite al pubblico in 
occasione di alcune mostre. 

Lo contraddistingue anche una 
vera passione per l’antiquariato, 

al quale si dedica con competenze 
acquisite nell’arte del restauro.

Dotato di fantasia vivacissima, di 
intuito e di talento, sa cogliere da 
sempre assonanze misteriose e 
inaspettate anche tra situazioni, 
soggetti e cose tra loro distanti e 

apparentemente inconcil iabil i .

Nel corso degli anni rappresenta 
tali connessioni segrete sia in 
forme pittoriche fantasiose di 

grande forza espressiva, sia nei 
giocattoli, sia nelle rappresenta-

zioni-installazioni di notevole 
sapienza compositiva e 

di grande incanto.

Le sue opere sono avvolte in una 
sorta di atmosfera magica che 
sembra alimentata anche dalla 
sfavil lante ricchezza dei colori.

Gli oggetti e i giochi emanano una 
indefinita, ma ben percepibile, 

energia evocativa che li trasforma 
sorprendentemente in frammenti 
emblematici di realtà universali da 

cui i l pensiero prende le vie 
della fantasia.


