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Velasco . Marzamemi . 2002 . acquarello e inchiostro su carta . 22x30 cm 
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Brescia. Roma: in un doppio appuntamento Velasco 
 presenta il suo nuovo lavoro, 70 opere su carta 

 
 
 

“Massimamente disegnatore” secondo una definizione di Giovanni Testori, 
Velasco presenta per MIXtura 70 lavori inediti su carta. 
Molto più che disegni per questo doppio appuntamento (Brescia-Roma) dove 
Velasco conferma la sua poetica oltreché il suo modo di fare arte, teso verso una 
resa dell’immagine “così intensa e così semplice, anche così romantica”. 
 
MIXtura, non solo come mescolanza di tecniche (matita, carboncino, acquarello, 
tempera e olio, sempre su carta) ma soprattutto una mixtura di temi: sono paesaggi 
di Sicilia, di Liguria, di Ostia antica e di lago, scorci partenopei, sono figure e animali, 
sono molto spesso pretesti per composizioni emozionanti in cui la realtà è comunque 
occasione. 
 
L’artista, da sempre impegnato su più fronti, dalla pittura tradizionale, al disegno, 
all’incisione, ha scelto di dividere questo suo lavoro in due gallerie caratterizzate da 
una particolare attenzione proprio nei confronti delle opere su carta. 
 
catalogo Charta  
con testi di Franco Battiato 
e Alessandro Riva 
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29 aprile . 20 giugno 2003 
Galleria dell’Incisione . 4, via Bezzecca . 25128 . Brescia 
tutti i giorni dalle 17 alle 20 
chiuso il lunedì 
e per appuntamento: 030 . 30 46 90 
 
4 maggio . 23 giugno 2003 
Studio Andrea Gobbi . 33a, via dei Lucani . 00185 . Roma 
mart-ven dalle 16 alle 19 
chiuso il lunedì 
e per appuntamento: 06 . 44 340 151 
 
ingresso gratuito 
 
per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 
Adelaide L. Corbetta 
ph. 339 . 84 50 655  
adicorbetta@tin.it 

 



VELASCO 
biografia 

esposizioni 
 
 

Velasco, figlio del pittore Giancarlo Vitali, è nato a Bellano sul Lago di Como nel 1960. Inizia 
la sua attività da autodidatta alla fine degli anni Settanta, lavorando con la grafica, il 
disegno e la pittura. Nel 1983 vince il Premio San Fedele Incisioni Giovani e l’anno dopo 
Giovanni Testori lo invita alla Rotonda della Besana di Milano per la mostra Artisti e Scrittori. 
Nel 1986 la Compagnia del Disegno di Milano gli dedica la sua prima personale di pittura 
curata da Vittorio Sgarbi. 
Nel 1987 espone alla Galleria Altair Nuova di Lecco e Marco Vallora organizza una sua 
personale alla Galleria La Sanseverina di Parma e nel 1989, in una personale curata da 
Marco Goldin, espone alla Galleria d’Arte Moderna di Conegliano e alla Galleria dello Scudo 
di Verona. 
 
Del 1987 è la tragedia naturale che sconvolge la Valtellina e questo diviene il tema per una 
serie di opere pittoriche presentate da Velasco a Palazzo Sertoli di Sondrio, in una mostra 
del 1990 curata da Roberto Tassi. 
Nel 1991 è alla Galleria Davico di Torino e a Conegliano con Paesaggi Italiani, esposizione 
poi riproposta a Sciacca nell’ex Convento di San Francesco ed è invitato, nello stesso anno, 
alla collettiva Ritratto al Castello Estense di Mesola e al Castello Svevo di Bari, segno di 
riconoscimento per un’attività ritrattistica proseguita negli anni. 
Dal 1993 al 1994 due mostre dedicate alla natura e due lavori editoriali: Dilaghée con lo 
scrittore Andrea Vitali e il Dio del Roserio di Giovanni Testori, in questi, come in Vedere le 
facce con testi di Vallora e Voltolini (Zanussi-Rex, 1997), è raccolto il lavoro su carta, parte 
importante della sua ricerca artistica. 
Nel 1996 è tra i vincitori del Premio Michetti e viene invitato a Pitture presso la Casa dei 
Carraresi; nel 1997 la Galleria Forni di Bologna gli dedica la personale Viaggio, presentata da 
Enzo Fabiani. 
Alla fine degli anni novanta, oltre alla presenza con il gruppo Officina Milanese, proposto da 
Alessandro Riva, Velasco partecipa a diverse collettive in Italia e all’estero. 
 
Nel 2000 proseguono importanti collaborazioni, oltre agli stand personali ad Arte Fiera di 
Bologna e al Miart di Milano con la Galleria Forni e la Galleria Antonia Jannone di Milano, 
Velasco è presente a rassegne estere come il Salon de Mars a Ginevra e all’Artexpo di 
Barcellona. 
Con Forni e Jannone allestisce Isolitune, mostra personale presentata dal fotografo 
Ferdinando Scianna (catalogo Charta) e dedicata a figure e paesaggi di Sicilia. 
Del 2001, presso la Galleria Gabbiano di Roma, è la personale curata da Marco Di Capua 
mentre, tra il 2001 e il 2002, proseguono le partecipazioni a collettive tra cui Alberi e Ritratti 
presso la Galleria dell’Incisione di Brescia e la pubblicazione di Fotogrammi, racconti di Pino 
Corrias con incisioni di Velasco. 
Coerente con l’ispirazione per la terra e il mare del Sud, Velasco ritorna alla passione per il 
Mediterraneo nel lavoro editoriale per i tipi Zanussi/REX con venti quadri di vele e nella 
decorazione musiva della piscina ad Anacapri, presso l’Hotel Capri Palace (2003). 
Con 70 lavori su carta nasce MIXtura, mostra personale divisa tra la Galleria dell’Incisione e  
lo Studio Andrea Gobbi di Roma, ennesima prova di quanto Velasco si muova tra 
mescolanze di temi e tecniche pur rimanendo sempre fedele alla propria poetica. 
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per 
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Nata nel 1972 come filiale dell’omonima galleria di Milano diretta da Elio Palmisano, 
la Galleria dell’Incisione, diretta da Chiara Padova Fasser, si è mossa organizzando 
principalmente mostre di incisioni e disegni europei dell’inizio del secolo, con una 
predilezione per l’area austriaca, cecoslovacca e tedesca. 

Parallelamente ha proposto autori contemporanei, alcuni dei quali già noti, altri 
«scoperti», e ne ha generalmente seguito e riproposto lo svolgersi del lavoro.  

Il primo anno di attività è esemplificativo della linea e della frequenza espositiva: 
Oskar Kokoschka, Max Klinger, Otto Dix, Avanguardia Ungherese, George Grosz e, 
contemporanei, Gianfranco Ferroni e Zivko Djak.  

La mostra sull’avanguardia ungherese (1973) è la prima organizzata in 
collaborazione con la Galleria del Levante di Milano diretta da Emilio Bertonati. 
Dall’incontro con questo gallerista illuminato nascono molte delle mostre che 
seguiranno, alcune delle quali inedite per la città e di importanza internazionale. 

Rudolf Schlichter nel ‘75, Christoff Voll e Maestri del Simbolismo nel ‘76, Ludwig 
Meidner e Aspetti della Nuova Oggettività nel ‘77, Genova fra simbolismo e 
futurismo nel ‘79, Alberto Martini e Aspetti della Secessione di Dresda nell’80. 

Nel 1979 la galleria si stacca dalla milanese perché Palmisano cambia attività. 

Dagli inizi degli anni Ottanta la xilografia giapponese, una delle fonti ispiratrici degli 
artisti delle secessioni europee, diventa a sua volta oggetto di mostre monografiche 
e collettive inedite per Brescia (Hiroshige e Kunisada, Surimono, Yoshitoshi, 
Immagini del mondo fluttuante, Hokusai: le cento vedute del Fuji). 

Dei contemporanei che hanno esposto all’Incisione ve ne sono alcuni che la galleria 
ha tenuto a battesimo: Giuseppe Bergomi; Diego Saiani; Giorgio Tonelli. Due sole le 
mostre di fotografia: Bestie di Ferdinando Scianna e Cane quotidiano di Andrea 
Micheli.  
 

 
Galleria dell’Incisione 
 
4, via Bezzecca 
25128 . Brescia 
ph: 030 30 46 90 
fax: 030 38 04 90 
www.incisione.com 
galleria@incisione.com 
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Lo studio si trova in un quartiere storico di Roma (San Lorenzo), non si tratta di una 
vera e propria galleria, poiché è qui, nello studio - abitazione, che ogni giorno 
Andrea dà forma alle proprie idee e progetti ed accoglie le numerose persone che 
qui si recano per avere consigli sull'arredo e sugli oggetti da lui interpretati. Consigli 
che si concretizzano in un’armoniosa linea decorativa capace di dare alla casa 
l'impronta delle proprie emozioni. 

Capita spesso ai visitatori dello studio, di trovare giovani artisti con i quali 
condividere esperienze intorno ad una tazza di tè. L'atelier è per sua natura il luogo 
dove sperimentare, presentare, confrontarsi e collaborare dando vita ad un 
ambiente creativo ideale, ed è proprio questo lo spirito con il quale Andrea ha deciso 
di cominciare a dare spazio ai numerosi lavori degli artisti di talento che frequentano 
il luogo.  

L'intenzione di questa serie di Mostre è quella di dare agli artisti la possibilità di 
esporre i propri lavori in uno spazio che non presenti alcun tipo di condizionamento, 
al contrario, che offra la massima libertà per ciò che riguarda la propria scelta 
espressiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio Andrea Gobbi 
 
33a, via dei Lucani 
00185 . Roma 
ph . fax: 06 44 340 151 
www.andreagobbi.com 
andreagobbi@tiscalinet.it  
 
 
 
 
 

 


