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FLORIANO BODINI. “RITORNO A CARRARA / SCULTURE E GRAFICHE” 

Milano, 8 maggio 2012 – Le opere di Floriano Bodini, il grande scultore italiano, 
tornano a Carrara. La città toscana apre le porte, in occasione della seconda edizione 
della Carrara Marble Week, a quello che si può definire un nuovo approccio all’arte del 
maestro, che passa attraverso inedite forme espressive. Non più solo sculture, ma 
anche grafiche. Ciò che sorprende maggiormente è la straordinaria contemporaneità 
delle circa venti opere esposte. 

La mostra, ideata e realizzata da Art of Show, si terrà presso il Teatro Animosi di 
piazza Battisti, a Carrara, dal 23 maggio al 30 giugno 2012.  

Sino ad ora, la figura di Floriano Bodini è stata indissolubilmente legata al mondo della 
scultura, nonostante egli si avvia alla ricerca grafica già durante gli anni dell’Accademia. 
Nello specifico, la tecnica che utilizza fino al 1963 è l’incisione, con l’acqua forte e con 
l’acqua tinta. Dal 1964 amplia ancor più gli orizzonti, iniziando a sperimentare la 
tecnica della litografia, con cui meglio riesce ad esprime le nuove modalità creative ed 
in particolare a tradurre in opera grafica i disegni anatomici che sono serviti da 
supporto alla nuova estetica scultorea.  

Nell’ottica di offrire un nuovo punto di osservazione circa il lavoro di Bodini, due sono 
quindi i percorsi offerti: un piccolo scorcio su alcune delle principali sculture del 
maestro e una vasta selezione di grafiche e litografie, molte delle quali in prima 
visione assoluta. Tre le sculture: le due versioni del “Pontefice”, in marmo bianco e 
nero, del 1974, e “Paola”, dell’anno successivo. Tra le molte grafiche selezionate 
spiccano invece il celebre “Monumento al cavatore” degli Anni Novanta, “I lupi” del 
1971, “Anatomia di un Pontefice” del 1964 e i numerosi studi sulle colombe. 

Quello di Floriano Bodini risulta essere un grande ritorno a Carrara. Accolto con 
orizzonti ampliati. 
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FLORIANO BODINI, BIOGRAFIA 

Floriano Bodini nasce a Gemonio, provincia di Varese, nel 1933. Concluso il Liceo Artistico, frequenta 
l'Accademia di Brera. Suo maestro è Francesco Messina e da quelle aule esce un dialogo, senza pausa, 
di reciproca stima e amicizia. La prima mostra personale è del 1958 a Gallarate: galleria Amici delle Arti, 
con la presentazione di Giuseppe Guerreschi, alta figura, fondamentale nella formazione di Bodini. Nel 
1964, edizioni Quaderni di Imago, esce la prima monografia dedicata a Bodini, a firma di Luciano 
Bianciardi e Duilio Morosini. Nel 1968, a Milano, la Galleria Gian Ferrari dedica una mostra all'opera 
"ritratto di un Papa" conservata oggi nei Musei Vaticani. Nel 1973 Mario De Micheli firma il volume 
"Ritratto di un Papa". Ed Enzo Fabiani pubblica "Un diario spietato", catalogo generale dell'opera grafica 
di Bodini. Negli anni '50 con Guerreschi, Vaglieri, Romagnoni, Ceretti, Ferroni e Banchieri anima e vive il 
gruppo milanese di giovani artisti definito "Realismo esistenziale". L'interesse per l'insegnamento lo 
conduce a un impegno e a una carriera, senza sosta. Dapprima al Liceo Artistico, poi all'Accademia di 
Brera con cattedra di Tecnologia del marmo, nel 1978 all'Accademia di Carrara con la Cattedra di 
scultura, poi Direttore sino al 1987 della stessa Accademia, e infine nel 1991 Presidente. Lascia 
l'insegnamento a Carrara per assumere la cattedra di Scultura al Politecnico di Architettura di Darmstadt 
dal 1987 al 1998. A partire dal 1970, Bodini si confronta con il marmo, materiale che diventa sempre più 
frequente nel suo lavoro e nelle realizzazioni monumentali. Realizza in marmo il monumento a Virgilio, 
per la città di Brindisi, nel 1985; la "Fonte di Sant'Agostino", per Casciago (Varese), nel 1986; "Paolo VI" 
per il Duomo di Milano, nel 1989; il ritratto del "Cardinal Ferrari" per il Duomo di Parma, 1994; l'altare 
maggiore del Duomo di Varese, 1991; il complesso dell'Altare Maggiore del Santuario della Santa Casa 
di Loreto, 1994; il "Monumento ai caduti del lavoro" per la città di Carrara, 1995; l'Altare Maggiore del 
Santuario" dell'Addolorata di Rho, 1995; l'Altare, l'Ambone e la sede delle Grotte Vaticane, 1999; la 
statua di "Santa Brigida di Svezia" per la Basilca di San Pietro in Vaticano; la Porta bronzea per il 
Laterano, 2000. In bronzo realizza il "Monumento a Paolo VI" per il sacro Monte di Varese, 1986; il "Volo 
di colombe" nel 1997 per la nuova sede AGIP di San Donato Milanese; il monumento a "I sette di 
Gottinga" per la città di Hannover, 1998; il monumento "A Stradivari" per la città di Cremona, 1999, oltre 
a numerose sculture conservate nei musei italiani e internazionali. Partecipa sin dagli esordi a mostre 
pubbliche di grande rilievo, a Milano, Roma, New York, Pittsburgh, Amburgo, Lisbona, Madrid, Colonia, 
Hannover, Buenos Aires, Berlino, Bonn, Anversa, Darmstadt. Nel 1962 è invitato alla XXXI Biennale 
Internazionale d'Arte di Venezia ed espone sette opere. Partecipa ancora su invito alla Biennale del 1982. 
Partecipa alla IX Quadriennale di Roma nel 1965 e nuovamente nel 1972, alla X edizione. Negli anni '90 
viene nominato Consigliere. E' insignito nel 1977 del Premio Presidente della Repubblica per la Scultura 
dall'Accademia di San Luca. Nel 1979 gli viene conferito il Premio Bolaffi. Nel 1997 gli è attribuito il 
Premio per la Scultura Michelangelo Buonarroti; nel 1998 la città di Suzzara, in occasione del II Premio 
"Dino Villani" gli dedica il premio alla carriera. Nello stesso anno è Maestro del Palio della città di Asti. 
L'8 maggio 1999 viene inaugurato il Museo Civico Floriano Bodini a Gemonio (www.museobodini.it). Nel 
2000 gli viene attribuito il premio "Lumen Claro" del Lions Club di Varese-Prealpi e nel 2001 la città di 
Carrara gli conferisce la cittadinanza onoraria. Nel 2002 la Civica Galleria d'Arte Contemporanea di 
Lissone gli dedica una mostra personale e, nello stesso anno, nell'ambito dell'XI biennale Internazionale 
di Scultura di Carrara, gli viene dedicata una mostra antologica. Nel 2003 gli viene conferito il premio 
"Capri-San Michele" per la scultura, e nel novembre del 2004 il premio "Circolo degli Artisti" di Varese. 
Muore a Milano il 2 Luglio 2005, alla vigilia dell'inaugurazione al Museo Bodini della mostra "Il realismo 
esistenziale 1954-1964". Il 2 Novembre 2007, Milano gli conferisce l'onore del Famedio al Cimitero 
Monumentale quale cittadino che è entrato a fare parte della storia della città. 



COMUNICATO STAMPA 
 

___ 
 
mostrabodini@gmail.com 
347 4516674 

 

ART OF SHOW, PRODUCER 

ART OF SHOW (www.artofshow.it) è una piattaforma multimediale che ospiterà aziende straordinarie. Si 
tratta di un portale che metterà a sistema una moltitudine di realtà imprenditoriali, designers, creativi e 
artigiani, al fine di creare un network funzionale alla realizzazione dei loro business all'interno del mondo 
del visual. Il progetto nasce da unʼidea di Simonetta Simonelli, visual dalla creatività multiforme, eclettica 
e visionaria con, alle spalle, trentʼanni di attività in questo settore. Alcuni tra i percorsi che verranno 
intrapresi da Art of Show sono quello culturale e di visual marketing. Art of Show partecipa alla Carrara 
Marble Week ideando e realizzando gli allestimenti di prestigiosi appuntamenti legati al mondo del design 
e dell'arte. 

 


