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Un grande omaggio all’artista e amico Lino Mannocci, la mostra che si inaugurerà sabato 26 
marzo 2022 alla Galleria Ceribelli. Un percorso espositivo che prende il via da uno dei 
soggetti preferiti e più studiati da Mannocci: le nuvole. 
 
Come scrive il figlio, Pico Mannocci, al principio del suo testo pubblicato in catalogo, “la 
nuvola è la rappresentazione più coerente e identificabile nel lavoro di mio padre.” 
Lino Mannocci nasce a Viareggio nel 1945, si trasferisce giovanissimo a Londra per studiare 
arte e resterà in UK per il resto della sua vita ma da 1976 trascorreva ogni esteta in Italia, a 
Montigiano, borgo situato tra Lucca e Viareggio. Sarà proprio questo luogo, come ci dice 
Nadia Marchioni, storica dell’arte e amica di Lino, nel suo testo in catalogo, “l’origine delle 
sue nuvole dipinte, della quale, fra le infinite parole, non abbiamo mai parlato, è certo da 
ricercare nella solitaria, estatica osservazione del paesaggio dallo studio di Montigiano, 
vegliato dalle montagne dal profilo di diamante, con il caratteristico colore azzurro della 
pietra di marmo, che sembra tingersi di mare all’ora del tramonto.” 
 
La mostra vedrà esposte sessanta opere, dalla fine degli anni 90 fino ad arrivare agli 
ultimissimi lavori del 2020, su cui continuerà a tornare, nonostante la malattia che lo porterà 
alla morte il 31 marzo 2021, come se fossero l’unico mezzo a disposizione che gli permettesse 
di allontanarsi dalla vita terrena che stava vivendo, aria per la sua mente e la sua anima, 
profondamente riflessiva e filosofica.  
 
Il catalogo con testi di Arialdo Ceribelli, Pico Mannocci, Luke Elwes, Vincenzo Farinella e 
Nadia Marchioni sarà disponibile in galleria. 
 
 
 
 
 

Galleria Ceribelli - Via San Tomaso 86 - 24121 Bergamo tel. e fax +39 035 231332 
orario 10.00-12.30 - 16.00-19.30 Chiuso domenica e lunedì 

www.galleriaceribelli.com - info@galleriaceribelli.com 


