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“A pochi mesi di distanza dalla mostra allestita a Firenze (Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti, 
28 marzo – 3 maggio 2015) Lino Mannocci si ripresenta al pubblico italiano con un'antologia di 
opere centrata su due temi che hanno dominato la sua produzione pittorica dell'ultimo decennio: se 
nel museo fiorentino era stato esposto un gruppo ristretto, ma memorabile, di tele di grande 
formato, scelte per intessere un dialogo con le architetture e sculture del Saloncino delle Statue, qui 
a Bergamo, nella galleria dell'amico e sodale Arialdo Ceribelli, Mannocci torna a prediligere il 
piccolo formato che sente a lui tanto congeniale, indagando, con sottili varianti e delicati mutamenti 
di tono poetico, il tema delle nuvole aleggianti, eteree e grandiose, su cieli compressi dai margini 
del campo pittorico, eppure potenzialmente infiniti, e quello delle stanze disabitate, o abitate da 
misteriose incorporee presenze, fantasmi della mente codificati in pochi schemi fissi di grande 
espressività. 
Stanze misteriose, eppure rassicuranti, risonanti di antiche memorie, concepite come semplicissime 
scatole prospettiche che rammentano la pittura del primo Quattrocento fiorentino: un pavimento in 
scorcio, talvolta coperto di assi di legno, un lettuccio solitario, come in una stanza d'ospedale, 
nuvole leggere e morbide come fiocchi di cotone che aleggiano lentamente trovando il loro posto 
nella trafila prospettica, quasi che fossero proprio le nuvole, e non le rosse schematiche figure, ad 
abitare queste stanze. Stanze che diventano cieli, muri che diventano aria, geometrie che si 
sciolgono nel vuoto, o al contrario cieli che diventano stanze, rinserrandosi nelle maglie protettive 
della prospettiva. [...]” 
Vincenzo Farinella 
 
 
La mostra è affiancata da un catalogo con saggio di Vincenzo Farinella. 
Catalogo online e in galleria. 
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