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ottardo Ortelli (Viggiù 1938Varese 2003). Ha vissuto tra
Varese e Milano dove è stato
titolare di cattedra di Pittura all'Accademia di Brera dal 1962. Protagonista
di una lunga e selezionata carriera
espositiva. Si ricordano le mostre personali al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano nel 1984, alla Casa
del Machiavelli San Casciano Val di
Pesa 1985, ai Musei di Villa Mirabello
a Varese, 1986, le antologiche a Palazzo Forti, Verona 1993, all'Ikeda Public Museum of Art, Nagano, Japan
1994 e al Museo della Permanente a
Milano, 1995. Ha partecipato alla
Biennale di Venezia nel '72, '82, '86
alle Quadriennali di Roma e a mostre
di tendenza come Empirica (Rimini
1975), Cronaca (Modena, 1976) Marta&Maria (Firenze, Ferrara 1977) Disseminazione (Varese, 1978). Dal Colore al colore (Milano 98). Al 1998 risale la sua ultima personale presso la
GHIGGINI 1822 di Varese, dove ha
inoltre partecipato alla collettiva “Testimoni” nel 2003. Giorgio Cortenova
ha scritto di lui “Una pittura che si fa
ambiente e ci avvolge per porci di
fronte alla propria interiorità. quella
zona che sta tra il pensiero che l'ha
concepita e la fisicità che l'ha resa
percepibile. Interiorità di una pittura
che che ci porta non solo a vederla,
ma a pensarla”. Ortelli è stato ideatore con Emilio Ghiggini del Premio
GhigginiArte giovani, concorso dedicato a talentuosi artisti emergenti, che
ha avuto la sua prima edizione nel
2001 presso la GHIGGINI. Critico
d'arte, assessore alla cultura del Comune di Varese, curatore ed instancabile promotore culturale, promosse la
realizzazione del Premio Letterario
Piero Chiara e grazie al suo impegno
a Viggiù è sorto il Museo dedicato allo
scultore Enrico Butti, di cui Ortelli è
stato il direttore dal 1977 al 1995.

* IL SITO DELL'ARTISTA *

Senza titolo
olio su tela, 50x80 cm

Senza titolo
olio su tela, 50x70 cm
Opere esposte in occasione della mostra
“Da colore a colore” progetto a cura di Claudio Cerritelli
una manifestazione dell'evento “Attraverso le soglie del colore”
curato dall'Associazione Amici di Piero Chiara
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