A

ntonio Pedretti è nato nel
1950. Ha esordito in mostra
a Varese, a sedici anni,
ancor prima di completare gli studi a
Milano alla Scuola d’Arte del
Castello Sforzesco. Dopo aver partecipato ad alcune collettive, fra le
quali il Premio Nazionale Varese
Arte. Nel 1970 una seconda
personale presso Ghiggini con alcuni nudi e una serie di paesaggi dedicati alla Sicilia. Due anni dopo espone alla Galerie L'Angle Aigu di Bruxelles. Successivamente inizia per
l'artista un periodo di riflessione in
cui rivede le esperienze artistiche finora vissute e le rimette in discussione. I primi risultati di questa fase
di sperimentazione sono una serie
di paesaggi immaginari fissati in atmosfere sospese percorse di vivida
luce. Dipinge queste immagini informali su fogli di pvc o di plexiglass e
le rinchiude all'interno degli stessi
stratificando i materiali. A partire
dalla metà degli anni '80 ritorna in
una certa misura a quel senso della
natura delle origini, a liriche evocazioni paesistiche memori però della
gestualità informale. Collaborerà più
volte con Ghiggini; oltre alla prima
esposizione del 1970, nel 1986
presenta una serie di oli, disegni e
strutture a cui segue la personale
del 1991 e la collettiva del 1995 con
la Compagnia degli Artisti. Nel 1998,
con Carlo Meazza, allestisce la
mostra Vivere il lago. Tornerà nel
2004 con una personale presentata
da Luigi Piatti e intitolata Dedicata
a.... La più recente mostra presso la
Ghiggini si tiene nei mesi di Giugno
e Luglio del 2007 ed è intitolata Pedretti & Ghiggini, dai cassetti segreti. Nell'anno 2011 si segnala la sua
partecipazione alla 54° Biennale
Internazionale di Venezia. E' del
2014 il progetto organizzato in galleria Ghiggini: PEDRETTI & AELLE,
una mostra a favore dell'Associazione Anticoagulati Lombardi. Nel
2018 invece l'artista torna in galleria
per presentare opere scelte di grandi dimensioni dal forte impatto visivo
ed emotivo.
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