Frigerio Giancarlo
Pittore

In copertina, "Il dubbio" - - olio su tela - cm 50x70

Giancarlo Frigerio vive a Montello (Bergamo) pittore autodidatta, le sue opere sono caratterizzate da
un'incredibile interpretazione della realtà dove si evincono particolarità della natura, costruzioni
architettoniche, tradizioni e culture universali. L’artista descrive la vita di persone comuni, narra
abitudini, azioni istantanee che raccontano momenti esistenziali, coglie aspetti nascosti delle città,
indaga nei suoi elementi apparentemente marginali descrivendo povertà e situazioni difficili che
donano tristezza e speranza allo sguardo delle figure rappresentate.
Frigerio compie frequenti viaggi all’estero, particolarmente in India, terra che diventa principale
ispirazione per l'artista che con maestria tecnica e disegnativa realizza dipinti dalle realtà ambientali e
umane dei luoghi visitati.
Artista preciso nei dettagli fisionomici e negli sguardi profondi, le sue opere fanno il giro del mondo
trovando riscontri e riconoscimenti importanti, fanno parte di collezioni private. Le opere sono
recensite su riviste e cataloghi d’arte, figurano in numerose collezioni private.
Espone le sue opere in Italia e all’estero, ricordiamo le esposizioni a New York e ad Atlanta.
Guarda il video delle opere di Giancarlo Frigerio
"Il balcone"

olio su tela - cm 100x70
"La spesa"

olio su tela - cm 70x100
Hanno scritto dell'artista Giancarlo Frigerio: V. Cracas - S. Perdicaro - L'ELITE - Archivio
Monografico dell'Arte Italiana.

"Il sari giallo"

olio su tela - cm 150x100
________________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
GIANCARLO FRIGERIO
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA
Giancarlo Frigerio nel suo percorso pittorico si caratterizza per uno specifico linguaggio artistico
tradizionale, la sua componente principale privilegia la solidità dell’impianto formale attraverso la
vivacità di una tavolozza cromatica e luminosa dove si evidenziano sguardi profondi di un’umanità
universale. In ogni opera, realizzata dall’artista, prevale un respiro leggero di libertà che fa lievitare
l’immagine rendendola palpitante e viva. Giancarlo Frigerio coglie il senso del mondo, ogni immagine
diventa riflesso di attimi fuggenti, di emozionalità, la figura diventa forma di conoscenza intuitiva che
porta l’osservatore ad un’elevazione dello spirito.
Frigerio incarna realtà differenti di culture diverse, tradizioni, costumi e habitat lontani da un
progresso in evoluzione, l’artista immortala attimi precisi di situazioni speciali che riscaldano i cuori.
Una descrizione di povertà conduce ad una riflessione esistenziale che si identifica attraverso il bello
che diviene attributo della visione.
Giancarlo Frigerio, attraverso pennellate leggere, colori solari e contrastanti che si fondono in una
melodia universale, coglie aspetti diversi di mitologie e credenze che tengono alto lo spirito dell’uomo,
una pittura che diventa prova interiore dove la composizione delle figure risulta armonica ed
equilibrata. Sguardi profondi esprimono sensazioni, pensieri felici o tristi conquistano gli occhi delle
figure rappresentate.
Frigerio, da attento osservatore, racconta il mondo, ciò che ha visto e che ha vissuto, la sua pittura
diventa narrazione di mondi lontani, descrizione di dimensioni mistiche e spirituali creano emozioni
estetiche e veritiere.
L’artista descrive la natura attraverso dettagli preziosi, abitazioni, casolari ed attività sociali che
provocano attente riflessioni se paragonate al nostro progresso. Attraverso l’arte pittorica Giancarlo
Frigerio distrugge concezioni e preconcetti, abbatte l’esaurimento della morte innalzando la qualità
della vita e dello spirito. Una pittura interessante dalle forti suggestioni conquista inevitabilmente il
mondo dell’arte contemporanea, grazie alla maestria tecnica e coloristica di Giancarlo Frigerio.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - Settembre 2016
________________________________________________________________________________________
ANTOLOGIA CRITICA
"Giancarlo Frigerio esplicita nelle sue opere una ricerca ricca di risvolti umani e sociologici,
sviluppando tematiche esistenziali ed ambientali interessanti e coinvolgenti. La sua analisi privilegia
figure e situazioni lontane (per noi) nello spazio dei loro accadimenti, come l'India esotica e misteriosa,
tessendo un racconto vivace, articolato, bilanciando cronaca, dramma e colore locale. Egli ha il merito

di indagare senza preoccupazioni documentaristiche, ma con sensibilità e rispetto, percependo umori,
luci, colori che consegna con fresca luminosità ai dipinti.
... Una pittura ... che è soprattutto un viaggio dentro i misteri dell'animo, alla ricerca di valori spirituali
negli ambienti e nei soggetti incontrati. Le sue opere mostrano armonia di colori e forme, in un tessuto
pittorico di forte vitalità, capace di accogliere le vibrazioni dell'impatto emozionale che asseconda
l'ispirazione."
V. Cracas
"Le brocche gialle"

olio su tela - cm 80x120
"L'idea del viaggio, nella consuetudine delle società più abbienti,è spesso associata oggi a quella di
divertimento, diventando per molti distacco momentaneo dalla routine quotidiana per recuperare le
energie profuse nel lavoro. Quest'idea era invece un tempo, quasi esclusivamente, sinonimo di
conoscenza diretta di luoghi, ambienti, culture, società ... da raccontare, descrivere, far rivivere in
pagine narrative, dando un contributo all'ampliamento degli orizzonti culturali. E' questo anche il caso
di artisti come Giancarlo Frigerio, che da tanti anni segue un suo percorso espressivo ispirato da
esperienze di viaggio, che lo pongono a diretto contatto con la realtà estranee alla nostra mentalità,
osservate in lontane contrade, nel cuore dei subcontinente indiano pulsante di vita. Attraverso le sue
pagine pittoriche egli ci racconta un'India dai mille volti, che esprime spiritualità e doti umane
eccezionali pur in contesti socio/economici gravati da tanti disagi, ci mostra un'umanità dignitosa e
paziente, che sa accettare difficoltà e sconfitte nel nome di una filosofia di vita incarnata nella
quotidianità.
L'occhio dell'artista ne coglie i diversi aspetti con sensibilità estrema, lasciandosi ammaliare nel
contempo da talune caratteristiche che divengono imprescindibili per un pittore: le luci i colori le
atmosfere, le peculiarità etniche, la gestualità, le espressioni i costumi tradizionali ...
Movimentati ritmi nella coralità delle scene colte dal vivo, vibranti accordi e contrasti cromatici
nell'abbagliante luminosità di certi scorci urbani e paesaggistici sono elementi di spicco nello stile
pittorico di Frigerio che si sofferma a descrivere luoghi, figure tipiche, momenti di vita quotidiana,
scene urbane, dandoci una panoramica significativa di una società complessa e per certi aspetti
misteriosa. Una società che è difficile decifrare nel limitato tempo di un viaggio, della quale Frigerio ha
una buona conoscenza grazie all'esperienza che ha maturato in tanti anni, e che emerge dalla
straordinaria ricchezza delle sue immagini, che si snodano nelle opere con mirabile vitalità ritmica e
cromatica, in composizioni equilibrate attentamente nel dettato segnico e nell'alternarsi sapiente di
tonalità e atmosfere."
S. Perdicaro

"Sick"

olio su tela
"Nei dipinti di Giancarlo Frigerio risaltano con sorprendente vivacità il colore locale, le caratteristiche
etniche, le situazioni (drammatiche e non) di vita quotidiana, che vanno a formare uno spettacolo
completo di culture lontane ed affascinanti. L'artista ne rappresenta motivi e valori con cui ciascuno,
metaforicamente, può relazionarsi. La sua pittura è densa di sfavillanti cromie, di sapienti impasti
tonali o di raffinati rapporti timbrici, intessuti in una figurazione limpida, piena di fascino ee di liriche
suggestioni."
L'elite
"Slum in India"

olio su tela - cm 150x100
Descrizione dell'opera "Il viaggio":
"... Nell'opera "il viaggio" due madri si incamminano decise verso uno spiraglio di luce ed
accompagnano teneramente i loro figli verso il domani. ..."
V. Cracas
"Il viaggio"

olio su tela - cm 70x100
Le opere di Giancarlo Frigerio conquistano il pubblico di amatori e collezionisti, le sue opere sono
esposte in diverse città italiane e straniere, ricevono riconoscimenti, consensi ed apprezzamenti dalla
critica, dalla stampa e dai numerosi visitatori italiani e stenaieri. Sue opere sono pubblicate su annuari
d'arte tra cui L'ELITE, riviste e monografie, fanno parte di collezioni private in Italia e all'estero.
Mostre, anno 2016:
- L'artista Giancarlo Frigerio espone una sua opera alla mostra d'arte Art Venice, presso il Palazzo
Albrizzi, Capello-Canareggio (Venezia), organizzata dal centro accademico Maison d'Art, Premio
nazionale San Marco città di Venezia, presentazione critica di Carla d'Aquino Mineo, consulente
internazionale Arch. Walter Cocchio, 30 settembre-20 novembre 2016.
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"Un'afosa estate italiana"

olio su tela - cm 90x90

Fra le mostre più importanti si citano:
- personali a Bergamo (1995/97, Circolo Artistico Bergamasco).
- Lissone (Monza e della Brianza) (1996 Palazzo del Mobile).
- Castellanza (Varese) (1997 Arredo Casa 10).
- Camogli (Genova) (1999 Cenobio dei Dogi).
- Sanremo (La Fenice).
- Roma (Istituto d’Arte Indiana).
- nel 2001, presso lo Studio Arte Due di Venezia e a Bassano del Grappa (Vicenza) nel 2002.
Mostre collettive presso il Circolo Artistico Bergamasco nel 1996/97/98.
- La Galleria Modigliani di Milano nel 1997.
rassegne Art Buyers Caravan 1996 di Atlanta (Stati Uniti d'America).
- Javits Convention Center di New York (Stati Uniti d'America).
- Cernobbio (Como).
"Lo smalto"

olio su tela - cm 70x100
Pubblicazioni sull'Elite:

Tutte le opere dell'artista Giancarlo Frigerio catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun
impegno di carattere economico, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio, al seguente numero: tel. 334.1536620
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere sono pezzi unici e sono corredate da certificato di garanzia.
Le quotazioni dell'artista partono da un minimo di euro 8.000 ad un massimo di euro 30.000.

"Il dubbio" - - olio su tela - cm 50x70

"Lavanderia" - - olio su tela - cm 180x120

"La brocca celeste" - - olio su tela - cm 80x120

"La speranza" - - olio su tela - cm 100x150

"Mercato" - - olio su tela - cm 180x120

"Mercato" - - olio su tela - cm 180x120

