
Mostra di Gianfranco Malchiodi 
Titolo: " Pensiero per Immagini". 
Presso Villa Borromeo Visconti Litta  dal 21/09/2019 al 20/10/2019 
 
Orari:  
da Martedì a Venerdì   16,00-19,00 
Sabato, Domenica e Festivi   10,00-12,30    15,00-20,00. 
Possibilità di visite guidate per le classi  degli istituti scolastici  da concordare con l’artista al seguente 
numero 333/3876927. 
 
ESPOSIZIONE PITTORICA PERSONALE di GIANFRANCO MALCHIODI 
 
Notizie sull'autore 
 
Gianfranco Malchiodi nasce il 25 Ottobre 1952 a Ferriere (PC), fra la Liguria e l'Emilia. I suoi 
genitori sono originari di queste zone e la sua gente è gente di montagna, contadini ed allevatori 
della Val D'Aveto, valle raccontata anche dallo scrittore e pescatore Hemingway per le sue 
ricchezze di fauna e di flora e per i suoi straordinari paesaggi incontaminati. 
 
Gianfranco trascorre la primissima infanzia a stretto contatto con questa natura di singolare 
bellezza, come la descrive Hemingway, ma deve ben presto  misurarsi con una realtà 
completamente diversa. 
Il padre Gino riesce ad avere l'opportunità di ottenere un impiego come custode del Nosocomio 
Psichiatrico "Ugo Cerletti", così tutta la famiglia si trasferisce a Parabiago. E' il 1955. Gianfranco è 
un bambino vivace e curioso, che non ha paura dei malati, ma anzi li cerca e li frequenta, e diventa 
il loro beniamino. 
Con il passare degli anni maturerà nell'artista una spiccata sensibilità nei confronti degli emarginati 
e dei più deboli, che spesso saranno protagonisti nelle sue opere. Significativa in tal senso "Gli 
Emarginati", esposta presso la biblioteca di Parabiago. 
 
Durante le vacanze estive, i genitori mandano il piccolo Gianfranco dai nonni, in montagna, ad 
aiutare nel lavoro nei campi e con gli animali, le galline, le mucche ed i magnifici buoi da 
esposizione del nonno materno. Non pochi sono gli accenni dell'artista a quei ricordi fanciulleschi. 
 
In città Gianfranco, anzichè studiare, preferisce apprendere con l'esperienza e con i rapporti 
personali. Non sopporta di essere costretto a studiare per interi pomeriggi, si sente in prigione, e 
sfoga le proprie energie represse disegnando.  Le sue fantasie prendono forma, la sua creatività si 
sfoga. 
Però è proprio grazie alla scuola che la creatività di Gianfranco trova il suo mezzo espressivo più 
adatto. Di fondamentale importanza è l'incontro con l'insegnante di educazione artistica, che 
incoraggia Gianfranco nelle sue innate attitudini verso l'arte e gli fornisce strumenti e nozioni 
tecniche.  
L'insegnante accosta l'allievo all'arte del graffito; ed è proprio nel "graffio" che il giovane trova lo 
strumento che gli permette di "togliere la patina" dal grigiore quotidiano e scoprire un mondo 
nuovo, il regno del colore.  
 
La pittura rimane un elemento costante, nonostante la sottrazione di tempo ed energie da dedicare  
alla carriera lavorativa come impiegato presso i laboratori del Presidio Multizonale di Milano e 
successivamente come funzionario amministrativo all'Ospedale di Legnano, dove tutt'oggi si 
possono ammirare diverse sue opere, tra tutte "I girasoli", donato per il centenario del'Ospedale, e 
"Iris" donato anch'esso, per il Progetto di Umanizzazione. 
 
Testimonianza di tale permanenza sono le svariate partecipazioni a mostre ed eventi, tra cui: 

 la prima mostra collettiva, nel 1983 a Parabiago, organizzata dall'Associazione Artistica  e 
dall'Associazione Genitori; 

 la prima Personale, nel 1988 a Parabiago, patrocinata dal Comune, dalla Biblioteca Civica 



e dalla Pro Loco; 
 diverse Personali a Milano (Galleria Montebianco; Ars Italica; Provincia di Milano), a 

Verona (Artis Recensio), a Parabiago (Villa Corvini) e a Legnano ( Progetto Iris; Regione 
Lombardia; Centro Culturale San Magno). 

 
Gianfranco Malchiodi è stato presentato e quotato nella Pubblicazione Antologica "Premio Arte 
1994-Rassegna di artisti e opere" sul catalogo "Annuario Mondadori" (Arte Moderna Italiana). 
 
Di lui hanno scritto: Carabelli, Colombo, De Bernardi, Fabiani, Fornasieri, Marrari, Masetti, 
Montani, Nania, Rossini, Sillato, Vaccaro, Vignati. 
 
 
Formazione, soggetti e tecniche. Condivisione dell'Arte. 
 
Gianfranco Malchiodi è un autodidatta. La sua pittura scaturisce da un'esigenza  intrinseca e si 
affina man mano che il pittore procede nella propria esperienza di vita. Ed è da  questa esperienza 
che nascono i suoi soggetti preferiti: gli animali da cortile, i lavori dei campi, gli emarginati, gli 
anziani. 
La sua è un'arte figurativa, neo-impressionista, divisionista. 
Malchiodi inizia con il pennello, ma lo abbandona quando ne acquisisce perfettamente l'uso. E', 
infatti, la spatola il suo strumento prediletto, perchè  gli permette  di dare spessore materico ai suoi 
lavori su tela o su tavola di legno. 
E' il colore ad olio la sua vera vocazione, attraverso cui l'artista trasmette a chi guarda le sue 
emozioni e la sua particolare sensibilità. 
 
Gianfranco Malchiodi ha spesso condiviso le proprie competenze artistiche, con risultati molto 
positivi, con gli alunni delle scuole primarie e secondarie. 
I ragazzi, durante la visita alla mostra, sono stati incoraggiati a presentare, seguendo le indicazioni 
tecniche e gli spunti proposti, una rivisitazione soggettiva di una delle opere visionate, e a dare 
anche una breve spiegazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta. 
Intento principale è quello di stimolare i giovani a guardare dentro di sè e convincerli ad esternare 
le proprie emozioni ed i prorpi sentimenti, riconoscendo la propria, unica, soggettività ed 
individualità come un valore aggiunto; nella convinzione che ciascuno di noi, nell'intento creativo, 
quindi puramente soggettivo e non emulativo, diventa artista. 
Altro intento del proponente è quello di trasmettere ai ragazzi, tramite questo concetto, una 
maggiore sicurezza in sè e nelle proprie capacità. 
 
 
 
  
 


