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Luciano Pelizzari,
una vita d’artista. Cinquant’anni di pittura.



Dopo la Mostra sulla Regina Elisabetta,
torna a Verona il Maestro Luciano Pelizzari

Siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la Mostra Antologica dedicata al Maestro Luciano Pelizzari 

che a Verona lo scorso anno ha felicemente ultimato l'esposizione di The Stamps of the Queen –Homage to 
Elizabeth II, di sua ideazione, presso il Palazzo della Gran Guardia.  

La passata mostra, con una raccolta di oltre 6.000 francobolli del Regno Unito, delle ex colonie e del 
Commonwealth,  ha ottenuto ampi riconoscimenti sia a livello nazionale che all'estero, una ricca 

rassegna stampa ed un gradito consenso da parte del pubblico.

Particolare altrettanto significativo era stato il doppio rimando artistico contenuto nella contestuale esposizione di 
una decina di opere originali di Pietro Annigoni (Milano 1910 - Firenze 1988), internazionalmente celebre come 

“il pittore delle regine” e autore del ritratto di Elisabetta II, divenuto poi primario soggetto della filatelia britannica.

Pelizzari (che risiede a Verona, ma trascorre molto tempo in Germania a Saarbrücken), “figlio” d'arte del pittore 
Pietro Annigoni, al suo attivo presenta numerose ed apprezzate esposizioni in Italia e all’estero. Originale e 

poliedrico artista (è anche scrittore e scenografo) è autore di importanti pubblicazioni dedicate ad Annigoni e del 
più esauriente volume sull'artista tedesco Adolph von Menzel intitolato Menzel in Verona: Die Italienreisen des 

großen deutschen Malers des 19. Jahrhunderts. 



Un successo esportato in Germania

La mostra è divenuta internazionale proseguendo a Saarbrücken in Germania dove è ancora in corso.   
Inaugurata il 19 maggio 2018 è stata visitata da oltre 120.000 appassionati e rimarrà aperta al pubblico fino al 28 

Aprile 2019. 

L’esposizione, ampliata rispetto all’edizione veronese con numerosi oggetti-ricordo dedicati alla regina 
britannica, porta il titolo, in tedesco, “Legende Queen Elizabeth II. Sammlung Pelizzari - Leggenda, Regina 

Elisabetta II, Collezione Luciano Pelizzari” ed è allocata nel grande "Weltkulturerbe Völklinger Hütte. 
Europäische Zentrum fur Kunst und Industriekultur" - Centro Europeo Unesco per l’Arte e la Cultura Industriale, 

ex-Acciaieria Völklingen, Saarbrücken del 1873.

Il direttore generale Grewenig, ha infatti voluto il trasferimento della mostra nella sua grande area espositiva, 
proprio dopo avere visitato Elisabetta II a Verona:                                                                                                

“Faremo tutto. Tutto ciò, che è interessante. Ed interessante è certamente la Regina stessa”. 

Un grande e rinnovato successo, per una esposizione originale ed unica, che, grazie a mille descrizioni, curate dallo 
stesso Pelizzari, parla attraverso i francobolli e attualmente si sta affermando come la “Hauptattraktion”, la 

massima attrazione, della Völklinger Hütte.



Luciano Pelizzari,
una vita d’artista. Cinquant’anni di pittura.

Proprio per rendere omaggio a un artista che, negli anni, ha saputo valorizzare e sostenere all'estero sia 
Verona che l'Italia, l'Associazione Culturale Verona Arte e Musica, intende promuovere una mostra-evento 

dedicata allo sposalizio di Pelizzari con la pittura in quella che è la sua città di residenza                              
e dove una sua mostra ritornerebbe dopo quarant’anni.

L’antologica dell’artista bresciano, dal titolo                                                                                                  
Luciano Pelizzari, una vita d'artista. Cinquant'anni di Pittura,                                                                       

che gode del Patrocinio del Comune di Verona,                                                                                                   
consta di circa 220 opere, provenienti da collezioni pubbliche e private d’Europa                                                  

e sarà visitabile presso il Piano Nobile della Gran Guardia dal 18 febbraio al 24 marzo 2019.

L'artista ha curato una selezione di opere che rappresentano i periodi della sua vita artistica e sono differenti 
per tecnica e soggetto: nudi, ritratti, paesaggi, composizioni e altro.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo: un’opera in 3 volumi di oltre 500 pagine                                                 
che illustrerà le fasi salienti della carriera dell'artista. 

La mostra poi sarà itinerante e farà tappa in Germania a Saarbrübcken.


