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CANAZEI E PORTOFINO: UN GEMELLAGGIO STORICO

L’esposizione che la Galleria TANART di Sergio Rossi inaugura a Canazei rende giustizia alle bellezze locali, alla loro 
trasposizione artistica, ma soprattutto integra e racconta un evento molto importante per il comune stesso di Canazei. 
Le opere in esposizione sono infatti dei bellissimi paesaggi di Bruno Ronco che ritraggono sia la nostra amata val di 
Fassa che i paesaggi marini del golfo del Tigullio. Come molti già sapranno nel gennaio del 2018 è stato firmato un 
gemellaggio tra Canazei e Portofino, un gemellaggio definito storico e ad alto tasso turistico perché destinato a creare 
progetti comuni e grande giovamento a entrambi.

Le origini di questa unione vanno ricercate in un giorno d’inverno nel mio rifugio, un giorno in cui non ero ancora 
sindaco di Canazei. Proprio in quell’occasione ho casualmente conosciuto l’attuale sindaco di Portofino Matteo Viacava 
e l’attuale vicesindaco Giorgio D’Alia, che al tempo per me erano solo due turisti amanti della Val di Fassa. Parlando 
poi con loro, dopo aver annunciato la mia intenzione di candidarmi a sindaco di Canazei, mi hanno prontamente, ma 
soprattutto ironicamente, suggerito di ripensarci con le parole: “non lo fare, non lo fare”. A quel punto Giorgio mi 
disse quindi che in quel momento era il sindaco di Portofino e così quasi lungimiranti ci siamo promessi che se fossi 
diventato sindaco di Canazei avremmo assolutamente realizzato un gemellaggio con lui e Matteo.  

Oggi ci troviamo legati come i comuni che rappresentiamo e per questo motivo ci dà lustro e riempie di soddisfazione 
patrocinare la personale di Bruno Ronco che coraggiosamente Sergio Rossi e il curatore Flavio Rossi hanno promosso, 
contribuendo alla promozione dello sviluppo del territorio.

Il Sindaco di Canazei
Silvano Parmesani
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RONCO, TALENTO E IRONIA

Ho conosciuto Bruno Ronco al Fuciade, insieme a suo padre Nereo, grande frequentatore del rifugio e amante della 
montagna. Quella stagione suo padre mi presentò Bruno come acquerellista e mi disse che, come tutti gli artisti che si 
rispettino, aveva approfittato del viaggio per fermarsi ad ammirare le bellezze locali e trasfigurare quelle meraviglie della 
natura in piccole opere. Incuriosito chiesi subito se potevo vedere qualcuno dei suoi lavori, magari anche uno degli ultimi 
fatti proprio in quei giorni, ma Bruno rispose che non era soddisfatto del lavoro che aveva appena fatto e così si rifiutò di 
mostrarmelo. Alla mia insistenza rispose poi: “Ma scusa, se a te un piatto in cucina non ti viene bene che ci fai? Lo porti 
lo stesso in sala?”. Nonostante tutto riuscii ad averla vinta e alla mia risposta “Piuttosto che buttarlo via, ce lo mangiamo 
noi!” mi diede quell’acquarello, ma aggiungendo la dicitura “piuttosto che buttarlo via”. Da quel momento sono riuscito a 
collezionare altre sue opere sulle quali spesso comparivano dediche uniche nel suo genere, forse vera firma dell’autore, 
come: “per ordine tassativo del nonno, devo regalarlo a Sergio”.

Questo anno, nel pieno della riunione in cui stavamo pianificando l’esposizione di questo catalogo, ho scelto un’opera 
che mi piaceva particolarmente, un bellissimo acquarello del Fuciade innevato datato 8 marzo 2010, che aveva sul 
retro una prova colore di una marina. Anche qui Bruno non ha perso occasione per unire due grandi talenti che ben 
lo rappresentano, ovvero la bravura tecnica e l’ironia nella vita: ricordo che mi ha tolto di mano l’acquarello che stavo 
guardando dal verso sbagliato e sul retro ha lasciato la seguente scritta “La parte buona è l’altra!”.

Con questa esposizione la Galleria Tanart vuole quindi portare in valle una personalità, oltre a un bravo artista, che è 
riuscita ad inserirsi nel mondo della montagna e dei suoi abitanti, unendo due mondi diversi, ma la tempo stesso vicini, 
come le città gemellate di Canazei e Portofino oggi celebrate nei suoi lavori.

Il Gallerista
Sergio Rossi
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LUCE, SEGNO E COLORE

Ammirando i lavori di Bruno Ronco non si può non notare la grande capacità pittorica e la piena padronanza di una 
tecnica artistica difficilissima che non permette errori come l’acquarello. Quando si dipinge con l’acquarello infatti ogni 
gesto, ogni tratto va ben pensato perchè una volta poggiato il pennello sulla carta non c’è possibilità di tornare indietro. 
Come nella scultura, in cui si procede per sottrazione, nell’acquerello non si può annullare un movimento della mano, 
non si può cancellare il disegno e rimettere ciò che si è tolto. Le luci e i riflessi vanno ben studiati e il colore- non colore 
della carta è fondamentale per un maestro della tecnica come Ronco.

Oltre alla bellezza e lo studio dei soggetti, è possibile notare come in questi lavori siano tre gli elementi fondamentali per 
la realizzazione di un capolavoro tecnico: la luce, il segno e il colore.

La luce di queste opere caratterizza tutti i lavori e li rende subito riconoscibili e riconducibili alla mano dello stesso artista. 
I riflessi dell’acqua attraversano tutte le sue forme, dalle onde del mare alle iridescenze della neve, diventando così 
protagonisti indiscussi dei suoi paesaggi. Bruno Ronco sa fare propria la luce del sole di una spiaggia o di un paesaggio 
alpino, trasformandola in una forza che usa per ridisegnare i contorni di barche e di moli, di case a picco sul mare, dei 
profili delle baite e delle montagne che le sovrastano.

Altra caratteristica fondamentale delle opere proposte in mostra è il segno con cui l’artista traccia i contorni dei suoi 
soggetti prediletti. A volte immediato e fresco, a volte pieno, quasi  riflessivo, il segno di Bruno Ronco si caratterizza anche 
in questo caso da una chiara riconoscibilità. Che sia frutto di un gesto veloce o di un’azione più calcolata, il suo segno 
pittorico è sempre deciso, frutto di una mano sicura, e rappresenta quindi la vera e propria firma dell’artista.

Infine il colore che passa velocemente dalle tonalità più fredde a quelle più calde della tavolozza, mantenendo una sorta 
di omogenea coerenza cromatica, e in cui è talvolta possibile scorgere una macchia più accesa in grado di raccontare una 
forma. I colori per Bruno Ronco si fanno narratori di un evento, da un episodio ambientale come una piccola frana, alla 
semplice pausa dell’uomo che spesso coincide con quel momento della giornata in cui lo stesso artista si ferma a creare.
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Da qui nasce il disegno, il suo personalissimo disegno, ovvero la costruzione di volumi e figure descritte da quell’insieme 
di particolari in cui senza tecnica sarebbe facile perdersi. Fondamentale è un assoluto controllo dell’acqua e delle sue 
macchie, come la sovrapposizione di queste, e il rispetto quasi assoluto del bianco della carta, strumento di creazione 
fondamentale per un acquarellista e Ronco ne è la prova.

Non è un caso che la Galleria Tanart di Sergio Rossi abbia scelto di esporre a Canazei un artista  come Bruno Ronco. I 
soggetti delle sue opere infatti la dicono lunga sulla sua vita: Ronco vive e lavora in Liguria, nel Golfo del Tigullio, dal 1951, 
ma da anni è artisticamente attivo anche in Val di Fassa. Nella sua arte mare e monti si incontrano e dialogano proprio 
come i sindaci delle due città che hanno deciso di legarsi in uno storico gemellaggio pochi anni fa: Portofino e Canazei. 
Si tratta di un caso unico, come il lavoro stesso di Bruno Ronco, perchè unisce due eccellenze italiane accumunate dallo 
stesso soprannome, quello di perle: una delle Dolomiti, l’altra del Tigullio.

La Galleria Tanart di Sergio Rossi nella sua ormai consolidata attività di promozione, si pone l’obiettivo di creare 
collaborazioni tra persone e realtà turistiche, tra i luoghi e l’arte. Seguendo come sempre la linea dello sviluppo del 
territorio, il fine ultimo di questo lavoro rimane quindi quello di portare avanti scambi e condivisioni di esperienze in 
ambito turistico e culturale lasciando all’arte un ruolo di protagonista. La Val di Fassa e in primis Canazei, circondata dalle 
vette dolomitiche del Sassolungo, del Gruppo del Sella e della Marmolada, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si uniscono 
così in un forte legame di fratellanza con il Golfo del Tigullio e le sue bellezze, e le opere di Bruno Ronco costituiscono 
come mai prima una testimonianza tangibile di questa unione.

Il curatore
Flavio Rossi
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In passato ho avuto la possibilità di esporre con De Laurentis, Raimondi, Rambaldi e Salietti, questo mi ha dato modo di 
confrontarmi con questi ideali maestri incontrati durante quel faticoso far d'acquarellista che porto avanti dall'inizio degli anni 
Settanta. Faticoso perché a dispetto del tempo percorso e l'esperienza acquisita, non sempre riesco a padroneggiare come vorrei 
la tecnica insita nella pittura d'acqua che, per la sua trasparenza, è fondamentale nella resa degli effetti della luce che sono, in 
sintesi, il principio caposaldo della mia ricerca da post, post, post impressionista; sicché, solo raramente considero il risultato 
all'altezza delle aspettative poste all'inizio del lavoro.
Ma proprio per questo, ogni volta che sono davanti al nuovo foglio bianco, rincomincio un po' ostinato, nella "speranzosa" 
certezza che prima o poi quel "ACQUARELLO" mi si disvelerà...

Bruno Ronco
(Pittore)



Inverno alla Flora Alpina, 2019, 23x30 cm
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Barca in controluce, 2019, 23x30 cm



Le Pale di San Martino dalla Malga di Mezzo, 2019, 23x30 cm
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L'ultimo borgo, 2019, 23x30 cm
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Verso Gardeccia, 2019, 23x30 cm
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Barche in secca, 2019, 23x30 cm

17



Costabella, 2019, 23x30 cm
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Sulla spiaggia, 2019, 23x30 cm
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Sulla strada per Fuciade, 2019, 23x30 cm
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La barca col profilo azzurro, 2019, 23x30 cm
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Al tramonto, 2019, 10x15 cm
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Tra le nuvole, 2013, 10x15 cm
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Prima del temporale, 2018, 14x20 cm
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Il mare di Zoagli, 2015, 15x21 cm
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La Cervara, 2019, 21x29 cm
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Zuaggi, 2019, 21x29 cm
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Primavera a Riva Trigoso, 2019, 23x30 cm
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Spiaggia di marzo, 2019, 23x30 cm
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Febbraio, 2018, 10x15 cm



31

Le Pale di San Martino da Fuciade, 2008, 12.5x18 cm
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Passo di Oclini, 2019, 23x30 cm
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Mezzogiorno a Riva Trigoso, 2019, 23x30 cm
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Malga Bocche, 2015, 12.5x18 cm
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Gurndin Alm, 2019, 12.5x18 cm
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Barche a riposo 2019, 23x30 cm
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Prima della pesca - Riva Trigoso, 2019, 23x30 cm
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La spiaggia del Cigno, 2019, 23x30 cm
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Zoagli dopo la grande mareggiata 2019, 23x30 cm
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Pale di San Martino tono azzurro, 2019, 23x30 cm
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Paesaggio montano, 2019, 23x30 cm
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BIOGRAFIA

Bruno Ronco è nato a Milano nel 1946 e vive in Liguria dal 1951. Dall’inizio degli anni ‘70 affianca alla professione di 
architetto l’attività di acquarellista, ponendo alla base del suo fare una costante ricerca sugli effetti prodotti dalla luce.
Si tratta di piccole carte tracciate con il lapis da segni rapidi, sintetici e da pennellate altrettanto veloci, incisive, istintive, 
non insistite, fresche. Le opere di Ronco nascono da un’attenta osservazione della realtà. La natura - sia essa il paesaggio 
della Riviera o delle montagne o quella silenziosa delle composizioni di oggetti nello studio - è contemplata, studiata a 
fondo, meditata a lungo, si potrebbe dire introiettata al punto che poi, in qualche minuto - nei casi più felici possono 
essere anche pochi magici attimi - viene fissata sulla carta raggiungendo un felicissimo equilibrio tra raffigurazione, 
espressività ed emotività. L’acquarello è una tecnica ingrata perché poco spettacolare, fatta com’è di piccole dimensioni 
e difficile, in quanto basata su assoluta certezza, sull’assenza di ripensamenti. Con l’olio si può ricoprire e correggere, con 
l’acquarello tutto è trasparente e l’errore non è modificabile.

(F. Ragazzi, Gli acquarelli di B.R., cat. Mostra, Segrate, 1999)

Da il
DIZIONARIO DEGLI ARTISTI LIGURI
Pittori, scultori, ceramisti, incisori, fotografi del XX e XXI Secolo
Ideato da Germano Beringheli
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ESPOSIZIONI

Tra le numerose mostre e i riconoscimenti che segnano il suo percorso artistico si considerano particolarmente significativi:

1999 - collettiva con il maestro Aldo Raimondi, Galleria Cristina Busi

1999 - personale, Galleria del Centro Civico di Milano 2, organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del        
      Comune di Sagrate

2006 - assegnazione del Premio Turio Copello da parte della Società Economica di Chiavari

2008 - collettiva organizzata dalla Società Economica di Chiavari in collaborazione con la Galleria Cristina Busi per il 25° 
      anniversario del ripristino del Premio Turio - Copello con la partecipazione degli artisti vincitori dal 1985

2009 - personale “Il viaggio impalpabile”, acquerelli del paesaggio dell’Entella esposti al Porticato Brignardello, all’interno 
      della rassegna “Pesto e dintorni” organizzata dal Comune di Lavagna

2017 - collettiva d’arte dal titolo “Personalettiva” presso la Galleria Cristina Busi con i maestri Adriano de Laurentis, Aldo 
      Raimondi, Emanuele Rambaldi e Alberto Salietti.
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SCRITTI CRITICI

Nel corso degli anni sono state non poche le figure di spicco che hanno rivolto la propria attenzione al lavoro di Bruno 
Ronco e in molti casi lo hanno fatto dedicando alla sua Arte parole di stima e ammirazione.

“...ciò che subito appare allo sguardo e cioè una miracolosa perfezione formale si fonde nell’incanto di una ricerca 
silenziosa e intensa di valori che vorrei definire sentimentali. Nature morte e paesaggi di terra e di mare sono trasformati 
in un quasi surrealismo magico; il vero si anima di arte sicura e molte volte vibrante e vivida di luce propria….” 
(Ugo Carreca, critico d’arte, 1997)

“Conosco Bruno Ronco da vecchia data, di conseguenza anche la sua passione per la pittura. Attualmente si presenta alla 
Galleria Busi con una serie di acquarelli di ottima fattura e di smaliziata sapienza, esprimendo una realtà trasfigurata da 
una visione intima e personale.”
(Gaetano De Robertis, 1985)

“Bruno Ronco acquarellista dal linguaggio semplice ed immediato che osserva attentamente la realtà e ce la ripropone 
filtrata dalla sua sensibilità in opere limpide, dai colori ricchi di luce, da sempre guarda e riconosce in Raimondi il “Maestro”. 
Anche per Ronco i temi più consueti sono il mare, una barca, oggetti d’uso quotidiano, un paesaggio, riflessi d’acqua. I due 
artisti hanno molto in comune, entrambi sono architetti, legati dalla stessa volontà creativa e dall’utilizzo della tecnica 
dell’acquarello. Artisti attenti ai problemi compositivi con sapienti e sensibili interventi di colore creano un modo sereno, 
che comunica la pace che sa sentire chi ama la natura.”
(Presentazione della mostra con A. Raimondi, Cristina Busi, 1999)

“Gli acquarelli di Ronco si propongono al pubblico con un linguaggio semplice ed immediato, dietro il quale tuttavvia, si 
nota una raffinata tecnica sia nel disegno sia nello scavare il colore, con tinte morbide e chiare che, a seconda dell’immagine 
delle nature morte, dei paesaggi e delle marine, diventano più profonde ed incisive con particolari giochi di luce.(…) Si 
legge con facilità, si assapora una freschezza che certamente fa piacere.”
(Paolo Cavallo, 1983)
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