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LEGATI ALLA VITA  /  ARTE

Il pittore Maranno (al secolo
Marcello Annoni) ha voluto
donare a «Legati alla vita»

un disegno in china che ipotiz-
za una situazione di possibile
pericolo in un cantiere edile:
due operai lavorano sulla piat-
taforma più alta dell’impalca-
tura. 

Nel ringraziare il pittore Ma-
ranno, ricordiamo che l’artista
bergamasco è uno dei protago-
nisti della vita culturale berga-
masca. 

«Le tematiche di Maranno, -
ha scritto il critico Lino Lazza
su L’Eco di Bergamo in occa-
sione di una mostra - sono ben
note a tutti. La continuità nello
svolgimento di simili "argo-
menti" sono a conferma di una
"scelta" che si è dimostrata va-
lida e per la quale
non vale la pena
studiare altre solu-
zioni o altre inno-
vazioni.

La natura nel
suo contesto, sia
che debba essere
osservata nello
splendore dei cam-
pi di grano pronti
alla mietitura, co-
me la stupenda
maestosità delle
montagne, il silen-
zio coinvolgente
dei boschi, le me-
raviglie delle bel-
lezze marine nei loro fondali,
costituiscono per Maranno fon-
ti di ispirazione poetica per
esaltare un creato avvolto in
miriadi e miriadi di luci splen-
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In alto il disegno che Maranno (qui sopra) ha dedicato a «Legati alla vita».A destra una sintesi della sua pittura

denti. Tutto è simbolismo, a no-
stro avviso, ma tutto è orienta-
to alla contemplazione perché

nulla abbia a sfuggire di quan-
to la natura ci presenta. Questo
incanto, che si allarga anche ad

altre "visioni", come l’estensio-
ne di infinite pianure deserti-
che, oppure l’armonia delle co-

struzioni architettoniche di un
borgo cittadino, contrasta aper-
tamente con i soggetti che ri-
portano "guerre" di galli le
quali, da parte del pittore Ma-
ranno, vogliono essere esplicita
condanna della violenza, del-
l’odio, della vendetta, per offri-
re l’invito a guardare la realtà
che ci circonda con occhio rea-
lista e non solo romantico.

La vita, gioia e splendore nei
suoi riflessi con la natura, ha
con sé anche momenti di soffe-
renza e di dolore. 

Ma la pittura di Maranno in-
vita però sempre all’ottimismo
con la brillantezza della lumi-
nosità e il "calore" dei cromati-
smi». 

Maranno (Marcello Annoni)
non è soltanto un pittore affer-

mato. Grand’Ufficia-
le al Merito della Re-
pubblica Italiana,
Maranno è nato il 18
luglio 1947 a Berga-
mo dove vive e lavo-
ra in via G.Mattioli
29 - telefono e fax
035 259306, cell.
3386121305. 

È vice presidente
nazionale e presiden-
te provinciale del-
l’UNCI (Unione Na-
zionale Cavalieri d’I-
talia), vice presidente
e tesoriere del Circo-
lo Artistico Berga-

masco, socio della UCAI
(Unione Cattolica Artisti Italia-
ni), consigliere dei Maestri del
Lavoro, presidente del Lions
Club Valseriana. 


