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Conobbi Bruno Chersicla 30 anni fa. Una frequentazione iniziata durante le

partecipazioni alle fiere d'arte di Bari e Bologna continuata poi negli anni

attraverso l'amicizia comune con Giorgio Chierici.  E'  datata 1985 la sua

prima presenza in galleria a Varese con una collettiva dal titolo PER SIMPA-

TIA, progetto al quale prese parte con Luca Alinari, Lucio Del Pezzo, Bruno

Donzelli e Ugo Nespolo, artisti che in quel periodo frequentavo e che volli

portare a Varese, preludio a successive loro mostre personali. E così fu. Nel

1986 organizzai  Forma e Colore, un'esposizione personale di sculture di

Chersicla. In quella circostanza eseguì PORTAPAROLE, una serigrafia colo-

rata a mano e un elegante esemplare di cavallo a dondolo per mia figlia.

Sue opere vennero presentate nel 1989 nello spazio PROPOSTE, una vetri-

na in corso Matteotti, dedicata per alcuni anni esclusivamente all'esposi-

zione di artisti contemporanei. Per l'occasione creò un manifesto stampato

in xilografia in omaggio al Teatro Sociale di Varese abbattuto nel lontano

1953: soggetto quanto mai attuale in relazione alle vicissitudini riguardan-

ti la realizzazione di un teatro stabile a Varese. Sempre nel 1989 venne rea-

lizzata la xilografia ART, una tiratura sviluppata dallo studio per la coperti-

na del Catalogo di Grafica Contemporanea che in quegli anni la galleria an-

dava pubblicando. Ricordo con immenso piacere quando Bruno venne a

trovarmi nel 1997, era appena stato modificato l'accesso della galleria da

corso Matteotti a via Albuzzi e si offrì di studiare l'impugnatura, così la de-

finì, della porta d'ingresso alla galleria. Basandosi sulla lettera G in stile go-

tico che compare nel marchio GHIGGINI, ideò la sagoma dove appoggiare le

dita della mano per permettere una comoda presa per spingere oppure ti-

rare la porta. Nel 2002 Chersicla firmò gli auguri natalizi della GHIGGINI

con una linoleografia dal titolo Pittore di stelle, realizzata in 60 esemplari.

Durante tutti questi anni il filo conduttore che ha sempre tenuto vivo il no-

stro rapporto sono state le cartoline che realizzava durante i suoi viaggi in-

terpretando artisticamente ogni località e poi le condivideva con gli amici

che oggi custodiscono gelosamente questi ricordi. La memoria della nostra

amicizia è testimoniata dalla presenza che mi ha dedicato nella sequenza

di RDM, Ritratti della mente, che Chersicla stesso definisce: “... una sorta di

rubrica di persone e avvenimenti che in realtà nascondono ciò che per me

rappresenta un vero e proprio diario umano e creativo”. Il 3 maggio 2013

Bruno ci ha lasciato: al suo ricordo e alla fortuna di avermi annoverato tra i

suoi amici dedico questa mostra.

Emilio Ghiggini, agosto 2014



Bruno Chersicla è nato a Trieste nel

1937:  pittore,  disegnatore,  scultore e

jazzista  si  è  formato presso  l’Istituto

Statale d’Arte e il  Conservatorio della

sua città. I suoi primi lavori informali

risalgono al 1958. Negli anni '60 è tra i

fondatori del gruppo triestino Raccor-

dosei. Successivamente si trasferisce a

Milano dove inizia a insegnare graphic

design e si dedica alla realizzazione delle scenografie per il Teatro Stabile di

Trieste e per il Piccolo Teatro di Milano. Alla produzione delle prime opere

informali succede  un  periodo  di  sperimentazione  nella  costruzione  di

particolari strutture lignee policrome chiamate Baroki: sagome imperniate

tra di loro e atte a potersi trasformare in altre forme con la partecipazione

del fruitore. Tale intenzione rimarrà d’ora in avanti il suo elemento stilisti-

co.  In  seguito affronta il  tema del  ritratto,  in  particolare dei  personaggi

della cultura delle avanguardie storiche, formativi della sua identità come

Klee,  Tàpies,  Svevo, Joyce, Klimt e Depero.  Nel 1982, anno del  centenario

joyciano, esegue disegni e sculture a Trieste. Partecipa al completamento

della  Chiesa  dell'Annunciazione  a  Peregallo  di  Lesmo  (Mb).  Nel  2001

ottiene il Guinness dei Primati per aver realizzato il dipinto più grande del

mondo  in Piazza  Unità  d'Italia a  Trieste,  ideando  un happening che  ha

coinvolto nell’esecuzione dell’opera oltre 4700 persone. Tra le mostre più

importanti  degli  ultimi  anni  le  esposizioni  di  Atlanta,  Chicago,  Lubiana,

Miami,  New York,  Parigi,  Toronto  e  le  antologiche nei  Chiostri  di  S.  Do-

menico di Reggio Emilia e al Civico Museo Revoltella di Trieste. L'artista è

scomparso nel 2013.



Sculture



REITSCHULE 1986

legno okoumè dipinto, 70x90x30 cm



CIVETTA 1986

legno okoumè dipinto, 42x20x9 cm



TROFEO 1986

legno okoumè dipinto, 55x40x9 cm



STAMPO 1986

legno okoumè dipinto, 25x30x9 cm



CITREPIO 1986

legno okoumè dipinto, 35x27x9 cm



ITALIA 1986

legno okoumè dipinto, 36x30x9 cm



TIMBRO 1990

legno okoumè dipinto, 17x24x9 cm



COMPENETRAZIONE 1990

legno okoumè dipinto, 60x50x9 cm



ALCOOL 1990

legno okoumè dipinto, 42x29x9 cm



PENNA BIANCA 1991

legno okoumè dipinto, 50x39x9 cm



NEW YORK 1991

legno okoumè dipinto, 32x25x9 cm



MATILDE 1992

legno okoumè dipinto, 60x45x9 cm



BITUME 1996

legno okoumè dipinto, 186x60x9 cm



MIGUEL 1997

legno okoumè dipinto, 60x45x9 cm



SDM 1999

legno okoumè dipinto e foglia d'argento

43x48x9 cm



RIVA 2002

legno okoumè dipinto, 100x150x2 cm



Grafica e multipli



REPERTORIO 1980

xilografia, 500x700 mm, tiratura XX



ITALO  SVEVO E JAMES JOYCE 1982

litografia, 340x500 mm, tiratura 250



WALTZ FOR EILEEN 9-9-1985

tecnica mista su carta, 400x280 mm



IL  MILIONE  19✡☛

xilografia, 500x350 mm, tiratura X✒



EUROPA A LAPIS 1986

serigrafia, 700x500 mm, tiratura 120



HAMBURG ST. PAULI 17-9-86

tecnica mista su carta, 340x240 mm



CAFFE '  S.  MARCO 1987

xilografia, 700x✌00 mm, tiratura ✌0



LLOYD  TRIESTINO 1992

xilografia, 500x�50 mm, tiratura 150



CATTEDRALE

serigrafia, 700x500 mm, esemplare p.a.



PIRAMIDE

tecnica mista su carta, 500x700 mm



COLOMBA 1985-1986

bronzo, 17x20x2 cm, es. 5, t. 500



IL DISEGNO ITALIANO 1987

multiplo in legno okoumè dipinto

30x12x9 cm



TEATRO FU CANOSSA

20  acquerelli  realizzati  nel  1992  in  occasione  della  mostra

presso  Centro  Culturale  di  Canossa.  Ideazione  e  progetto  di

G. Chierici, ed. La Scaletta, San Polo di Reggio Emilia.



CANOSSA 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



DONIZONE 199✞

grafite e acquerello, 240x180 mm



LA CHIESA 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



L'IMPERO 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



ADALBERTO ATTO 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



OTTONE I 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



ADELAIDE 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



BERENGARIO 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



TEDALDO 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



BONIFACIO 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



CORRADO II 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



BATTAGLIA DI COVIOLO 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



BEATRICE  1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



MATILDE 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



GOFFREDO IL BARBUTO 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



GOFFREDO  IL GOBBO ☛☞☞✌

grafite e acquerello, 240x180 mm



ENRICO III 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



GREGORIO VII 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



ENRICO IV 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



CLEMENTE III 1992

grafite e acquerello, 240x180 mm



Cartoline



Situazioni,  scoperte di  viaggio,  simboli  locali  si

trasformano in immagini. Un'abitudine ormai dal

sapore vintage, ma sempre ricca di fascino.

I  ricordi  diventano  originali  testimonianze  che

Chersicla era solito condividere con gli amici.



Sa luti da . . .

BERLINO EST 1990



Saluti  da . . .

LONDRA 1991



Saluti  da . . .

BROADWAY 1992



Saluti  da . . .

MADRID 1992



Saluti  da . . .

IL CAIRO 1993



Saluti  da . . .

LAS VEGAS 1994



Saluti  da . . .

MIAMI BEACH 1996



Saluti  da . . .

PARIGI 1997



Saluti  da . . .

ATENE 1997



Saluti  da . . .

LUBIANA  199✠



Saluti  da . . .

AMSTERDAM 2002



Saluti  da . . .

SIVIGLIA 2002



Saluti  da . . .

NUOVA DELHI 2003



Saluti  da . . .

BUDAPEST 2003



Saluti  da . . .

SHANGAI 2005



Saluti  da . . .

BALATONFȔRED 2005



Saluti  da . . .

DUBLINO 2006



Saluti  da . . .

BERLINO 2007



Saluti  da . . .

TRANSIBERIANA 2007



Saluti  da . . .

BUENOS AIRES 2008



Saluti  da . . .

BAHIA 2009



Saluti  da . . .

RIO  DE JANEIRO 2011



Miscellanea



Portaparole, 1985, tecnica mista su carta, 700x500 mm

Da questo esemplare originale è stata realizzata una serie

di serigrafie colorate a mano, 700x500 mm, tiratura p.a.



BRUNO CHERSICLA, GALLERIA GHIGGINI, 1989

“Il teatro che non c'è più”,  xilografia realizzata in ricordo

del Teatro Sociale di Varese, 700x500 mm, tiratura 100.



GALLERIA GHIGGINI, ART, 1989

Studio  per  la  copertina  del  catalogo  di  grafica

contemporanea  ed.  GHIGGINI  da  cui  è  stata  tratta  ART,

xilografia a colori, 220x220 mm, tiratura 100.



La lettera G, 1997

Legno e foglia oro per la porta d'ingresso della galleria

GHIGGINI,  realizzata  da  Bruno  Chersicla  in  occasione

dell'apertura della nuova sede di via Albuzzi.

http://issuu.com/ghiggini_1822/docs/ghiggini


Pittore di stelle, 2002, linoleografia, 130x100 mm

Edizione  GHIGGINI,  tiratura  60.  Realizzato  in  occasione

degli auguri natalizi.  “Ogni artista dà il proprio contributo

allo specchio fedele dell'armonia esistente in natura”.

Bruno Chersicla



               VIDEO DI FEDERICO MANNA

IL MEGAGRAFFITO, 2000

Nel 2001 Bruno Chersicla ottiene il Guinness dei Primati

per il megagraffito “Il ratto d'Europa” realizzato nel marzo

dell'anno precedente in piazza dell'Unità a Trieste.

https://www.youtube.com/watch?v=C1P6fq10Xo8#t=12


 RITRATTI DELLA MENTE

RDM di Emilio Ghiggini, 2002

“Una sorta di rubrica di persone e avvenimenti che in realtà

nascondono  ciò  che  per  rappresenta  un  vero  e  proprio

diario umano e creativo”. Bruno Chersicla

http://www.brunochersicla.it/RDM/


http://www.ghiggini.it/

