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Giorgio Melzi (Milano, 1944-2020) ci ha raccontato i colori,
insegnandoci quanto possa essere grande un paesaggio e che
ingente quantità di colore sia in grado di contenere uno spazio.
La sua pittura ha il dono della semplicità che altro non è se
non l’arte di vedere gli altri e il mondo mediante i propri occhi.
Luciano Bolzoni

Giorgio Melzi nell’atelier grandi formati per la
realizzazione di Roads, Project for Expo 2015
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Giorgio Melzi, Prigioniero di un sogno,
particolare, 2000 (cat. 1)
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Giorgio Melzi

Milàn e poeu pu (c’è ancora molto, in realtà)

L’anima nel colore
Alessandra Anna Meneghetti

Il progetto nasce direttamente dall’artista. È forte, unico
ed è di oggi.
Fin dai primi anni settanta, Giorgio Melzi ha sempre condiviso con autori, letterati, critici, registi, designer la sua
evoluzione pittorica.
Gli piaceva discuterne: osservare le differenti forme d’espressione – scritti, musica, immagini, progetti – che prendevano le sue emozioni e gli altri dove a cui gli innamoramenti nuovi lo avrebbero portato (Innamoramenti nuovi,
Milano, Galleria Ambrosiana, 1991).
Preferiva affidare i testi per articoli, presentazioni di monografie o cataloghi agli autori che sentiva più vicini e
tangenti alla sua traiettoria artistica e solo se la necessaria
chiacchierata in studio fosse un piacere e non una fredda
formalità.
Sorte toccata a Mario Casalbore, con la monografia La
Guerra al Cemento di Giorgio Melzi, Nava editore, Bernareggio 1971; a Giberto Malagutti, C’era Una Volta in Brera, Edizioni Amico, Asti 1980; a Franco Sapi, Dino Villani
e Claudio Rizzi, che segue l’artista a partire dal 1985 – memorabile il catalogo Contenuti, 1992.
A Carlo Giani, Realtà-Inreale, 1995, e l’ultimo catalogo
di Masai, Palazzo Borromeo, Città di Cesano Maderno,
2000; a Giovanni Serra, intervista sul mensile ”AD - Architectural Digest“, Memorie di trincea, 2005, e Canali
d’Espressione, catalogo della Biennale Internazionale
dell’Arte Contemporanea di Firenze, 2009; a Francesca
Petrone, Omaggio a Giorgio Melzi, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo 2021. Nomi magari meno conosciuti
nella sfera, ma penne autorevoli (autorizzate, verrebbe
da dire) per seguire l’artista.
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due, vedo emergere bagliori di personalità luminosa.
Metto ordine a tutto ciò, il senso intimo di curatela.

L’ultimo incontro, all’alba del 2020, prima dalla prematura
dipartita lo concede a Giovanni Serra, che Melzi amava
chiamare Gionni.
Un affaticato Giorgio preferisce in quell’occasione esprimersi direttamente con la pittura più che con le parole.
Sussurra spezzoni di frasi e le completa con i tratti decisi
dei pastelli a olio e colori che s’è fatto preparare su un largo tavolo. Le fissa sui fogli mentre il suo intervistatore le
rincorre con la penna.
Una variazione nello schema ripetuto tante altre volte, tra
il burbone, il Serra e un bicchiere di vino per seguire la
vena artistica del momento.
In qualità di storica e curatrice dell’artista, sono sempre
stata presente a tutti gli incontri con galleristi, giornalisti
e critici e non posso certo mancare a quest’ultima intervista. Al piacere di vederli ancora insieme si aggiunge il
privilegio di assistere a una creazione. L’avevo intuita ma
mai colta fino in fondo, in più di vent’anni: uno che dice
(nulla) e l’altro che scrive (niente) dalle sponde di un fiume
di colore mentre tutto prende forma. Un quadro, un testo,
una vita (due).
Ne faccio un progetto che muove da due elementi raccolti all’interno della singolare conversazione.
Il primo, la volontà, chiarissima, dell’artista di appropriarsi,
di occupare gli spazi… Prendo nota: Spazio-Opera.
Il secondo è in un passaggio che risponde alla domanda:
“dopo i Masai, che artista è stato Melzi per 20 anni?”.

Ne discende la selezione di una trentina di opere su tela
di grande formato provenienti da collezioni private e istituzionali che entrano prepotentemente nello spazio di
una location imponente.
Esattamente la richiesta del Maestro Melzi, che era anche
uno scenografo.
Ogni opera affida ai colori una storia che, a margine dei
miei criteri di scelta, mi sento di narrare anche con gli
scritti che l’accompagnano.
I quadri di Giorgio continuano a dipingere!
Il suo colore continua a spandersi su chi guarda!
Quando c’è un Melzi, perché c’è il Melzi.

Giorgio Melzi, Prigioniero di un sogno, particolare, 2000 (cat. 1)

Sugli elementi artistici già conosciuti del pittore milanese
– immediatezza ed espressione del colore, su tutti – sento stendersi l’anelito di grandi spazi per opere di grande
spazio. Tra le risate, gli sguardi d’intesa e i dammi il 5 dei
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Ibrahim Kodra, Alessandra
Anna Meneghetti e Giorgio
Melzi alla personale
Contenuti, Milano, Galleria
Catelli, 1992
Sergio Palmieri e Giorgio
Melzi alla Personale
Contenuti, 1992

Giorgio Melzi e il gallerista
Giancarlo Spina alla
personale Realtà-Inreale,
Tradate, Galleria I Portici,
1995
Giorgio Melzi e Alessandra
Anna Meneghetti alla
personale Masai, Cesano
Maderno, Palazzo
Borromeo, 2000

Giorgio Melzi nello studio
di via Altaguardia, Porta
Romana, Milano, 2000.
Alle sue spalle, Calendario
Melzi, 2000
Lo studio per le scenografie
a Milano in corso Lodi, 1998
Giorgio Melzi alla personale
Sinfonie, Palermo, Galleria
091, 2007
Nello studio di via
Altaguardia, Porta Romana,
Milano, 2007

14

15

Giorgio Melzi, il Colore e la Fortuna

Esattamente

Luciano Bolzoni

Giovanni Serra

“Esiste tutto ciò che non possiamo percepire?”
Alessandro Mendini

Noi sappiamo in cosa consista il colore? Pur vivendo in
un mondo prevalentemente “a colori” non disponiamo
ancora di una qualche definizione convincente e, temo,
non l’avremo mai. Chiedere cosa sia il colore equivale a
chiedere cosa sia il tempo. Il colore e il tempo invadono le nostre vite, ne rubano gli spazi determinando ogni
nostra scelta e non solo estetica, seppure siano elementi
vitali che non possono essere definiti. Potremmo eludere
la domanda, facendoci accompagnare da un artista che,
con i suoi tempi e i suoi colori, quindi in modo del tutto
personale (come può nell’arte non giocare il fattore persona nella creazione?), ha stabilito che il colore non è solo
luce, ma anche forse soprattutto essenza, buio, architettura, contorno. E ancora sfondo, paesaggio, esplosione ma
anche implosione. E da ultimo, curiosità e progetto.
Questo artista corrisponde al nome di Giorgio Melzi che
qui, ora, non chiameremo solamente pittore, perché i pittori lavorano soprattutto con la luce, ma architetto-artefice capace di raccontare le città senza mostrarle ma facendocele vedere dall’alto, abile nel raccogliere da terra le
idee migliori per trasformarle in uno sguardo attonito sul
mondo. Melzi che comunica con il mondo, che gli parla,
che lo attraversa con il timone in mano, solcando un’aria
piena di colore.

16

La vita di un artista comporta pregi, soddisfazioni inciampi, rinunce e anche fortune. Colori, tempi dilatati, cieli solcati e cieli sgombri. Ma anche indecisioni, dubbi, drammi
che non si diluiscono in un forsennato impegno a finire il
cerchio del proprio lavoro: troppo spesso, gli artisti non
vengono considerati quali individui intrisi nel loro difficile
mestiere di fare arte.
Melzi non faceva le sue cose sulla base di principi precostituiti ed enunciati o teorie studiate sul tecnigrafo, perché
la sua esperienza di comunicatore era già esperienza ma
non legge imposta da un insieme di regole. Spieghiamo
meglio. Non so se quel Giorgio Melzi che mi immagino, su
cui però posso applicare ben poche (mie) fantasie personali, corrisponda appieno a quello reale, a quello che era, è
e che sempre sarà. Immagino solo, o meglio, penso di immaginare un uomo indaffarato nella scelta di come e cosa
fare, come farlo, come e dove indirizzare i propri impegni
professionali che potevano anche diventare sforzi personali
di grande peso, guidato da quella fortuna, anzi Fortuna, che
ci viene incontro come turbine della vita, che incontriamo
come raffigurazione del mondo, maestosa. Un’arte, quella
di Giorgio, che conosce il sorriso di una melodia, un’arte
che comanda ma che non decide di diventare qualcosa:
una raffigurazione della vita dove, ecco finalmente un’unica
definizione, colore e tempo sono la stessa cosa.
Una pittura che è già costruzione della Fortuna.
Milano, 8 maggio 2022

“È successo esattamente quello che avevo dipinto in Prigioniero di un sogno. Anzi, quello che Prigioniero di un sogno mi aveva anticipato nel 2000. Mi sono affrancato dalla
schiavitù del successo enorme di pubblico, di critica, di
consenso. È bastato un centimetro mancante. Era il 2006”.
Li chiamiamo “avvisi di chiamata”, da ventidue anni, e Giorgio ha il pessimo vizio di notificarmeli a distanza di anni. A
volte mai. Ce li teniamo per noi, tranne quando mi consente,
bontà sua, di utilizzarli come “nomignoli inutili da applicare
all’arte, come i titoli dei cataloghi e i nomi delle mostre”.
Cedo alla tentazione di divulgarla, perché notizia raccolta
a inizio 2020, nell’ultimo incontro con il Maestro Giorgio
Melzi davanti a un taccuino, pochi giorni prima dell’altra,
tragica, definitiva e prematura e perché riguarda la traiettoria degli ultimi due decenni. E dei prossimi: non potrebbe essere altrimenti per un artista per cui il tempo è solo
un colore, e nemmeno primario.
“Ricordo esattamente le misure: uno squilibrato 50 x 49.
Sta davanti a me come i limoni assurdi, a vederli per la
prima volta su una pianta, nel ’72, sempre in Sicilia. In
una pausa dell’esposizione a Palazzo Corvaja di Taormina, il mercante d’arte che mi rappresenta, lo stesso del
mio amico Ibrahim Kodra, insiste perché vada ad Acireale a visitare un piccolo produttore di carta fatta a mano.
Ancora fresca, quando la sollevo esegue una tremula danza nel telaio. So che se la sfiorassi, si depositerebbe sulle
mie dita. Diventerei carta. Mi invita”.
In quel preciso momento, Giorgio Melzi apprende la
danza che ballerà come un forsennato nelle sue opere. La
carta, di cui si innamora, è così bella da meritarsi più di un
semplice acquerello. Lo porta a sperimentare l’uso di pigmenti purissimi, pastelli, olii, acrilici assoluti e a stenderli
con movimenti non abituali. La pennellata orizzontale e

verticale non è sufficiente. Per avere il suo rosso vermiglione e non un rosso ossido deve incrociare (uno dei tratti
certi delle carte Melzi e di numerose opere su tela del periodo, ma questa è un’altra storia) ed essere rapido. Il suo
gesto si libera da qualsivoglia esitazione.
“Nel 2005 ho provato di nuovo l’ebrezza della prima volta” – mi dice con sorriso virginale – “ho imparato a uscire
dai miei canoni, a ricorrere al figurativo solo quando non
potevo farne a meno. A poco a poco, mi sono dimenticato
di quanto è stata dura imparare i passi e ho solo continuato a ballare. Con una pittura ormai più pulita sono andato a
coprire ogni spazio possibile, su tela, su carta non importa.
Fosse per me tornerei a dipingere sulle pareti rupestri; colorerei pure chi si ferma davanti a un mio quadro. Il rispetto
per la pittura mi impone di dipingere ogni centimetro possibile. Quello che mancava alle carte siciliane”.
L’intera opera di Giorgio Melzi del terzo millennio è volontà
di colore e ricerca di spazio: penetrazione ed espansione.
Idea che trasforma la materia perché ne conosce le leggi e
le vibrazioni. Ne isola la frequenza ed entra in sintonia con
la sua tremula oscillazione, con il tempo che segue lo stesso percorso. Idea che libera la materia dalla sua prigionia.
Ce lo ha preannunciato Melzi stesso in un altro avviso di
chiamata, stavolta nel 2004: “Quanti fili in una tela?”
Tutti quelli possibili! Vanno dipinti tutti, a uno a uno. Vanno
liberati! Energia. Turbinio di gambe a cui intrecciare i pennelli. Tango. Anima e colore.
E quando finiscono i fili, trasborda, colore! Sconfina sui
bordi del telaio, spanditi sulle cornici! E dove finisce il
quadro, riflettiti sulle pareti, riverbera nello spazio! Nei
sogni. Su chi ti guarda. E l’anima, in vibrazione con la tua
frequenza, diventerà opera.
È un progetto.
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La storia invisibile
Francesca Petrone

La storia invisibile che dimora nella vita di un artista resta
invisibile.
Vorresti aver ascoltato il racconto dalla sua voce, ma poi
ti accorgi che ti bastava andare a trovarlo anche solo per
sentire l’odore del colore e scoprirne le macchie sui vestiti appena fuori dalla porta del cuore creativo.
Nel silenzio osservante hai imparato che la tela bianca è
prima disordine e dopo complice.
Una promessa per l’eternità che non suscita paura.
L’artista non ha paura. Destinatario di un dono che lo
rende abile nell’ingannare la mente, capace di abbandonarsi all’universo del proprio estro, ci consegna opere che si traducono in esperienze memorabili.
La psicoanalisi ha compreso che un’esperienza vissuta,
ma non raccontabile, non riesce a liberare la sua energia
vivificante, ma rimane bloccata nel profondo.
La mostra dal titolo L’anima nel colore percorre venti
anni di professione del Maestro Giorgio Melzi. Trasposta sul bianco di queste pagine rappresenta l’occasione
del mio sentire.
Erano i primi anni 2000 quando Melzi dichiarava: “Un
disegno al giorno toglie il medico di torno”.
I quaderni colmi di bozzetti testimoniano un’urgenza.
La necessità di dedicare uno spazio tempo, non trattabile, all’estemporaneità artistica.
Il disegno diventa una porzione irrinunciabile della quotidianità, l’ispirazione che si arma di una viscerale carica
emotiva, componente dominante e simbolica dei lavori
di quel periodo.
Periodo in cui esploriamo geografie umane e in cui riconosciamo elementi primari:
La terra padrona di casa, il rapporto con la realtà, la
percezione del sé, le molteplici possibilità di relazio-
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ne che ci legano indissolubilmente gli uni agli altri.
(Sogno – olio su tela – 2002).

Insita, inseparabile, non è di passaggio, esiste e rimane.
L’una non può esistere senza l’altro.

La terra ospite e prigioniera, il corpo invitato a entrare e
poi obbligato a restare, costretto, sottratto della libertà di
scegliere.
(Costrizioni – olio su tela – 2003).

“Il colore è il luogo dove il nostro cervello e l’universo si
incontrano.
Il colore è il mezzo unico, specifico, del pittore”.
Paul Cézanne.

Individui e figure che si collocano nel presente che diventa il palcoscenico in cui il tessuto umano appare sotto i
nostri occhi.
Umanità che osserva in disparte, che aspetta in un angolo,
ma non per nascondersi.
Guerrieri muniti di archi e frecce, pronti a difendersi o bramosi di conquista, testimonianza di qualcosa di incombente sul punto di verificarsi.
Il corpo come opportunità soggetta all’arte e arte come
strumento di rivendicazione.
Rendere visibile la storia invisibile è un’arte.

Nei dipinti di Melzi, come nei dipinti di Cézanne, l’illuminazione non arriva da fonti esterne, ma viene irradiata dalle forme stesse. Il colore ha un duplice scopo. Dirigere e
orchestrare la composizione artistica suscitando attrazione e coinvolgimento narrativo.
(Sinfonia al tramonto – olio su tela – 2007)

Persuasa che per raccontare il Maestro mi occorresse raccogliere didascalie, profilo, biografia ecc., sono tornata
nel suo studio. Ho rinnovato il silenzio osservante. Dopo
qualche ora, appena fuori dalla porta, mi accorgo di non
aver portato via niente. Nessun documento parlante, nessun elenco di date, luoghi e dichiarazioni. Le macchie che
mi restano addosso sono vitali. L’universo di emozioni è
uscito con me. Lo spirito del pittore ha tracciato la strada.
La luce viene assorbita dal colore e dalle forme. L’anima
dell’artista si fa viva, si afferma nel colore.
(Emozione – serie olio su tela – 2009).
L’anima di Giorgio Melzi nel colore è immanente.

Una pittura a strati di colore che conduce alla costruzione
di significati transitori, che non seguono le regole del comune sentire, ma l’arbitrario trasporto emozionale. Livelli
di superficie che rendono l’opera più simile a una scultura.
(Figura virtuale – olio su tela – 2008).

Sinfonia al tramonto, particolare, 2007 (cat. 12)

Un’apertura alle possibilità, il colore ci prende per mano
e ci accompagna nello stato d’animo del blu, quel modo
di vivere la vita del Maestro che cammina al nostro fianco,
mentre il colore si umanizza, ci chiama a sé e diventa bussola per il domani.
(Roads – olio su tela – 2015)
La storia invisibile del pittore Giorgio Melzi ha una sola direzione.
La direzione del colore che diventa memoria.
Il colore che è necessario all’anima.
L’anima che sopravvive nel colore.

19

L’anima nel colore, opere
Giorgio Melzi

1.
Prigioniero di un sogno

2000
olio su tela
150 x 84 cm
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2.
Sogno Di/Segni

3.
Costrizione

4.
Per un amore

2002
olio su tela
150 × 150 cm

2003
tecnica mista su tela
150 x 100 cm

2003
tecnica mista su tela
150 x 100 cm
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5.
Lotte metropolitane

2004
olio su tela
100 × 140 cm
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25

6.
Forze in opposizione

7.
Bla… Bla… Bla…

2004
tecnica mista su tela
130 × 130 cm

2004
olio su tela
150 x 100 cm
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8.
Opposizione 1
(Conflitti)

9.
Opposizione 2
(Conflitti)

2005
tecnica mista su tela
100 x 70 cm

2005
tecnica mista su tela
100 x 70 cm

28

29

10.
Folletti

11.
Di/Segni
(Contestazione)

2006
tecnica mista su tela
100 x 70 cm

2007
tecnica mista su tela
130 × 130 cm

30

31

12.
Sinfonia al tramonto

13.
Figura virtuale

2007
tecnica mista su tela
70 x 100 cm

2008
tecnica mista su tela
100 x 70 cm

32

33

14.
RZU - la nave

15.
Emozione224

2008
tecnica mista su tela
100 x 70 cm

2009
tecnica mista su tela
100 x 70 cm

34

35

16.
Emozione223

17.
Progetti Emozione234

2009
tecnica mista su tela
100 x 70 cm

2009
tecnica mista su tela
100 x 70 cm

36

37

18.
Emozione221

19.
BLU

2009
tecnica mista su tela
91 x 126 cm

2011
tecnica mista su tela
166 x 196 cm

38

39

20.
BLU

2011
tecnica mista su tela
120 x 200 cm

40

41

21.
BLU

23.
BLU

2011
tecnica mista su tela
166 x 196 cm

2011
tecnica mista su tela
108 x 196 cm

42

43

22.
BLU

2011
tecnica mista su tela
108 x 196 cm

44
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24.
ROADS

25.
ROADS

2015
tecnica mista su tela
200 x 150 cm

2015
tecnica mista su tela
100 x 70 cm
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26.
Strade per Dove!

27.
Mediterraneità

2016
tecnica mista su tela
96 x 70 cm

2017
tecnica mista su tela
100 × 100 cm

48
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28.
Mediterraneità

29.
Mediterraneità

2017
tecnica mista su tela
100 × 100 cm

2017
tecnica mista su tela
100 × 100 cm
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30.
Mediterraneità

2018
tecnica mista su tela
100 x 200 cm

52

53

Giorgio Melzi

Milàn e poeu pu (c’è ancora molto, in realtà)

Nato a Milano il primo marzo 1944, Giorgio Melzi cresce insieme alla sua
città, coltivando fin dall’infanzia gli stessi aneliti di libertà, sperimentazione,
riscatto. Sui forti valori ricevuti da una famiglia che vanta due cognomi illustri,
Manzoni e Melzi, sull’insegna della modesta bottega da idraulico, Giorgio
innesta il percorso di ricerca di una vita: l’amore per il colore. Si scopre pittore pitturato. Fisicamente. Da bambino il suo primo incontro coi pigmenti è
tattile, concreto, impiastricciato. Vive a ridosso di un colorificio, niente di artistico, una fabbrica. Abbandona amici, giochi e bicicletta per scavalcarne il
cancello e immergersi, pennello da dieci (anni) nei blu, nei rossi. S’innamora.
E da buon innamorato, assorbe.
Non smetterà più. Dagli insegnamenti appresi nella Brera dell’Accademia
delle Belle Arti, come studente, e del bar Giamaica e di Tittailtabaccaio
(tutt’attaccato), come sodale a condividere un bianchino e le previsioni del
tempo e della vita con Bruno Cassinari, Roberto Crippa, Franco Rognoni,
Piero Manzoni, Kodra, Remo Brindisi, Ernesto Treccani, fino alle atmosfere
suburbane in cui vive – “un campo di rifiuti, fiori rinsecchiti, frutta che non
matura più sugli alberi”, annota in taccuino del tempo – assorbe oggetti, motivazioni e colori e li riversa nei suoi primi quadri.
Porta i temi della pittura di Mario Sironi, nel cui solco muove i primi passi, nel
vedersela con le “periferie urbane”, i “fiori vissuti”, le nature morte di frutta
che straripa da sacchetti di carta, la luce reale della città. Dal 1967 espone
nelle maggiori gallerie italiane – Galleria Bramante di Milano; il Camino di
Bari, 1969; Volpi Arte Parma, 1970; Club 17 e Studio7 di Milano, 1973; Galleria Tedeschi di Lugano e Zecchillo Galleria d’Essai di Milano, 1974; Fenati
Milano, 1974 – si afferma come esponente di spicco della sua generazione.
Lo studio in via Marco Polo 7 diventa indirizzo ricercato da collezionisti, critici, pubblico.
Ma la città cresce, Milano è “vicina all’Europa” e ormai lambisce Parigi.
Melzi vi si trasferisce, apre uno studio anche a Montmartre e inaugura una
personale nella Galerie Mouffe, nel ’74. In anticipo su quella che sarà la
scena meneghina degli anni ottanta, inizia a spaziare oltre i confini geografici e tematici della città e della pittura. Esplora il mondo della comu-

nicazione, elabora scenografie teatrali e televisive, frequenta architetti e
scenografi del calibro di Sergio Palmieri, crea l’immagine di un farmaco
Astrazeneca. E da acclamato artista internazionale, torna nella sua amata
Brera, per l’insegnamento agli allievi del corso di pittura alla Bottega degli
Artisti di Milano.
E quando Milano scopre definitivamente la sua vocazione cosmopolita, Melzi è già nel mondo ad aprire studi, allestire mostre, arricchirsi di nuovi stimoli.
Avanguardia meneghina nelle isole del Mediterraneo, a Shanghai, in Germania, in Africa, alla corte dei nobili Masai. Per mesi cieli azzurri, spiagge, sole,
calore invadono le sue tele. Per anni i guerrieri masai popolano i suoi quadri.
Poi, d’un tratto, cambia pagina, perché è “un artista dagli innamoramenti facili”. Alla fine dell’anno 2000 – personale Masai organizzata dall’Assessorato
della Cultura del Comune di Cesano Maderno al Palazzo dei Borromeo – con
grande autoironia si raffigura circondato dalle figure che tanto lo hanno fatto
conoscere e apprezzare. Sul retro il titolo: “prigioniero di un sogno”.
Il mercato segue la domanda, Giorgio no. Impossibile tornare indietro. I fiori
vissuti, le periferie urbane non rivivranno più, e lo stesso vale per i guerrieri in
rosso. Melzi è incapace di ritrovare in sé la pur semplice volontà di ripeterli.
Esaurito il colore dell’anima che essi rappresentavano, cambia pennello.
Sembra una cesura, invece è il proseguire di un percorso, della ricerca di
una vita.
Della carica emotiva che prima di tutto e di tutti “dipinge” lo stesso Melzi,
oggetto, qui, non soggetto, e poi si spande sulla tela.
Muore il 5 febbraio 2020, in una Milano ormai diventata grande. Eppure ancora attaccata alle cose semplici. Non rinuncia al legame con la terra, alla
gratitudine per la genuinità della vita, ai frutti del suo orto, alla bellezza inconsapevole, al potere dell’arte che accompagna, che sconvolge, che fa dire
non sono più la stessa persona.
Inizia a somigliare al Melzi, Milano. Ora che non c’è più (c’è ancora molto,
in realtà).

Giorgio Melzi nel 1978
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