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GATTATICO: SI INAUGURA SABATO 16 
LA MOSTRA DI RUSP@ DEDICATA A VENEZIA

Dal 16 dicembre al 29 gennaio 2018 espone a Praticello di Gattatico, presso Centro Culturale
Polivalente,  il pittore Gianni Ruspaggiari, meglio noto con il nome di Rusp@.
Nato  a  Castelnovo  di  Sotto  nel  1946,  fin  dall’adolescenza  si  è  sentito  attratto  dall’arte  del
dipingere apprendendo tecniche e colori attraverso la riproduzione di quadri d’autore.  Negli anni
‘60   ha  frequentato  lo  studio  del  pittore  William  Lusuardi  cominciando  nel  contempo  a
partecipare ad alcuni concorsi indetti in provincia. Dopo un certo silenzio creativo dovuto agli
impegni  lavorativi  e  famigliari,  con  la  maturità  si  è  risvegliato  in  lui  l’antica  passione
riprendendo a dipingere con intensità e voglia di sperimentare stili e strumenti nuovi. Ciò lo ha
portato a produrre opere che, pur prendendo spunto dalla realtà e dal vissuto, si trasformano in
paesaggi fantastici, fiabeschi o in vivaci, accattivanti giochi cromatici.
Sul  finire  degli  anni  ‘90  inizia  anche  l’esperienza  della  pittura  digitale  (da  qui  il  nome  di
Rusp@),  un  viaggio  che  sta  sperimentando  con  risultati  significativi,  e  che  ora  alterna  alla
tradizionale tecnica ad olio.
Rusp@  vanta  un  curriculum  artistico  di  tutto  rispetto:  71  personali  allestite,  più  di  350
partecipazioni a mostre anche all’estero e innumerevoli premi ricevuti e vinti. Critici, Cataloghi,
pubblicazioni, siti internet, giornali, televisioni hanno scritto e parlato di lui e della sua arte. Nel
2008 un gruppo di Professori e Storici dell’arte gli hanno conferito il Premio alla carriera. Nel
2009 la casa editrice “Pegaso” di Firenze ha pubblicato la monografia: “Rusp@ artista al passo
coi tempi”, con prefazione di Fabrizio Borghini. 
Le opere esposte a Praticello, sotto lo stimolante titolo di “Una finestra su Venezia”,  sono il
frutto del suo grande affetto la città lagunare e dei suoi ripetuti soggiorni in quel luogo.
L’inaugurazione della mostra è prevista per Sabato 16 Dicembre alle ore 17 con la presentazione
curata dal critico Angelo Leidi.
Per altre informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura Comune di Gattatico - 0522 477919, mail
cultura@comune.gattatico.re.it

Si invia il presente comunicato con preghiera di darne notizia negli spazi informativi 
della vostra testata.
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