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DAL SEGNO AL COLORE
IL PERCORSO ARTISTICO VISIVO DI ANGELO TORRICELLI

Colto dal lockdown pandemico del 2020 nel suo buen retiro di Ruta di Camogli, Angelo 
Torricelli iniziò una serie di disegni che, portati a compimento, mi inviava poi per posta elettronica a 
corollario di una serie di telefonate amicali nel corso delle quali disquisivamo sullo stato delle cose 
in ambito politico, sociale e culturale che alleviavano non poco i reciproci isolamenti. 

Questa serie di vedute costituiscono il corpo di un particolare taccuino segnico e si ergono a 
testimonianza, non solo di un necessario bisogno del fare anche in condizioni di forzata 
clausura, ma soprattutto di un amore mai sopito del nostro per l’espressività artistico visiva. 
Sentimento appassionato e ben riscontrabile anche negli acquerelli presenti in questa bella 
esposizione, che denotano la partecipazione a quella stagione del milanese coincidente ai suoi anni 
formativi, in cui tali pratiche venivano ancora insegnate dai grandi maestri nelle Scuole e nei Corsi di 
Brera.

Pertanto, così come riusciamo a leggere nei lirici benché descrittivamente sintetici disegni la 
scelta dell’architettura dell’autore, non possiamo non rilevare nelle composizioni coloristiche 
acquee l’imprinting che il clima di cui sopra ha esercitato, nonostante l’esplosione dei fenomeni 
d’avanguardia nel capoluogo lombardo, su diverse generazioni. Del resto non avrebbe potuto 
essere altrimenti in quanto quel gruppo di artisti definito dei Chiaristi Lombardi, che negli anni trenta 
si contrappose alla brigata del Novecento aprendo un’inedita area di ricerca, e quindi: De Rocchi, 
Del Bon, Lilloni, Vernizzi, De Amicis ecc., fino alla fine degli anni sessanta costituiva buona parte dei 
docenti del Liceo e dell’Accademia di Brera.

Luogo, tra l’altro, particolarmente caro a Torricelli al quale ha dedicato numerosi studi, articoli e ipotesi 
progettuali. Non a caso questa sua benvenuta mostra si apre con un banner capeggiato da un 
autoritratto del ’66, periodo in cui frequentava per l’appunto la Scuola del Nudo braidense, dove segno 
e chiaroscuro convivono armonicamente quasi a indicarci il futuro domani del suo giovane autore, che 
certo ha scelto la strada del progetto, ma ha perseverato indomito nel corso degli anni 
nell’espletamento di un disegno-scrittura che si pone al contempo come traccia, diario, nota, 
bozzetto e opera. Gustiamoci allora quanto al meglio esposto, in attesa di scoprire i suoi 
prossimi lavori che, già sappiamo, ripercorreranno le strade della pittura dipinta.




