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Nel loro laboratorio a Caldes in Val di Sole, Luciano e Ivan Zanoni,
padre e figlio, lavorano con il ferro a duplicare il mondo animale
e vegetale. Oggi il padre, sul terreno arido della piazza del Mart,
fa crescere i suoi memorabili alberi che molti, fuori dal Trentino,
videro all’Expo di Milano nel 2015; il figlio lo popola di animali quasi
fantastici. L’intelligenza formale e il virtuosismo che gli Zanoni
manifestano hanno le loro radici nella tradizione del primo Novecento,
con i mastri ferrai Alessandro Mazzucotelli e Carlo Rizzarda e, subito
dopo, con il mistico Alberto Gerardi. Per poi riaffacciarsi, con
un nitore formale ammiratissimo, in Diego Giacometti, fratello minore
del celebre Alberto. Fu probabilmente quest’ultimo a tenere desta
l’attenzione di Giovanni Testori su questa tecnica creativa sempre
più rara, nella quale artigianato e poesia convivono e si limitano.
E se Luciano tiene per guida la realtà e soprattutto la Natura, Ivan
si avventura in un mondo esotico, popolato di animali che aspirano
a ritrovare i loro confini e le loro riserve nel sogno di un impossibile
ritorno al gotico. Altri per questa mostra faranno riferimento
al Natale, al Sol Invictus dei culti mitraici (d’altra parte i due
scendono dalla Val di Sole): è proprio partendo dall’area di un ideale
mitreo, definita dallo spazio della fontana al centro della piazza del
Mart, che Luciano Zanoni crea un canneto. Qui idealmente si riproduce
il sacrificio, con il toro di Ivan accompagnato dal serpente e dallo
scorpione, a ricordare il rito celebrato in onore del dio Mitra.
Intorno, nel vasto spazio sotto la cupola, si eserciterà la semplice,
pascoliana fantasia di Luciano nelle quattro stagioni: l’inverno
con un albero spoglio, la primavera con un ciliegio in fiore, l’estate
con un campo di girasoli, l’autunno con un pergolato di viti cariche
di uva matura. In ogni gruppo, le piante si mettono in relazione
con gli animali relativi, opere di Ivan. Di questi due artisti
il Trentino può andare orgoglioso, per la semplice forza dell’invenzione
nel rapporto continuo con la natura, integrando la Creazione.
Aiutando Dio a vincere il tempo. Lavorare con l’anima non stanca.
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Luciano Zanoni
Vigne, 2019

È sorprendente la vivacità del dibattito
culturale generato dall’approdo di Luciano
Zanoni a Milano nel 1979, con una mostra
personale presso la Compagnia del Disegno.
Il catalizzatore di tale dibattito
fu l’intellettuale Giovanni Testori1 ma nel
breve volgere di alcuni anni si sarebbero
espressi altri grandi nomi della critica
d’arte, da Jean Clair2 a Raffaele de Grada3,
da Danilo Eccher4 a Luigi Serravalli5.
Il portato di novità dei lavori di Luciano
Zanoni è infatti enorme e compare come
un oggetto alieno sulla scena artistica
degli anni Settanta, dominata dallo scontro
fra l’ormai quasi esausta corrente concettuale
(con tutte le derivazioni a essa connesse)
e la tendenza analitica, manifestatasi sia
a livello internazionale che in Italia con
un ritorno all’oggettualità della pittura,
di grande rigore astrattista e vivacità
cromatica. Era inoltre già nell’aria
quella ripresa della figurazione in chiave
postmodernista che sarebbe esplosa l’anno
seguente a Venezia con la mostra Aperto 80,
dove Achille Bonito Oliva avrebbe lanciato
la tendenza poi denominata Transavanguardia.
A questo dibattito non solo Luciano Zanoni
è esterno ma, realmente, indifferente.
Non nel senso di scarsa consapevolezza
ma nel senso che la sua conquista era più
terrena e lo stupore stava tutto nel veder
riconosciuti come artistici quegli oggetti
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che egli forgiava partendo da una tecnica
artigiana che era sua fin dall’infanzia.
Arroventare un metallo protostorico come
il ferro e colpirlo mediante un martello,
con l’incudine che oppone resistenza
e ne modella le forme, è qualcosa di tanto
primordiale e brutale da apparire agli
antipodi di ogni facoltà mitopoietica;
così non è per Luciano Zanoni, che plasma
il metallo sulla natura, indagandone forme
archetipe. Certo, vi sono alcuni precedenti,
rari ma illustri, individuati da Jean Clair,
Bruno Passamani e Vittorio Sgarbi: accanto
a personalità come Carlo Rizzarda, Duilio
Cambellotti, Alberto Gerardi, Alessandro
Mazzucotelli, scultori esperti nella
lavorazione del ferro che nella prima metà
del XX secolo seppero “denunciare lo stereotipo
decorativo, il richiamo alla simmetria,
la rigidità di un programma precostituito,
insomma quei fattori che contraddistinguono
la visione ornamentale e applicativa tipica
dell’artigianato rispetto alla imprevedibilità
propria dell’arte, alla sua egoistica
individualità”6, spicca il più giovane Diego
Giacometti, che fu vero modello e maestro
di Zanoni, specialmente dopo l’incontro
di persona avvenuto a Parigi nel 1983, che
grande determinazione diede a Zanoni nella
prosecuzione sulla via dell’arte. Giovanni
Testori, che negli anni Settanta era una delle
voci più autorevoli del dibattito attorno
al tema del rapporto fra città e campagna7,
inteso come scontro culturale fra autenticità
e artificio, svolse un ruolo fondamentale
nella prima promozione dell’opera di Luciano
Zanoni. Anello di congiunzione fra i due
fu Paolo Vallorz, artista e compaesano
di Zanoni che fra i primissimi in Europa,
in anni assolutamente precoci, aveva

abbandonato la pittura informale per tornare
alla figurazione, avvicinandosi via via
a fonti di ispirazione sempre più pure
e incontaminate, per arrivare a dipingere
elementi di natura quali tronchi e nuvole,
direttamente raffigurati nel corso di lunghe
immersioni nei boschi della Val di Sole, terra
natia che lo accoglieva ogni estate di ritorno
da Parigi, che invece era la sua patria
di elezione8.
Una rete di contatti, questa, che negli anni
Ottanta porta Zanoni a essere ufficialmente
introdotto nel sistema dell’arte, nel senso
di musei, gallerie, vernissage, studio visit,
interviste, contatti internazionali: questo
non ne contamina minimamente la genuinità,
sia umana che artistica. La prassi esecutiva
delle sue opere è definita e il lavoro
alla forgia resta la prima preoccupazione
quotidiana. Una dedizione assoluta,
una passione per il lavoro che si fa devozione
e lo porta a una produzione incessante,
pur lontana dai ritmi del sistema commerciale,
che nella sua ingordigia richiederebbe
processi di produzione abbreviati per
aumentare le quantità di opere prodotte.
In questo quadro si inserisce, a partire
dalla metà del decennio, la presenza del figlio
Ivan. Il passaggio di competenze e sensibilità
avviene, come nelle botteghe medievali,
di padre in figlio, di mano in mano, mediante
un apprendistato che va oltre lo studio
e l’osservazione diretta, trattandosi di una
vicinanza quasi osmotica. Il laboratorio
di Luciano è per Ivan teatro di incontri
ed esperienze fin dall’età più giovane.
Esiste una successione diretta di competenze
tecniche, ma ancor più si genera una comunione
d’intenti che però trova una sua netta
distinzione fin da subito: Ivan non è infatti
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epigono e prosecutore dell’opera paterna,
ma autonomo artista capace di sviluppare
una poetica individuale, pure condividendo
un orizzonte di azione comune e una prossimità
che stimola entrambi alla crescita anziché
limitare quella del più giovane. È raro trovare
casi tanto clamorosi in cui a una vicinanza
(fisica e tecnica) così elevata non corrisponda
un appiattimento sulla poetica del maestro.
Le fonti di ispirazione stesse sono
sottilmente differenti ed è meramente
banalizzante suddividerle in regno vegetale
e animale. C’è molto di più. L’ispirazione
di Luciano è infatti più terrena e, partendo
dall’esperienza personale e diretta della
vita contadina si abbevera a quel dibattito
anni Settanta, minoritario ma intenso,
sul ritorno alla terra e alla purezza
del linguaggio artistico. Ivan guarda invece
al regno animale attraverso il filtro culturale
della letteratura, del mito, dell’astrologia,
dell’archeologia: parte dalla realtà per
astrarla. Anche gli esiti sono profondamente
differenti: la scultura di Luciano è fatta
di pieni, quella di Ivan di vuoti. Una più
carnale, terrena; l’altra più spirituale.
La piazza del Mart, come spazio pubblico
e agorà, specificamente progettata
dall’architetto Mario Botta per accogliere
e ospitare9, diviene teatro di questo incontro.
Molte mostre in passato hanno messo
in relazione i lavori di padre e figlio,
ma in questo caso si propone uno scarto
ulteriore. L’incontro avviene al cospetto
di un linguaggio architettonico monumentale
e magniloquente. Le opere però non ne soffrono
e sembrano anzi manifestare con maggior
evidenza la loro forza materiale e simbolica,
vivendo e abitando lo spazio con naturalezza
e, quasi, sfrontatezza.

In estrema sintesi, la tematica indagata
dalla mostra Sol Invictus è il ciclo delle
stagioni: tale argomento appare in tutta
la sua chiarezza percettiva e allestitiva
ma sfugge alla banalità della semplificazione
concettuale, intrecciandosi in rimandi che
mettono in connessione le opere con riferimenti
mitologici, simbolici, allegorici e letterari
nonché con la contingenza socio-sanitaria degli
anni 2020-2021, caratterizzata dalla pandemia
Covid19. Sol Invictus, appellativo usato
per diverse divinità nel tardo Impero romano,
è in connessione con la festività del Dies
Natalis Solis Invicti, che veniva celebrata
nel momento dell’anno in cui la durata
del giorno cominciava ad aumentare dopo
il solstizio d’inverno. La “rinascita”
del sole diviene simbolo e buon auspicio per
un’attesa rinascita sociale dopo la difficile
contingenza pandemica. La scelta della data
di inaugurazione della mostra non è casuale:
nell’emisfero nord infatti il solstizio
d’inverno cade fra 21 e 23 dicembre.
La contestualizzazione delle opere di Ivan
e Luciano Zanoni in questo contesto ricco
di significati è talvolta evidente, talvolta
presenta percorsi di pensiero nascosti,
quasi iniziatici, come la connessione
con la tauroctonia, il sacrificio rituale
del toro, centrale nella liturgia mitraica
e connesso al fenomeno astrologico della
precessione degli equinozi10. L’immediatezza
delle forme, l’apparente semplicità del
linguaggio scultoreo figurativo, lasciano
il passo a una visione stratificata
e concentrica, come la piazza stessa.
I livelli di lettura si moltiplicano mentre
ci accostiamo alle installazioni, girando
attorno alla fontana circolare che diviene
mitreo per assonanza: nella tradizione,
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infatti, i mitrei sono luoghi umidi e isolati,
spesso sotterranei. È qui che avviene
il sacrificio rituale del toro, alla presenza
di scorpione e serpente, opere monumentali
di Ivan, all’interno di un ambiente reso
intimo e appartato dalla presenza di un folto
canneto, opera di mano di Luciano. Le quattro
stagioni, caratterizzate ognuna da una pianta
e da un animale, entrambi simbolici, trovano
spazio tutt’attorno alla fontana, centro
concettuale e visivo, isolate dalla vita
quotidiana da un recinto fatto di ferro
e sabbia vulcanica, ulteriore chiave
di lettura e rimando diretto al mito
di Vulcano, dio del fuoco e della metallurgia.
Le opere di Luciano e Ivan dialogano fra loro
e dialogano con l’assoluto architettonico
e culturale; si nascondono, a una prima
visione, nella loro cromia cupa e quasi
fotoassorbente, per poi esplodere in una
miriade di dettagli, di superfici mosse
e frastagliate, di virtuosismi tecnici non fini
a se stessi ma piegati alle esigenze poetiche
ed espressive che si pongono. Viene alla
mente il concetto di “sprezzatura”, nella
sua definizione manzoniana: “Col solo contegno,
con una certa sicurezza nativa, parlando
di cose grandi con termini famigliari,
riuscivano, anche senza farlo apposta,
a imprimere e rinfrescare, ogni momento,
l’idea della superiorità e della potenza”11.
Far apparire semplice, immediato, lineare
qualcosa di complesso, faticoso ed elaborato:
ecco il cuore del messaggio contenuto nelle
opere di Ivan e Luciano Zanoni.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
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G. Testori, Le mele del fabbro, in “Corriere della Sera”, 8 dicembre
1979.
J. Clair, L’artigianato e l’arte nel lavoro di un fabbro-scultore,
in “Casa Vogue”, febbraio 1983.
R. De Grada, Schede degli artisti, in L. Colombo (a cura di), Città
e Campagna. Maria Luisa Simone, Domenico Simonini, Albino Rossi,
Luciano Zanoni, edizioni Galleria Carini, Milano 1984.
D. Eccher, Oltre il margine, in Iniziative del Castello di
Caldes, catalogo della mostra (Castello di Caldes, estate 1987),
Comprensorio della Valle di Sole, Malè 1987.
L. Serravalli, Quel lavorato è figlio del fuoco, in “Alto Adige”,
2 giugno 1993.
B. Passamani, Note Critiche, in Luciano Zanoni, Mart (Quaderni ADAC,
n. 17), Trento 1994.
Oltre alla già citata mostra di Milano (cfr. nota 3), si veda Città
e campagna. Romano Botti Elvio Marchionni Aldo Rontini Albino Rossi
Maria Luisa Simone Domenico Simonini Luciano Zanoni, catalogo della
mostra (Modena, Centro Sala, 27 ottobre-23 novembre 1984), a cura
di R de Grada, M. Samonà, s.n., Modena 1984.
Cfr. Paolo Vallorz. La donazione al Mart, catalogo della mostra
(Rovereto, Mart, 2 luglio-13 novembre 2011), a cura di J. Clair,
V. Sgarbi, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2011.
Cfr. Mario Botta. Architetture 1960-2010, catalogo della mostra
(Rovereto, Mart, 25 settembre 2010-23 gennaio 2011), a cura
di P. Pellandini, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2010.
I. Chiassi Colombo, Sol Invictus o Mithra, in La specificità
storico-religiosa dei misteri di Mithra, atti delle Giornate
Internazionali di Studi, Roma-Ostia, 1978, Edizioni dell’Ateneo
& Bizzarri, Roma 1979, p. 649-674. Cfr. anche S. Arcella, I Misteri
del sole, Controcorrente Edizioni, Napoli 2002; R. Merkelbach,
Mitra, Ecig, Genova 1988.
A. Manzoni, I Promessi Sposi, Arnoldo Mondadori Editore, Cles 1985,
p. 379.
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Zanoni:
a ferro e a fuoco

Marcello
Nebl
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Ivan Zanoni
Tauroctonia mitraica, 2019

La fedeltà e l’attaccamento di Luciano e Ivan
Zanoni al proprio singolare medium artistico
e la raggiunta consapevolezza dell’unicità
della propria arte e delle capacità dei propri
mezzi, dopo decenni di carriera e di mostre
di livello internazionale, hanno portato
i due artisti a una profonda rilettura della
loro poetica e a una ricerca quasi ossessiva
delle proprie radici.
Luciano e Ivan Zanoni, fortemente legati
alla trentina Val di Sole, montagna contadina
con una antica tradizione mineraria, dove
l’estrazione del ferro e la sua lavorazione
hanno genesi antichissime1, si sono intimamente
e sinceramente interrogati sul significato
profondo del termine cultura, sull’etimologia
che – come sappiamo – deriva dal verbo latino
colĕre, ovvero “coltivare”.
Come il padre Luciano ha tramandato con cura
le proprie conoscenze al figlio Ivan, allo stesso
modo entrambi hanno cercato di conservare
e rinforzare il proprio bagaglio culturale
scavando nella storia della propria valle
e nella tradizione della lavorazione del ferro
battuto per riportare al pubblico sapienza
e pratiche ormai dimenticate. Complice naturale
di questa necessità di coltivare le proprie
conoscenze e tradizioni primitive è la materia
stessa di cui si compongono le opere, quel
ferro potente e meraviglioso, figlio della
terra e del fuoco, in qualche modo archetipico
e legato ai tempi più remoti.
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Del resto è proprio il ferro nella sua nudità,
nella sua essenza, battuto con forza e sudore,
ciò che rende l’arte di Luciano e Ivan Zanoni
unica.
La rilettura della propria poetica e una
necessità di rinnovamento, dopo anni passati
a dare al ferro forme vitali di frutti
e animali, caratterizzati dall’alto lirismo
scaturito dallo sposalizio tra la materia
più rude e la gentilezza del puro genio
umano, nasce nei nostri artisti due anni
fa, quando i due fabbri-scultori creano
opere ad hoc per l’esposizione Zanoni.
L’Età del Ferro, curata dal sottoscritto
con la collaborazione dell’archeologo Gianluca
Fondriest presso la Casa de Gentili – Centro
Culturale d’Anaunia di Sanzeno2. A partire
da questa mostra Luciano e Ivan scelgono
di confrontarsi in maniera continuativa
con la storia antica del territorio in cui
vivono e operano e in particolare con gli
straordinari reperti della seconda Età del
Ferro conservati nel vicino Museo Retico.
La fusione tra alto artigianato e pura
ricerca artistica raggiunge così risultati
inediti nella creazione di installazioni
che riscoprono simbologie universali
e primordiali: le opere non sono più la sola
descrizione espressionista della fisicità
di piante o di animali selvatici ma divengono
il frutto di mesi di analisi e di studi,
portati avanti in particolare dal più
giovane Ivan con la collaborazione di storici
e archeologi, per cogliere aspetti, in parte
celati, sia della storia locale che del loro
intimo. La rilettura del passato emerge anche
nel 2020, quando Ivan crea, su commissione
dell’Azienda per il turismo della Val di Sole,
un’opera scultorea dedicata alla Dea Sulis,
divinità celtica delle acque che secondo

gli studi di Quirino Bezzi pare sia alla base
dell’etimologia del toponimo Val di “Sol”3.
Il confronto con la storia, l’iconografia,
l’universo simbolico, la tecnica esecutiva
delle civiltà delle valli di Non e di Sole
dell’Età del Ferro diviene per loro una
splendida sfida che li immerge e coinvolge:
da quel momento l’aura del sacro e del
primitivo pervade la fucina. Questa nuova
necessità di creare un ponte con il passato,
un legame con i primordi della metallurgia
in cui le figure dei fabbri erano spesso
associate al sacro, al mondo infero
e misterioso mette in luce l’essenza intima
dell’arte di Luciano e Ivan Zanoni, un’arte
fatta di stratificazioni, delle scaglie
del ferro rovente battute sull’incudine,
del susseguirsi continuo di fuoco e fatica
che vincono una materia apparentemente
invincibile. Nelle stratificazioni semantiche,
dove lo strato più profondo rappresenta
l’idea creativa, come archeologi della
materia i due artisti rappresentano gli eredi
di quell’attività metallurgica considerata
un tempo magica, alchemica, sacrale, demandata
a figure di artigiani/sacerdoti, in contatto
con il divino e con le dinamiche cosmiche,
intenti a coltivare il metallo considerato
– come scrive Michela Pereira in Arcaica
Sapienza – un “vivente animato”4.
Il connubio tra archeologia e arte
contemporanea è quindi la nuova cifra
stilistica della bottega Zanoni, un’impronta
che raggiunge il punto più alto oggi presso
il Mart: con la mostra Sol Invictus viene
sancito questo rinnovamento, questa volontà
e ricerca di nuove poetiche nel solco di una
tradizione millenaria che fa della ciclicità
astronomica e dell’eterno ritorno il proprio
baluardo. L’installazione centrale dedicata

49

50

al mitreo, pensata due anni orsono per
la mostra di Sanzeno per celebrare le numerose
attestazioni del culto di Mithra nelle valli
del Noce, diviene il perno di una grande
nuova macchina astronomica. Questo fulcro
si è sviluppato grazie alla volontà
di confrontarsi con i numerosi bassorilievi
anauni dedicati a Mithra e rappresentanti
la tauroctonia; gli animali presenti nella
classica iconografia vengono riproposti dagli
artisti all’interno della fontana circolare
della piazza del Mart. Al centro emerge
dalle acque, come dalle sabbie del tempo,
la ferrea immagine di un toro, circondato
dallo scorpione e dal serpente. Ivan Zanoni
riesce a dare dinamismo e forza drammatica
alla scultura taurina, con l’animale che sembra
scalciare e quasi sbuffare. Ci pare di sentirne
il rumore degli zoccoli, il respiro pesante
e affannoso. L’insieme dell’installazione
è lì, come in uno scavo pompeiano, sospesa
nel tempo; pare un’immagine pietrificata nel suo
apice vitale. Un tremito arrestato in un attimo
eterno. Intorno, come in un bassorilievo
mitraico tardoantico rappresentante l’eterno
ciclo di morte e di rinascita della vita
sulla terra, l’invincibilità del Sole
che dopo ogni solstizio d’inverno riprende
la sua forza generatrice, Luciano e Ivan Zanoni
allestiscono quattro gruppi scultorei dedicati
alle stagioni.
La primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno
sono descritti grazie ad accostamenti
di diverse simbologie arcaiche e riferimenti
alle fiabe di origine indoeuropea, alle favole
di Esopo e a quelle di Jean de La Fontaine.
In ogni stagione vi è l’unione tra mondo
animale e vegetale, una relazione reciproca
di complementarità che è rappresentativa
della poetica stessa dei due autori.

Per rappresentare le stagioni Luciano e Ivan
Zanoni – padre e figlio che hanno le mani
incise e robuste dei fabbri e al contempo
la finezza propria del puro estro creativo –
optano, come nel caso del mitreo centrale,
per l’associare figure realizzate ad hoc
a opere create per esposizioni precedenti.
La primavera viene perciò resa con l’esposizione
di un grande ciliegio fiorito, terminato pochi
giorni prima dell’inaugurazione, e di una lepre
già esposta nel 2015 a Milano per la mostra
di Ivan Sulle tracce di Jean de La Fontaine5:
la lepre viene presa in prestito dalla celebre
favola La lepre e la testuggine per ricordare
come questo animale selvatico simboleggi,
già dall’epoca precristiana, la nuova vita
che ritorna ogni primavera. Mentre l’estate
viene descritta come un campo di girasoli,
espressione tipica dell’arte di Luciano
e della sua attenta osservazione della
natura, popolato da un topolino solitario,
la stagione autunnale è resa con l’abbinamento
di una volpe creata ad hoc da Ivan con
un monumentale vigneto realizzato nel
2019 per la già citata mostra di Sanzeno.
Le piante di vite in ferro hanno un risultato
straordinariamente potente, così incisivo
da farle sembrare vive e al contempo perenni.
Il vigneto esposto è ricco di grappoli
d’uva, realizzati come fossero delle collane,
con acini mobili e concatenati, squillanti
al movimento come uno strumento musicale:
qui è evidente la formazione orafa di Ivan
e la maestria e l’esperienza di Luciano.
A chiudere questa grande macchina astronomica
è la rappresentazione dell’inverno: l’albero
spoglio e il bucranio steso a terra
accompagnato dalle corna di cervo, memorie
dei roghi votivi che le popolazioni retiche
svolgevano nei luoghi sacri delle valli di Non
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e di Sole, narrano il silenzio della stagione
che, aprendosi con il solstizio, ridona linfa
al perenne ciclo della vita.
Con la rappresentazione dell’inverno
si completa quindi il dialogo di Luciano
e Ivan Zanoni tra l’antico e il contemporaneo,
l’ora e il sempre; l’installazione ospitata
al Mart è una porta che si apre e permette
all’osservatore di avvicinarsi silenziosamente,
con pudore quasi religioso, ai più affascinanti
aspetti della nostra storia più lontana,
di scoprire sapori immaginando l’ancestrale
lavoro nei campi scandito dal procedere
lento di vomeri e aratri e dal ritmico cadere
delle zappe, di immergersi in nebbiose visioni
di fuochi votivi e di sacrifici agli dei
al suono di tintinnanti campanelli
cerimoniali.

1
2
3
4
5
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G. Ciccolini, Immigrati lombardi in Val di Sole nei secoli XIV, XV,
XVI. – Contributo alla storia delle miniere solandre, in “Archivio
storico lombardo”, 1936, pp. 13-17.
Zanoni. L’Età del Ferro, catalogo della mostra (Sanzeno, 20 luglio-13
ottobre 2019), a cura di G. Fondriest, M. Nebl, Centro Culturale
d’Anaunia, Trento 2019.
Q. Bezzi, Toponimi romani nella Val di Sole, in “Atti della Accademia
roveretana degli Agiati”, vol. 19, Rovereto 1979, pp. 88-89.
M. Pereira, Arcaica Sapienza. L’alchimia dalle origini a Jung,
Carocci Editore, Roma 2001, p. 36.
Ivan Zanoni. Sulle tracce di Jean de la Fontaine, catalogo della
mostra (Milano, 17 settembre-1 ottobre 2015), a cura di L. Salamon,
Edizioni Salamon Fine Art, Milano 2015, pp. 18-19.
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Luciano Zanoni
Biografia
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Luciano Zanoni nasce a Caldes il 20 maggio 1943.
Fin dall’adolescenza esercita la professione di fabbro.
La lunga pratica nella lavorazione del ferro e il rapporto
sentito con il mondo naturale lo portano a cimentarsi con
la scultura, cui dedica spazio nel tempo libero. Zanoni prende
spunto da quanto lo circonda: da un lato lo spazio selvaggio
e incontaminato dei boschi dolomitici, dall’altro l’eroica
agricoltura di montagna, che con tenacia e fatica offre
i suoi frutti all’uomo. L’amicizia con l’artista Paolo Vallorz,
che fin dagli anni Cinquanta risiede stabilmente a Parigi
pur mantenendo uno stretto legame con Caldes, suo paese
natale, lo stimola sulla via artistica. Nell’autunno del 1979
avviene un incontro destinato a dare impulso all’attività
di Zanoni: il critico e poeta Giovanni Testori lo incoraggia
a proseguire nella narrazione delle tematiche naturalistiche
tanto care a entrambi, e crea le condizioni affinché esponga
presso la Compagnia del Disegno di Milano. Negli anni
seguenti si accende intorno al suo lavoro un interessante
dibattito critico, nel quale intervengono figure di primo piano
come Jean Clair, Raffaele De Grada, Gian Alberto Dell’Acqua.
Luciano Zanoni ha esposto più volte a Parigi, a partire da 1987,
a Innsbruck e a Praga nel 1989, a Bolzano nel 1993, più volte
a Trento a partire dal 1994, a Brescia nel 1998 e in molte
altre città come Los Angeles, Lione, Torino, Modena.
Nel 1994 il Mart gli dedica una pubblicazione monografica della
serie Quaderni ADAC, con testo critico di Bruno Passamani.
Nel 1995 porta a termine Albero di ulivo per la collezione
del noto magnate dell’informatica e filantropo Bill Gates.
Negli anni successivi realizza altre opere monumentali:
nel 1996 il Monumento alla Mucca Rendena a Caderzone (TN),
nel 1998 Albero di nocciolo, stemma del Comune di Volano
e nel 2001 Albero di melograno, emblema delle Casse Rurali

Trentine, per il Centro Direzionale della Cassa Rurale Val
di Non. Molte sue opere sono entrate a far parte di importanti
collezioni private e pubbliche, fra cui quelle del Comune
di Milano e della Galleria d’Arte Moderna Carlo Rizzarda
di Feltre. Nel dicembre del 2003 ultima e installa il grande
Albero di Larice, alto più di 9 metri, a Mezzana in Val di Sole.
Nel 2009 con il figlio Ivan e il pittore Antonio Stagnoli, inaugura
una mostra nel Museo del Ferro – Fucina di Pamparane
in Val Sabbia (BS), nel più importante polo siderurgico italiano.
Nel 2011 viene seleziono da Vittorio Sgarbi per il Padiglione
Italia della Biennale di Venezia, in rappresentanza della
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Nello stesso anno
la mostra Natura Incantata, allestita presso Casa de’ Gentili
a Sanzeno (TN) e curata da Gabriella Belli, allora direttrice
del Mart, rilancia il dialogo con l’amico di sempre Paolo Vallorz,
in uno scambio di grande suggestione fra arte pittorica
e scultorea, all’insegna di una visione che mette al centro
la natura, senza eccessi retorici. In occasione di EXPO 2015
presenta due opere, Ulivo e La Vigna, presso il Padiglione Italia,
in collaborazione con la Salamon Fine Art Gallery di Milano.
Nel 2016 partecipa assieme al figlio Ivan all’evento culturale
Selvatica nella città di Biella ed espone presso la sala di Torre
Mirana a Trento in occasione della personale Delicate forze.
Nell’estate 2017 inaugura la mostra Bottega Zanoni presso
la Fondazione l’Arsenale di Iseo (BS), mentre l’anno seguente
partecipa con il figlio Ivan, su invito di Vittorio Sgarbi,
all’evento Festival d’Autunno presso il Museo di Palazzo
Doebbing a Sutri (VT).
Nel 2019 il Centro Culturale d’Anaunia ed il Museo Retico
di Sanzeno dedicano una mostra a Luciano e Ivan Zanoni,
a cura di Marcello Nebl e Gianluca Fondriest e con
la collaborazione dell’Ufficio Beni Archeologici della
Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma
di Trento, dove le opere contemporanee vengono messe
a dialogo con reperti archeologici di epoca retica e romana.
Luciano Zanoni vive e lavora a Caldes, dove affianca
alla produzione artistica la consueta attività artigianale
e collabora stabilmente con importanti gallerie d’arte a Parigi,
Strasburgo, Beirut, Milano e Bolzano.
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Ivan Zanoni
Biografia
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Ivan Zanoni è nato nel 1971 a Caldes in Val di Sole (TN) dove
vive e lavora. Ha frequentato l’Istituto d’Arte Alessandro
Vittoria a Trento. Figlio maggiore dello scultore Luciano,
apprende fin dall’adolescenza l’arte del ferro battuto
maturando una autonoma espressione artistica.
Accanto al padre, tra i maestri che lo hanno incoraggiato
ci sono l’artista Paolo Vallorz e gli intellettuali e critici Jean
Clair, Marco Vallora, Raffaele De Grada.
Numerose le mostre personali e collettive a cui ha partecipato
dal 1996 a oggi. Nel 2002 è sato selezionato per Gemine Muse,
un percorso artistico-culturale organizzato dal G.A.I. (Giovani
Artisti Italiani) in collaborazione con numerosi musei in Italia.
Nel 2003 l’Associazione Acta di Milano, su segnalazione
del critico Raffaele De Grada, lo invita a partecipare alla prima
edizione del Premio d’Arte Città di Bozzolo. Nel 2004 fa parte
di una selezione di Artigiani-Artisti scelti per rappresentare
il Trentino in Giappone. Nel 2008 termina il monumento
dedicato ad Alberto da Cimego, personaggio storico seguace
di Fra’ Dulcino, all’ingresso del paese di Cimego (TN).
Nel 2009 con il padre Luciano e il pittore Antonio Stagnoli,
inaugura una mostra nel Museo del Ferro – Fucina
di Pamparane in Val Sabbia (BS), nel più importante polo
siderurgico italiano.
Nel 2012 realizza una grande insegna-scultura per la Galleria
Civica di Bolzano.
In occasione dell’EXPO 2015 inizia una proficua
collaborazione con la la Salamon Fine Art Gallery di Milano,
presentando con la monumentale scultura Coccodrillo nel
fiume presso il Padiglione Italia.
Nello stesso anno, la sede cittadina della Galleria ospita
una mostra personale avente a tema le fiabe di Jean
de La Fontaine.

Nel 2016 partecipa assieme al figlio Ivan all’evento culturale
Selvatica nella città di Biella ed espone presso la sala
di Torre Mirana a Trento in occasione della personale
Delicate forze.
Nell’estate 2017 inaugura la mostra Bottega Zanoni presso
la Fondazione l’Arsenale di Iseo (BS), mentre l’anno seguente
partecipa con il figlio Ivan, su invito di Vittorio Sgarbi,
all’evento Festival d’Autunno presso il Museo di Palazzo
Doebbing a Sutri (VT).
Nel 2019 il Centro Culturale d’Anaunia ed il Museo Retico
di Sanzeno (TN) dedicano una mostra a Luciano e Ivan
Zanoni, a cura di Marcello Nebl e Gianluca Fondriest
e con la collaborazione dell’Ufficio Beni Archeologici della
Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma
di Trento, dove le opere contemporanee vengono messe
a dialogo con reperti archeologici di epoca retica e romana.
Ivan Zanoni vive e lavora a Caldes, dove affianca alla
produzione artistica la consueta attività artigianale
e collabora stabilmente con importanti gallerie d’arte
a Parigi, Strasburgo, Beirut, Milano e Bolzano.
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Opere in mostra

Mitreo

Inverno

Estate

Autunno

Primavera
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Luciano Zanoni
Canneto, 2017
ferro battuto

Ivan Zanoni
Tauroctonia mitraica, 2019
ferro battuto

Luciano Zanoni
Albero spoglio, 2020
ferro battuto

Ivan Zanoni
Teschio e corna di cervo, 2019
ferro battuto

Luciano Zanoni
Campo di girasoli, 2010
ferro battuto

Ivan Zanoni
Topo, 2018
ferro battuto

Luciano Zanoni
Vigne, 2019
ferro battuto

Ivan Zanoni
Volpe, 2020
ferro battuto

Luciano Zanoni
Ciliegio in fiore, 2020
ferro battuto

Ivan Zanoni
Lepre, 2015
ferro battuto
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