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QUADRI D'AUTORE di Davide Pinardi 

dal 30/03/2012 al 07/04/2012 Desenzano del Garda (BS)  

La mostra “Quadri d’autore” propone le opere di Davide Pinardi, un 

giovane artista desenzanese affetto da autismo, saranno esposte, in occasione della sua prima 

mostra, presso la sala delle Muse della biblioteca Anelli di Rivoltella, dal 29 marzo al 7 aprile e 

saranno visibili durante gli orari di apertura della biblioteca. 

Arte e disabilità si tengono per mano, in un percorso innovativo di inclusione, dal grande spessore 

umano ed artistico. La pittura diventa così il canale privilegiato d’espressione di un’interiorità 

affascinante e complessa, che attraverso le tinte, i cromatismi e i colori vivaci dei dipinti viene alla 



luce, rivelando tutta la sua bellezza. E’ stato grazie all’incontro con la sua professoressa di sostegno, 

Monica Tortella, che Davide ha potuto dare sfogo alla sua creativit

passione per la pittura. “E’stato un exploit”, commenta la sorella Eleonora e non si fa fatica a 

crederlo, se si pensa che l’avvicinamento di Davide all’arte risale soltanto all’inizio di questo anno 

scolastico e che da settembre ad oggi ha già realizzato una ventina di dipinti. Spesso riesce a creare 

un quadro in una sola giornata, tanto forte è l’ispirazione artistica che lo muove. Davide, malato 

d’autismo, classe 1993, ha 18 anni e frequenta il quinto anno del liceo ling

Montichiari. Lo scorso anno era seguito da un’altra insegnante, è stato solo a partire da settembre 

che ha conosciuto la professoressa Monica Tortella che ha rivelato il suo talento artistico, prima 

sommerso e nascosto. Una bella novi

Concetta, papà Fabio e la sorella Eleonora ne vanno orgogliosi e la loro soddisfazione per la prima 

esposizione dei quadri di Davide è davvero grande. Durante la mostra alla biblioteca di Villa

Brunati, un’iniziativa che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Desenzano, nelle persone del 

sindaco Felice Anelli e dell’assessore alla cultura Emanuele Giustacchini, è possibile, fino al 7 

aprile, ammirare i dipinti di Davide, che si ispirano ad oper

bacio” di Hayez, “La morte di Marat” e “Napoleone a cavallo” di David. Riproduzioni di quadri 

celebri che Davide reinterpreta con il suo particolare estro creativo, in un trionfo di luci e colori che 

si mischiano per dare vita ad una creazione assolutamente originale. La tecnica con cui realizza le 

sue opere, poi, è davvero particolare: attraverso un proiettore, un’immagine viene proiettata sulla 

parete e sopra di essa viene steso un cartoncino o una tela: Davide su quest

colori, dipingendo con le tempere. La professoressa Monica Tortella, a cui si deve il merito non 

solo di aver fatto emergere l’estro creativo di Davide, ma anche quelli di averlo coinvolto in questo 

progetto che avvicina il mondo della 

mostra, pensando al suo futuro, sta già progettando di contattare scuole d’arte o prestigiosi istituti 

come la Ca’Foscari di Venezia, che possano accompagnarlo in un percorso di crescita e svi

artistico. Nel frattempo il preside della sua scuola, Mario Fraccaro e la vicepreside, anche loro 

entusiasti delle abilità pittoriche di Davide, gli hanno già commissionato alcuni dipinti… Chissà che 

anche altri non facciano lo stesso: la speranza è 

delizie dell’arte duri ancora a lungo, regalando con la sua fantasia e la sua sensibilità, ai fruitori 

delle sue opere, emozioni intense e profonde suggestioni
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luce, rivelando tutta la sua bellezza. E’ stato grazie all’incontro con la sua professoressa di sostegno, 

Monica Tortella, che Davide ha potuto dare sfogo alla sua creatività e scoprire questa incontenibile 

passione per la pittura. “E’stato un exploit”, commenta la sorella Eleonora e non si fa fatica a 

crederlo, se si pensa che l’avvicinamento di Davide all’arte risale soltanto all’inizio di questo anno 

ttembre ad oggi ha già realizzato una ventina di dipinti. Spesso riesce a creare 

un quadro in una sola giornata, tanto forte è l’ispirazione artistica che lo muove. Davide, malato 

d’autismo, classe 1993, ha 18 anni e frequenta il quinto anno del liceo linguistico Don Milani di 

Montichiari. Lo scorso anno era seguito da un’altra insegnante, è stato solo a partire da settembre 

che ha conosciuto la professoressa Monica Tortella che ha rivelato il suo talento artistico, prima 

sommerso e nascosto. Una bella novità ed una grande sorpresa per tutta la famiglia Pinardi: mamma 

Concetta, papà Fabio e la sorella Eleonora ne vanno orgogliosi e la loro soddisfazione per la prima 

esposizione dei quadri di Davide è davvero grande. Durante la mostra alla biblioteca di Villa

Brunati, un’iniziativa che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Desenzano, nelle persone del 

sindaco Felice Anelli e dell’assessore alla cultura Emanuele Giustacchini, è possibile, fino al 7 

aprile, ammirare i dipinti di Davide, che si ispirano ad opere famose del Romanticismo, come “Il 

bacio” di Hayez, “La morte di Marat” e “Napoleone a cavallo” di David. Riproduzioni di quadri 

celebri che Davide reinterpreta con il suo particolare estro creativo, in un trionfo di luci e colori che 

e vita ad una creazione assolutamente originale. La tecnica con cui realizza le 

sue opere, poi, è davvero particolare: attraverso un proiettore, un’immagine viene proiettata sulla 

parete e sopra di essa viene steso un cartoncino o una tela: Davide su quest’immagine mischia i 

colori, dipingendo con le tempere. La professoressa Monica Tortella, a cui si deve il merito non 

solo di aver fatto emergere l’estro creativo di Davide, ma anche quelli di averlo coinvolto in questo 

progetto che avvicina il mondo della disabilità all’arte, e di aver organizzato l’allestimento della 

mostra, pensando al suo futuro, sta già progettando di contattare scuole d’arte o prestigiosi istituti 

come la Ca’Foscari di Venezia, che possano accompagnarlo in un percorso di crescita e svi

artistico. Nel frattempo il preside della sua scuola, Mario Fraccaro e la vicepreside, anche loro 

entusiasti delle abilità pittoriche di Davide, gli hanno già commissionato alcuni dipinti… Chissà che 

anche altri non facciano lo stesso: la speranza è che il viaggio di Davide attraverso le meraviglie e le 

delizie dell’arte duri ancora a lungo, regalando con la sua fantasia e la sua sensibilità, ai fruitori 

delle sue opere, emozioni intense e profonde suggestioni 

12.30 / 15.00-18.30, sabato 9.30-12.30. 
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luce, rivelando tutta la sua bellezza. E’ stato grazie all’incontro con la sua professoressa di sostegno, 

à e scoprire questa incontenibile 

passione per la pittura. “E’stato un exploit”, commenta la sorella Eleonora e non si fa fatica a 

crederlo, se si pensa che l’avvicinamento di Davide all’arte risale soltanto all’inizio di questo anno 

ttembre ad oggi ha già realizzato una ventina di dipinti. Spesso riesce a creare 

un quadro in una sola giornata, tanto forte è l’ispirazione artistica che lo muove. Davide, malato 

uistico Don Milani di 

Montichiari. Lo scorso anno era seguito da un’altra insegnante, è stato solo a partire da settembre 

che ha conosciuto la professoressa Monica Tortella che ha rivelato il suo talento artistico, prima 

tà ed una grande sorpresa per tutta la famiglia Pinardi: mamma 

Concetta, papà Fabio e la sorella Eleonora ne vanno orgogliosi e la loro soddisfazione per la prima 

esposizione dei quadri di Davide è davvero grande. Durante la mostra alla biblioteca di Villa 

Brunati, un’iniziativa che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Desenzano, nelle persone del 

sindaco Felice Anelli e dell’assessore alla cultura Emanuele Giustacchini, è possibile, fino al 7 

e famose del Romanticismo, come “Il 

bacio” di Hayez, “La morte di Marat” e “Napoleone a cavallo” di David. Riproduzioni di quadri 

celebri che Davide reinterpreta con il suo particolare estro creativo, in un trionfo di luci e colori che 

e vita ad una creazione assolutamente originale. La tecnica con cui realizza le 

sue opere, poi, è davvero particolare: attraverso un proiettore, un’immagine viene proiettata sulla 

’immagine mischia i 

colori, dipingendo con le tempere. La professoressa Monica Tortella, a cui si deve il merito non 

solo di aver fatto emergere l’estro creativo di Davide, ma anche quelli di averlo coinvolto in questo 

disabilità all’arte, e di aver organizzato l’allestimento della 

mostra, pensando al suo futuro, sta già progettando di contattare scuole d’arte o prestigiosi istituti 

come la Ca’Foscari di Venezia, che possano accompagnarlo in un percorso di crescita e sviluppo 

artistico. Nel frattempo il preside della sua scuola, Mario Fraccaro e la vicepreside, anche loro 

entusiasti delle abilità pittoriche di Davide, gli hanno già commissionato alcuni dipinti… Chissà che 

che il viaggio di Davide attraverso le meraviglie e le 

delizie dell’arte duri ancora a lungo, regalando con la sua fantasia e la sua sensibilità, ai fruitori 



Eventi nel comune di Desenzano del Garda 

 

BICENTENARIO 
17/02/2013 Desenzano del Garda (BS)  

Nel bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, avrà luogo un Gran Galà in cui saranno eseguite 

le più belle arie verdiane. Auditorium Celesti ore 17.00, seguirà un ricco aperitivo.  

MUSICA CLASSICA 

Continua...  

 

MOSTRA DI MACEO TOGAZZARI 
dal 10/02/2013 al 03/03/2013 Desenzano del Garda (BS)  

Il cuore di Desenzano nelle foto di Maceo Togazzari. Mostra fotografica presso la Galleria Civica 

Bosio. Orari: martedì 10.30-12.30, venerdì 16-19, sabato e domenica 10.30-12.30 e 16-19  

FOTOGRAFIA 

Continua...  

 

PENSO SOLO A TE 
dal 12/01/2013 al 03/03/2013 Desenzano del Garda (BS)  



La mostra presenta trenta opere del pittore bresciano Luca Dall'Olio. Galleria G. B. Bosio, fino al 3 

marzo. Mart. 10.30–12.30, ven. 16–19, sab. e dom: 10.30-12.30 e 16-19; ingresso libero  

ARTE 

Continua...  

 

GRANDI EVENTI ALLE VELE 
dal 07/02/2013 al 31/12/2013 Desenzano del Garda (BS)  

Anche per il 2013 il Centro Commerciale Le Vele ospiterà numerosi eventi. Molte delle inizitive 

saranno in tema con le festività e dedicate al gioco e al divertimento dei più piccoli.  

FESTE 

Continua...  

Alberghi 

PALACE HOTEL **** 

Il Palace Hotel Desenzano è una splendida struttura **** di nuova realizzazione che sorge sulle ... 

Continua...  

Hotel VILLAROSA **** 

Benvenuti all’Hotel Villa Rosa**** nella splendida località di Desenzano del Garda dove comfort, 

... 

Continua...  

Hotel OLIVI **** 

Un giardino incontaminato, in una suggestiva cornice di ulivi centenari. E' così che vi accoglie l'... 

Continua...  

Clinica del sale_Desenzano 

Benessere e relax: il mare in una stanza.... 

Continua...  

Hotel ACQUAVIVA **** 



L'Hotel Acquaviva del Garda Wellness, Resort e Spa è un nuovo splendido hotel benessere 

affacciato ... 

Continua...  

Hotel SPLENDID & MAYER 

Lo Staff dell'Hotel Mayer e Splendid è lieto di darVi il benvenuto a Desenzano, splendida e 

dinamic... 

Continua...  

ALISPA Hotel benessere Acquaviva Desenzano **** 

'Hotel Acquaviva del Garda Wellness, Resort & Spa propone ai suoi ospiti vacanze di assoluto relax 

g... 

Continua...  
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