
Il Circolo Pasquale Gilardi “Lelèn”
e il Patriziato di Brè
hanno il piacere di invitare la popolazione
alla manifestazione per ricordare
il pittore Luigi Taddei (1898-1992),
nato a Brè, a vent’anni dalla morte.

Sabato 6 ottobre 2012
ore 10.00
Brè (Piazzetta Sassell, via Cai 31-33)

Per la ricorrenza sarà collocata e presentata
una targa commemorativa.

La cerimonia verrà allietata
dal noto musicista e pittore Claudio Taddei, 
pronipote di Luigi.

È previsto il saluto del Municipio,
degli organizzatori e la lettura di brevi testi
di Pasquale Gilardi “Lelèn”. 

Seguirà un rinfresco.

In caso di cattivo tempo
la cerimonia si svolgerà parzialmente
nel Salone parrocchiale.

In
vi

to CIRCOLO
PASQUALE GILARDI “LELÈN”

PATRIZIATO DI BRÈ



Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della morte di 
Luigi Taddei, pittore ticinese, nato a Bré nel 1898.
Il padre era muratore, la madre contadina; da lei Taddei eredi-
ta l’amore per la terra, infatti si guadagnerà da vivere anche 
lavorando la terra, da qui l’appellativo usato da tanti per 
definirlo pittore-contadino. Formatosi presso la Scuola d’arte 
di Lugano, si diploma nel 1918, in seguito si perfeziona da 
autodidatta. Già nel 1920 il primo importante riconoscimento, 
ottiene infatti la borsa federale di studio con tre ritratti ad 
olio, della Madre, del Padre e un Autoritratto. Grazie a questo 
sussidio può intraprendere un primo viaggio culturale in
Italia dove visita le città d’arte. 
Tra il 1924 e il 1935 compie diversi viaggi sia in Algeria sia 
in Marocco e proprio ad Algeri nel ’25 si tiene la sua prima 
personale. 
L’arte di Taddei trae spunto dalle cose che lo circondano.
I suoi temi prediletti sono i paesaggi e i ritratti, quelli agresti 
del Ticino di allora come quelli carichi di colore del nord 
Africa.
Così si racconta il pittore nella presentazione del catalogo 
Bianco e Nero, Artisti Ticinesi del ‘900 edito da La Toppa 
del 1954: “Poco conta se impugno la penna come fosse una 
vanga […] Sono abituato alla zolla […] Tavolozza, zappa, 
falce è tutt’uno. Tra le mie tele sparse c’è odore di fieno e 
fruscìo di lucertole che ricamano […] La lotta quotidiana è 
il mio respiro: il linguaggio che taluno comprende. Indulgo 
all’astrattismo nei rari momenti d’insonnia. Lo straripare delle 
correnti stravaganti e complicate non mi può alterare […] 
L’Africa biblica e misteriosa è il mio secondo regno.
Dipingere la luce e il colore del fuoco d’artificio della folla 
araba […] sempre m’incanta”.

Da queste parole si deduce come l’immaginazione del pittore 
spazi oltre la realtà del piccolo Ticino rurale della sua epoca. 
Taddei come detto viaggia molto e l’Africa diventa un po’
la sua seconda casa, anche perché la moglie Loline è nata in 
Algeria. Nella sua arte sono presenti dunque più soggetti: 
Continente nero – con le sue strade polverose e i mercati arabi

Ricordo
dell’artista Luigi Taddei
a vent’anni
dalla scomparsa

brulicanti di folla, descritto attraverso colori vivaci e accesi, 
da pennellate impressioniste – e il Ticino agreste, che va 
ormai scomparendo per lasciare il posto ad una nuova realtà 
ormai industrializzata. Taddei tende a idealizzare i soggetti 
rurali, fissandoli in un tempo arcaico. I contadini delle nostre 
valli e i paesaggi di montagna descritti nelle sue opere espri-
mono benessere e grande tranquillità. È bene però precisare 
che se Taddei raffigura nelle sue opere anche paesi lontani 
come l’Africa, oppure più avanti negli anni anche il Sud 
America o l’Asia Minore, non lo fa con l’intenzione di trovare 
un altrove, non ricerca la diversità dell’esotico, ma il suo
approfondimento è volto alla ricerca degli aspetti che accomu-
nano civiltà diverse.

Altro tema caro alla pittura di Taddei è il genere del ritratto.
I soggetti anche se vengono dal pittore idealizzati, essi lasciano
sempre trasparire la psicologia del soggetto. Autoritratto con 
falce fienaia e «cargant» del 1921 ne è un bellissimo esempio. 
Qui il pittore si ritrae nei panni di contadino, dando conto 
dunque di uno degli aspetti della propria vita. La sua figura 
è ieratica, il primo piano è decisamente classico, lo sguardo 
lascia trasparire la personalità dell’artista.

Interessante anche notare come il linguaggio formale di Taddei 
non si sia modificato negli anni, ma abbia sempre seguito
una propria linea stilistica senza mai lasciarsi influenzare dalle 
mode del periodo. Nel 1954, epoca in cui l’arte Informale 
domina la scena artistica, lui dichiara: “sono troppo preso 
dalla realtà concreta della terra per abbandonarmi alle sottili 
complicazioni dell’arte astratta”.
Durante la sua lunga carriera espone in molte Città svizzere,
a Zurigo, ad esempio, nel 1932 con una mostra d’arte ticinese 
e poi ancora nel 1945 al Kunsthaus, oppure anche alla Kunst-
halle di Berna nel 1938. In Ticino la sua prima personale risale 
al 1952 presso la Villa Ciani, ne seguiranno molte altre, la
più importante nel 1988, quando Taddei aveva ormai 90 anni, 
a Villa Malpensata, mostra ricca e antologica accompagnata 
da un interessante catalogo dal titolo La storia di Luigi Taddei 
pittore curato da Mario Agliati, sicuramente il punto di arrivo 
di una grande carriera.
Suoi anche diversi affreschi sia in luoghi pubblici che sacri, 
come al rifugio del Pairolo, al buffet della stazione di Olten o 
anche al Municipio di Viganello e di Bioggio, ma ricordiamo 
anche gli affreschi nelle chiese di Albonago, Aldesago, Brè e 
Cureggia.

Stefania Fink
Dicastero attività culturali della Città di Lugano
Testo redatto per il Circolo Pasquale Gilardi “Lelèn”



La piazzetta di Sassell, olio di Luigi Taddei

www.luganobre.ch
www.claudiotaddei.com

La manifestazione è sostenuta
dalla Città di Lugano e
dalle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA
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