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Giovanni Moretti
40 ANNI DI PITTURA



Giovanni Moretti
Nato nel 1950 ha frequentato la Scuola 
Superiore d’Arte del Castello Sforzesco dal 
1965 al 1970. Vive e opera in Vicolo 
Borghetto,5 a Palazzolo Milanese, quartie-
re della Città di Paderno Dugnano, il suo 
studio e mostra permanente è 
L’A

R

TELIER
di patrizia e giovanni moretti.
Ha iniziato nella nostra città a esporre le 
sue opere e celebra quest’anno i 40 anni di 
attività artistica. 
Ha poi portato la sua pittura alla conoscen-
za della vita culturale milanese frequen-
tando l’Art Street di Via Brera e Corso 
Venezia ed esponendo ai centri Villa Litta, 
Rosetum, Isola, Salesiano, Francescano e 
nel chiostro di S. Maria della Grazie.

È Presidente dei Cavalieri per l’Europa e 
del Gruppo Artisti Palazzolesi. Riconosci-
menti artistici si sono avuti nell’ambito del  
Festival dei 2 Mondi di Spoleto e da premi 
regionali. Nei decenni successivi alcune sue 
opere hanno raggiunto Israele, Canada, 
Svezia. Collezioni delle sue opere si trovano 
sul nostro territorio, a Milano, Positano, 
Forte dei Marmi, Moltrasio. Una sua opera 
ad acquerello di Paderno è presso i Musei 
Vaticani.
Nel 2002 Arte Leader di Prezzati dedica a 
Moretti una mostra personale di “primo 
piano” accostandovi D’Accardi, Fantuzzi, 
Treccani, Zecca e altri. 
Dal 2009 suoi acquerelli sono divenuti 
immagini simbolo dell’iniziativa “La Città 
in Bottiglia” tanto sostenuta dalla nostra 
Città di Paderno Dugnano.
Gli olii, gli acquerelli, i pastelli, i carboncini e 
le sanguigne raccontano la vita ambientale 
e sociale, ricostruiscono la nostra Storia 
Territoriale e i nostri Sette Quartieri  da un 
lato e valorizzano in altri casi la contempo-

raneità del paesaggio e dell’ambiente 
dalla Toscana a Montmartre.
L’innumerevole produzione ad acquerello 
con un disegno accurato e un solido 
impianto compositivo é la sua continua 
sfida, un lavoro di bottega, nel raccontare 
pittoricamente quel che ognuno di noi 
vorrebbe fosse raccontata...la propria 
storia.

www.giovannimoretti.com


