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(contatto e sito web). 
a Como dal 22-03-14 al 27-04-14 : Il Viaggio dell'Anima 
 Al Palazzo del Broletto di Como le 100 opere dell’artista Ernesto Solari  Como, P.zza Duomo, Como, (Como) [vai 
alla mappa] da martedì a domenica: 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì - ingresso libero 
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”   
Affiancano la mostra incontri a tema con l’artista  e le ultimissime scoperte di Solari relative a inediti leonardeschi  
di grande rilevanza  (Como, marzo 2014)– “Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce 
dal buio alla luce: ma può accadere che in pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con 
queste parole il critico Roberto Borghi conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio 
dell’Anima” in corso al Palazzo del Broletto di Como che si concluderà il prossimo al 27 aprile 2014. 
Aperta al pubblico il 22 marzo, la mostra antologica di Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima”, realizzata con il 
patrocinio del Comune di Como, è un percorso ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi 
dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima.E’ anche la sintesi di cinquant’anni 
di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi 
di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento. 
“L’anima, il sogno e l’eros” sono il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle 
esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimento sia nella cultura rinascimentale sia in 
quella di epoche più vicine a noi che hanno ispirato e contaminato la produzione dell’artista, in particolare le 
pirografie e le sculture in legno. Queste ultime opere sono esposte per la prima volta al Broletto, partendo dalle 
esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle recenti sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai 
labirinti, percorsi di verità. 
“La linea che va dall’Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che l’Impressionismo – ovvero il progenitore di 
queste due tendenze – è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò non è che lo sfondo della questione: la figura 
su cui si staglia è invece la percezione della «preminenza» – su tutto, direi – della «vita interiore», della «passionalità 
viscerale» e della «contemplazione visionaria». – commenta ancora Borghi nel suo testo che apre il catalogo della 
mostra di Solari.     E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le 
linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i 
complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per 
esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, 
modellata o scolpita diventa pittura.  
Nel periodo di esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 
17 aprile alle ore 17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a pubblicazioni di Ernesto 
Solari. L’iniziativa, definita “Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata 
e posizionata al centro della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia 
simboliche: opere che hanno fatto parte di altrettante mostre a tema effettuate nell’arco del periodo comasco. 
Contemporaneamente all’esposizione del Broletto sono in programma incontri fuori mostra con Ernesto Solari, artista 
oltre che studioso ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 - Como): il 23 Aprile alle 
ore 17,30 l’incontro sarà incentrato sulle scoperte leonardesche più recenti di Ernesto Solari (dallo studio di 
Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este).  
In tale occasione, saranno mostrati anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle 
precedenti: secondo Solari si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno 
discutere a lungo e rimarranno nella storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le 
immagini di questi due inediti assoluti e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da invidiare a quelli 
fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.     
In catalogo è presente anche una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale 
della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B edizioni, al 
quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista. Collegandosi a www.museosolari.netsi potrà 
trovare un vero e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei  momenti più importanti del percorso 
artistico di Solari. 
Dal 22 marzo al 27 aprile  Ingresso libero - da martedì a domenica: 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì 

http://www.addarte.it/Y/cv/index.php?r=event/view&id=8237
http://www.addarte.it/Y/cv/index.php?r=event/view&id=8237
http://www.museosolari.net/


Luciano Vanni 
direttore de IL TURISMO CULTURALE | www.ilturismoculturale.it 
sede Roma: via Cremona, 30 - 00161 Roma  
  
ASSESSORATO CULTURA 
Comunicato Stampa 
 “IL VIAGGIO DELL’ANIMA”  
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista  -  anticipazioni  sulle sue più recenti 
scoperte leonardesche 
  
dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 
(Como, 23 gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista 
Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, 
senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in 
particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già  sviluppato in 
un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno. 
"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che io 
utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo 
stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 
effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la 
ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. 
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti 
luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano  i due 
momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare 
parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. 
La mostra  - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una sintesi dei momenti più 
significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al 
Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il 
Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista 
Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. 
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra 
Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche.  
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione 
delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo percorso artistico. 
luciano@vannieditore.com 

http://www.ilturismoculturale.it/
http://www.museosolari.net/
http://www.museosolari.net/
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Testata: www.artabout.it  data: 8 marzo  2014 
  
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”   
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista  -  anticipazioni  sulle sue 
più recenti scoperte leonardesche 
dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 
(CS) Como, gennaio 2014 – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica 
dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, 
alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, 
in particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita 
(già  sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle 
esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di 
epoche più vicine a noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima 
mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le 
pirografie e le sculture in legno. 
“Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la tela 
antica che io utilizzo. Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e 
tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità 
del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere 
quell’unione degli opposti che ogni alchimista persegue.” – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una 
propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente 
in tutte la sue opere.  
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i 
vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista 
non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca 
esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa 
pittura.  
La mostra  – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una sintesi dei 
momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno 
presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime 
sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della 
mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima 
dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima.  
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà 
pubblicato sul sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa 
antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani 
Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino 
ad alcune anteprime sulle ultimissime ricerche. 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una 
versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento 
della catalogazione delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo percorso artistico. 
  
http://www.artabout.it/il-viaggio-dellanima/ 
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Testata: www.arteculturaok.blogspot.it  data: 11 marzo2014 
Palazzo Broletto Como - dal 22 marzo mostra di Ernesto Solari "Il 
Viaggio dell'Anima" e le ultimissime scoperte dell'artista relative a 
inediti leonardeschi  
Al Palazzo del Broletto di Como le 100 opere dell’artista Ernesto Solari 
presentate dal critico Roberto Borghi 
dal  22 marzo al 27 aprile 2014 
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”  
Affiancano la mostra incontri a tema con l’artista 
e le ultimissime scoperte di Solari relative a inediti leonardeschi 
di grande rilevanza 
(Como, 10 marzo 2014) – “Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce dal buio alla luce: ma può 
accadere che in pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con queste parole il critico Roberto Borghi 
conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio dell’Anima” in programma al Palazzo del Broletto 
di Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014. 
La mostra antologica di  Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è un percorso ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero 
prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. E’ anche la sintesi di 
cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi 
interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento. 
“L’anima, il sogno e l’eros” sono il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti sia nella cultura rinascimentale sia in quella di epoche più vicine 
a noi che hanno ispirato e contaminato la produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. Queste ultime 
opere sono esposte per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle recenti 
sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
“La linea che va dall’Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che l’Impressionismo – ovvero il progenitore di queste due 
tendenze – è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò non è che lo sfondo della questione: la figura su cui si staglia è invece 
la percezione della «preminenza» – su tutto, direi – della «vita interiore», della «passionalità viscerale» e della «contemplazione 
visionaria». – commenta ancora Borghi nel suo testo che apre il catalogo della mostra di Solari.      
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 
punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i 
due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a 
diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. 
Nel periodo di esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 aprile 
alle ore 17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a pubblicazioni di Ernesto Solari. 
L’iniziativa, definita “Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata e posizionata al 
centro della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia simboliche: opere che hanno 
fatto parte di altrettante mostre a tema effettuate nell’arco del periodo comasco. 
Contemporaneamente all’esposizione del Broletto sono in programma due incontri fuori mostra con Ernesto Solari, artista oltre 
che studioso ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 - Como): 
-        il primo appuntamento è fissato per il 28 Marzo alle 17,30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al 
filo conduttore della mostra antologica in corso al Palazzo del Broletto con la presentazione del critico Roberto Borghi.  
-        il 23 Aprile alle ore 17,30, invece, sempre negli spazi della Biblioteca, l’incontro sarà incentrato sulle scoperte leonardesche 
più recenti di Ernesto Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este).  
In tale occasione, saranno  mostrati  anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle precedenti: 
secondo Solari si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno discutere a lungo e 
rimarranno nella storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le immagini di questi due inediti assoluti 
e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.    
In catalogo è presente anche una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra 
“Il Viaggio dell’Anima”. 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B edizioni, al quale si 
affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista. Collegandosi a www.museosolari.net si potrà trovare un vero e 
proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei  momenti più importanti del percorso artistico di Solari. 
CON FOTO 
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Testata: www.arteglobale.it     
 data: 2 febbraio  2014 
  
Il Viaggio dell'Anima 
22/03/2014 - 27/04/2014 
Città: Como 
Indirizzo: piazza Duomo - palazzo Broletto 
Web Site: cultura.provincia.como.it 
  
DESCRIZIONE EVENTO: 
Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la 
mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio 
dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di 
attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza 
dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi 
maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè 
temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già 
sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
 
Dal 22 marzo al 27 aprile  
da martedì a domenica 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì 
ingresso libero 
http://www.arteglobale.it/zoom_evento.aspx?id=14486 
 

http://www.arteglobale.it/
http://cultura.provincia.como.it/


Testata: www.arteglobale.it     
 data: 10 marzo 2014 
22/03/2014 - 27/04/2014 
Città: Como 
Indirizzo: palazzo del Broletto, piazza Duomo 
E-Mail: anna_feola@libero.it 
Web Site: www.museosolari.com 
  
DESCRIZIONE EVENTO: 
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”  
Affiancano la mostra incontri a tema con l’artista  
e le ultimissime scoperte di Solari relative a inediti leonardeschi di grande rilevanza  
(Como, 10 marzo 2014) – “Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce dal 
buio alla luce: ma può accadere che in pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – 
con queste parole il critico Roberto Borghi conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto 
Solari “Il Viaggio dell’Anima” in programma al Palazzo del Broletto di Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014.  
Nel periodo di esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni 
del 3, 10 e 17 aprile alle ore 17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a 
pubblicazioni di Ernesto Solari.  
Contemporaneamente all’esposizione del Broletto sono in programma due incontri fuori mostra con 
Ernesto Solari, artista oltre che studioso ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto 
Lucati,1 - Como): il primo appuntamento è fissato per il 28 Marzo alle 17,30 mentre-il 23 Aprile alle ore 
17,30, l’incontro sarà incentrato sulle scoperte leonardesche più recenti di Ernesto Solari (dallo studio di 
Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este).  
In tale occasione, saranno mostrati anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle 
precedenti: secondo Solari si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente 
faranno discutere a lungo e rimarranno nella storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima 
volta le immagini di questi due inediti assoluti e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da 
invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.  
In catalogo è presente anche una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema 
centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”.  
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B 
edizioni, al quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista. Collegandosi a 
www.museosolari.net si potrà trovare un vero e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e 
dei momenti più importanti del percorso artistico di Solari. 
 
Dal 22 marzo al 27 aprile  
Ingresso libero - da martedì a domenica: 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì 
------------------------------------ 
http://www.arteglobale.it/zoom_evento.aspx?id=14736 
 
 
CON FOTO 
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Testata: www.arte.go.it  data: 1 febbraio 2014 
Mostre d'Arte 
Ernesto Solari. Il Viaggio dell'Anima 
PALAZZO DEL BROLETTO 
22 03 2014 > 27 04 2014 - Como 
La mostra propone, oltre ad una sintesi dei momenti più significativi dell'esperienza artistica di Solari, 
un'assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle 
esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità.  
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant'anni di attività dell'artista dedicati all'arte, alla 
pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d'arte di grandi maestri 
del Rinascimento, in particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello 
sull'albero della vita (già  sviluppato in un'ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997).  
"L'anima, il sogno e l'eros" saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati 
alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale 
e in quella di epoche più vicine a noi, da  il "Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)" di Francesco 
Colonna a "Scuote l'anima mia eros" di Eugenio Scalfari.  
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l'ultima produzione dell'artista, in 
particolare le pirografie e le sculture in legno.  
"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la 
tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi 
plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le 
bruciature e le cavità del legno che ne derivano,  quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi 
permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue", spiega Ernesto Solari che 
in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale 
e l'amore per l'alchimia che è presente in tutte la sue opere.  
E' un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-
forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i 
complementari.  
All'artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, 
porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, 
modellata o scolpita diventa pittura.  

  
Ernesto Solari. Il Viaggio dell'Anima 
Inaugurazione: sabato 22 marzo ore 10 Periodo: 22 03 2014 > 27 04 2014 

PALAZZO DEL BROLETTO Piazza Duomo Como  
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di 
alcune sue pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte. 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di 
questa antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli 
Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna.  
Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella 
d’Este,  fino ad alcune anteprime sulle ultimissime ricerche.   

http://www.arte.go.it/eventi/2014/e_0260.html#.Uu59opWPJLM 
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Testata: www.arte.it  data: 24 gennaio 2014 
Ernesto Solari. Il Viaggio dell’Anima 
Ernesto Solari, L'anima, olio su tela, cm 50x70  (FOTO) 
Dal 22 Marzo 2014 al 27 Aprile 2014 COMO 
LUOGO: Palazzo del Broletto 
ENTI PROMOTORI:  
Comune di Como - Assessorato alla Cultura 
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 031 267514 begin_of_the_skype_highlighting +39 031 
267514 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting 
E-MAIL INFO: anna_feola@libero.it 
SITO UFFICIALE: http://cultura.provincia.como.it 

  
COMUNICATO STAMPA: Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica 

dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, 
senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in 
particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già  sviluppato in 
un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno. 
"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che io 
utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo 
stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 
effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la 
ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. 
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti 
luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano  i due 
momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare 
parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. 
La mostra  - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una sintesi dei momenti più 
significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al 
Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il 
Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi 
dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. 
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra 
Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche.  
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi awww.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione 
delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo percorso artistico. 
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Testata: www.artesacracontemporanea.it data: 11 marzo 2014 
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”  
22 marzo al 27 aprile 2014 
Palazzo del Broletto 
Como, Italia 
Al Palazzo del Broletto di Como le 100 opere dell’artista Ernesto Solari presentate dal critico Roberto Borghi. 
“Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce dal buio alla luce: ma può accadere che in 
pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con queste parole il critico Roberto Borghi 
conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio dell’Anima” in programma al Palazzo 
del Broletto di Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014. La mostra antologica di Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è 
un percorso ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le 
sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. E’ anche la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati 
all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi 
maestri del Rinascimento. “L’anima, il sogno e l’eros” sono il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse 
culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti sia nella cultura 
rinascimentale sia in quella di epoche più vicine a noi che hanno ispirato e contaminato la produzione dell’artista, in 
particolare le pirografie e le sculture in legno. Queste ultime opere sono esposte per la prima volta al Broletto, 
partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle recenti sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. “La linea che va dall’Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che 
l’Impressionismo – ovvero il progenitore di queste due tendenze – è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò 
non è che lo sfondo della questione: la figura su cui si staglia è invece la percezione della «preminenza» – su tutto, 
direi – della «vita interiore», della «passionalità viscerale» e della «contemplazione visionaria». – commenta ancora 
Borghi nel suo testo che apre il catalogo della mostra di Solari. E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può 
essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella 
materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della 
creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente 
della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. Nel periodo di esposizione, e sempre 
al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 aprile alle ore 17 e gli 
appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a pubblicazioni di Ernesto Solari. L’iniziativa, definita 
“Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata e posizionata al centro 
della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia simboliche: opere che 
hanno fatto parte di altrettante mostre a tema effettuate nell’arco del periodo comasco.  
Contemporaneamente all’esposizione del Broletto sono in programma due incontri fuori mostra con Ernesto Solari, 
artista oltre che studioso ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 - Como): 
- il primo appuntamento è fissato per il 28 Marzo alle 17,30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza 
artistica e al filo conduttore della mostra antologica in corso al Palazzo del Broletto con la presentazione del critico 
Roberto Borghi.  
- il 23 Aprile alle ore 17,30, invece, sempre negli spazi della Biblioteca, l’incontro sarà incentrato sulle scoperte 
leonardesche più recenti di Ernesto Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este). 
In tale occasione, saranno mostrati anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle 
precedenti: secondo Solari si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno 
discutere a lungo e rimarranno nella storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le immagini 
di questi due inediti assoluti e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da invidiare a quelli fino ad oggi 
conosciuti del grande Leonardo. 
In catalogo è presente anche una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale 
della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B edizioni, al 
quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista. Collegandosi a www.museosolari.net si 
potrà trovare un vero e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei momenti più importanti del 
percorso artistico di Solari. 
http://www.artesacracontemporanea.it/blog/portale.php 
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Testata: www.artevarese.com    
 data: 28 febbraio  2014 
Il viaggio di Ernesto Solari 
 
Artevarese segnala l'ultima rassegna di Ernesto Solari: il Palazzo del Broletto di Como ospita "Il Viaggio dell'Anima", 
mostra d'arte aperta al pubblico fino al 27 aprile, capace di raccontare cinquant'anni di attività dedicati alla pittura e 
alla scultura. 
Il Palazzo del Broletto di Como ospita la mostra antologica dell'artista Ernesto Solari, dal titolo "Il Viaggio dell'Anima", 
aperta al pubblico fino al 27 aprile. Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant'anni di attività 
dell'artista dedicati all'arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere 
d'arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, 
Federico II o quello sull'albero della vita (già sviluppato in un'ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
"L'anima, il sogno e l'eros" saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle 
esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di 
epoche più vicine a noi, da il "Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)" di Francesco Colonna a "Scuote l'anima 
mia eros" di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l'ultima produzione dell'artista, in particolare le 
pirografie e le sculture in legno. 
"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela 
antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e 
tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità 
del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere 
quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue" - spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una 
propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l'amore per l'alchimia che è presente 
in tutte la sue opere. E' un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le 
linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i 
complementari. All'artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per 
esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, 
modellata o scolpita diventa pittura. 
La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una sintesi dei 
momenti più significativi dell'esperienza artistica di Solari, un'assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno 
presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime 
sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. E' presente in catalogo una 
riflessione del Prof. Pedretti su "l'anima Leonardesca" che affianca il tema centrale della mostra "Il Viaggio 
dell'Anima". Un percorso espositivo ben distinto che segna l'evoluzione e il pensiero prima dell'uomo e poi dell'artista 
Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell'anima. 
All'esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell'arte (il programma dettagliato sarà 
pubblicato sul sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa 
antologia: "L'anima, il sogno e l'eros". 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani 
Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant'Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di Sant'Anna al Ritratto di Isabella d'Este, fino ad 
alcune anteprime sulle ultimissime ricerche.  
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una 
versione digitale dell'opera generale dell'artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento 
della catalogazione delle creazioni e dei momenti più importanti del suo percorso artistico.  
G.C.F.V. 
http://www.artevarese.com/av/view/news.php?sys_tab=2001e&sys_docid=10600&sjl=1 
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Testata: www.artital.it  data: 3 febbraio 2014 
  
Il Viaggio dell'Anima    
Titolo  Il Viaggio dell'Anima  
Artisti partecipanti 
Ernesto Solari 
Data Inaugurazione 
Sabato, 22 Marzo, 2014 - 10:00  
Presso 
Palazzo del Broletto  piazza Duomo, Como  
Comunicato Stampa 
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - anticipazioni sulle sue più recenti 
scoperte leonardesche dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como (Como, gennaio 2014) – Dal prossimo 22 
marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e 
rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività 
dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di 
grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello 
sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood 
della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che 
trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia 
Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. E sono soprattutto questi i temi che hanno 
ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. "Sono pittore alchimista e 
puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che io utilizzo. Sono tele 
dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco 
di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con 
una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto 
Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore 
per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto 
attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli 
opposti, i complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per 
esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o 
scolpita diventa pittura. La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una 
sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno 
presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in 
legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su 
“l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che 
segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi 
dell’anima. All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net). Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo 
conduttore di questa antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer 
ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche. La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo 
al quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e 
proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei momenti più importanti del suo percorso artistico. Dal 22 marzo al 
27 aprile da martedì a domenica 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì ingresso libero ------------------------------------ 
  
http://www.artital.com/trova-mostre 
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Como - dal 21/03/2014 al 27/04/2014  
Ernesto Solari - Il Viaggio dell’Anima 
 
PALAZZO DEL BROLETTO 
 Piazza Duomo  
sito web  
urp@comune.como.it  
Più informazioni su questa sede 
Eventi in corso nei dintorni  
 
In mostra le 100 opere dell’artista Ernesto Solari presentate dal critico Roberto Borghi. 
 
 
(Como, 10 marzo 2014) – “Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce dal buio alla luce: ma può 
accadere che in pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con queste parole il critico Roberto Borghi 
conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio dell’Anima” in programma al Palazzo del Broletto 
di Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014.  
La mostra antologica di Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è un percorso ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero 
prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. E’ anche la sintesi di 
cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi 
interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento. 
“L’anima, il sogno e l’eros” sono il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti sia nella cultura rinascimentale sia in quella di epoche più vicine 
a noi che hanno ispirato e contaminato la produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. Queste ultime 
opere sono esposte per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle recenti 
sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
“La linea che va dall’Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che l’Impressionismo – ovvero il progenitore di queste due 
tendenze – è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò non è che lo sfondo della questione: la figura su cui si staglia è invece 
la percezione della «preminenza» – su tutto, direi – della «vita interiore», della «passionalità viscerale» e della «contemplazione 
visionaria». – commenta ancora Borghi nel suo testo che apre il catalogo della mostra di Solari.  
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 
punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i 
due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a 
diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
Nel periodo di esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 aprile 
alle ore 17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a pubblicazioni di Ernesto Solari. 
L’iniziativa, definita “Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata e posizionata al 
centro della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia simboliche: opere che hanno 
fatto parte di altrettante mostre a tema effettuate nell’arco del periodo comasco.  
Contemporaneamente all’esposizione del Broletto sono in programma due incontri fuori mostra con Ernesto Solari, artista oltre 
che studioso ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 – Como): 
- il primo appuntamento è fissato per il 28 Marzo alle 17,30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo 
conduttore della mostra antologica in corso al Palazzo del Broletto con la presentazione del critico Roberto Borghi.  
- il 23 Aprile alle ore 17,30, invece, sempre negli spazi della Biblioteca, l’incontro sarà incentrato sulle scoperte leonardesche più 
recenti di Ernesto Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este). 
In tale occasione, saranno mostrati anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle precedenti: secondo 
Solari si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno discutere a lungo e rimarranno nella 
storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le immagini di questi due inediti assoluti e fra questi uno è un 
vero capolavoro che non ha nulla da invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo. 
In catalogo è presente anche una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra 
“Il Viaggio dell’Anima”.  
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B edizioni, al quale si 
affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista. Collegandosi a www.museosolari.net si potrà trovare un vero e 
proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei momenti più importanti del percorso artistico di Solari.  
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Il viaggio dell’anima a Como  
  
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista  -  anticipazioni  sulle sue 
più recenti scoperte leonardesche, dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como. 
Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, dal 
titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, 
alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, 
in particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita 
(già  sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle 
esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di 
epoche più vicine a noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima 
mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le 
pirografie e le sculture in legno. 
“Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la tela 
antica che io utilizzo. Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e 
tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità 
del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere 
quell’unione degli opposti che ogni alchimista persegue.” – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una 
propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente 
in tutte la sue opere. 
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i 
vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista 
non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca 
esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa 
pittura. La mostra  – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una 
sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura 
verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare 
alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della 
mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima 
dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. All’esposizione del 
Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue pubblicazioni, sia di 
carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito 
www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa 
antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue 
prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino 
ad alcune anteprime sulle ultimissime ricerche.  La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e 
raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a 
www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei  momenti più 
importanti del suo percorso artistico. 
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Mostre 
Il Viaggio dell'Anima 
dal 22/03/2014 al 27/04/2014 - COMO (CO)  
Per info: 
sito: http://www.museosolari.net 
mail: anna_feola@libero.it 
tel: 3332135978  
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - anticipazioni 
sulle sue più recenti scoperte leonardesche 
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”  
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - anticipazioni 
sulle sue più recenti scoperte leonardesche 
dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 

(Como, febbraio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto 

Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, 
senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, 
Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a Villa 
Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari.  
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno.  "Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la 
tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e 
tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno 
che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti 
che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, 
attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere.  
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 
punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i 
due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a 
diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una sintesi dei momenti più 
significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al 
Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il 
Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista 
Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima.  
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net).  
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra 
Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna.  
Il terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche.  
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione 
delle creazioni e dei momenti più importanti del suo percorso artistico. 
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Ernesto Solari: “IL VIAGGIO DELL’ANIMA” 
Sab 22.03 - Dom 27.04.2014 
Luogo: Como - mostra 
Sito web: http://www.museosolari.net/ 
Categoria: Eventi 
Informazioni aggiuntive: 

“IL VIAGGIO DELL’ANIMA” 
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista anticipazioni sulle sue più recenti 
scoperte leonardesche dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 
(Como, 23 gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista 
Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, 
senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, 
Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra 
a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno. 
"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che io 
utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo 
stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 
effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la 
ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. 
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 
punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i 
due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a 
diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. 
Calendario - Dettaglio evento 
ch-ti.ch; L'emozione del comunicare notizie positive La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto 
Borghi - propone, oltre ad una sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi 
lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad 
arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca Il tema centrale della mostra “Il 
Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista 
Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. 
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime 
pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche. La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo 
al quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e 
proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei 
momenti più importanti del suo percorso artistico. 
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 Ernesto Solari_Totem in legno (FOTO) 
  
Il Viaggio dell’Anima 
  
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista  -  anticipazioni  sulle sue più recenti 
scoperte leonardesche 
dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 
 
(Como, gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto 
Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, 
senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in 
particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già  sviluppato in 
un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari.  
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno.  
“Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la tela antica che io 
utilizzo. Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo 
stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 
effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell’unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue.” – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la 
ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere.  
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti 
luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano  i due 
momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare 
parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
La mostra  – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una sintesi dei momenti più 
significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al 
Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il 
Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista 
Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima.  
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net).  
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra 
Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna.  
Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche.   
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione 
delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo percorso artistico. 
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Il viaggio dell’anima 
Pubblicato il 28 gennaio 2014 da Sara Biondi  
Dal 22 marzo al 27 aprile, il Palazzo del Broletto di Como, accoglie “IL 
VIAGGIO DELL’ANIMA”.  
(CON FOTO) 
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista  -
  anticipazioni  sulle sue più recenti scoperte leonardesche 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla 
pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri 
del Rinascimento, in particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello 
sull’albero della vita (già  sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati 
alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale 
e in quella di epoche più vicine a noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco 
Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in 
particolare le pirografie e le sculture in legno. 
La mostra  – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una 
sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in 
scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili 
fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema 
centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il 
pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi 
dell’anima. 
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di 
alcune sue pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma 
dettagliato sarà pubblicato sul sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di 
questa antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli 
Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella 
d’Este,  fino ad alcune anteprime sulle ultimissime ricerche. 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si 
affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un 
vero e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo 
percorso artistico. 
PALAZZO DEL BROLETTO 
Piazza Duomo – Como 
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Eventi Culturali  (CON FOTO) 
IL VIAGGIO DELL'ANIMA 
Al Palazzo del Broletto di Como le 100 opere dell’artista Ernesto Solari dal 22 marzo al 27 
aprile 2014 “IL VIAGGIO DELL’ANIMA” Affiancano la mostra incontri a tema con l’artista e 
le ultimi 
“Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce dal buio alla luce: ma può accadere che in 
pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con queste parole il critico Roberto Borghi 
conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio dell’Anima” in corso al Palazzo del 
Broletto di Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014. La mostra antologica di Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è un 
percorso ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le 
sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. E’ anche la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati 
all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi 
maestri del Rinascimento. “L’anima, il sogno e l’eros” sono il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse 
culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti sia nella cultura 
rinascimentale sia in quella di epoche più vicine a noi che hanno ispirato e contaminato la produzione dell’artista, in 
particolare le pirografie e le sculture in legno. Queste ultime opere sono esposte per la prima volta al Broletto, 
partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle recenti sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. “La linea che va dall’Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che 
l’Impressionismo – ovvero il progenitore di queste due tendenze – è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò 
non è che lo sfondo della questione: la figura su cui si staglia è invece la percezione della «preminenza» – su tutto, 
direi – della «vita interiore», della «passionalità viscerale» e della «contemplazione visionaria». – commenta ancora 
Borghi nel suo testo che apre il catalogo della mostra di Solari. E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può 
essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella 
materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della 
creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente 
della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. Nel periodo di esposizione, e sempre 
al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 aprile alle ore 17 e gli 
appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a pubblicazioni di Ernesto Solari. L’iniziativa, definita 
“Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata e posizionata al centro 
della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia simboliche: opere che 
hanno fatto parte di altrettante mostre a tema effettuate nell’arco del periodo comasco. Contemporaneamente 
all’esposizione del Broletto sono in programma due incontri fuori mostra con Ernesto Solari, artista oltre che studioso 
ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 - Como): - il primo appuntamento è fissato 
per il 28 Marzo alle 17,30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore della 
mostra antologica in corso al Palazzo del Broletto con la presentazione del critico Roberto Borghi. - il 23 Aprile alle ore 
17,30, invece, sempre negli spazi della Biblioteca, l’incontro sarà incentrato sulle scoperte leonardesche più recenti di 
Ernesto Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este). In tale occasione, saranno mostrati anche i 
risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle precedenti: secondo Solari si tratterebbe di inediti 
leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno discutere a lungo e rimarranno nella storiografia del grande 
Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le immagini di questi due inediti assoluti e fra questi uno è un vero 
capolavoro che non ha nulla da invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo. In catalogo è presente 
anche una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il Viaggio 
dell’Anima”. La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B 
edizioni, al quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista. Collegandosi a 
www.museosolari.net si potrà trovare un vero e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei 
momenti più importanti del percorso artistico di Solari. Dal 22 marzo al 27 aprile Ingresso libero - da martedì a 
domenica: 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì ------------------------------------ 
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COMO 
Al Palazzo del Broletto 100 opere di Ernesto Solari  
  
Al Palazzo del Broletto, dal 22 marzo al 27 aprile: «Il viaggio 
dell’anima», le 100 opere dell’artista  
Ernesto Solari presentate dal critico  
Roberto Borghi. Affiancano la mostra antologica, sintesi di 
cinquant’anni di attività, incontri a tema con l’artista e le ultimissime 
scoperte di Solari relative a inediti leonardeschi di grande rilevanza. Gli 
appuntamenti si terranno in biblioteca (piazzetta Venosto Lucati 1). Il 
primo è fissato per il 28 marzo alle 17.30 e sarà dedicato al 
cinquantennio della sua esperienza artistica. Il secondo si svolgerà il 23 
aprile alle 17.30, e sarà incentrato sulle scoperte leonardesche più 
recenti di Ernesto Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella 
d’Este). Saranno diffuse per la prima volta le immagini di due inediti 
assoluti e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da 
invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.La mostra 
resterà aperta fino al 27 aprile, con ingresso libero, da martedì a 
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, chiuso il lunedì. Ingresso 
libero. 
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venerdì 11 aprile 2014 
Al Broletto: < Il viaggio dell' anima >  
Sino a domenica 27 aprile il Palazzo del Broletto in piazza Duomo a 
Como ospita la mostra : < Il viaggio dell' anima > di Ernesto Solari. 
 
L'artista incontrera' i visitatori tutt giovedi' 17 alle 17 con letture e 
conversazioni a tema sulle sue pubblicazioni .   
 
La mostra a ingresso libero sara' visitabile dal martedi' alla domenica 
dalle 10 alle 12  e dalle 15 alle 18.  
 
 



Leonardo, Ernesto Solari promette «rivelazioni sensazionali» 
  
MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014  
Nella foto:  Isabeella d’Este 
esposta al Broletto, l’olio su tela L’anima 
La mostra al Broletto 
A sinistra, il presunto ritratto di Isabella d’Este attribuito a Leonardo da Vinci. 
A destra, una delle opere di Ernesto Solari che sarà  
< Prec. 
Succ. > 
http://www.corrierecomo.it/index.php?view=article&catid=29%3Acultura&id=59669%3Ale
onardo-ernes... 
Pagina 1 di 1 
Lo scorso anno in nome del pittore e scultore Ernesto Solari era salito alla ribalta nazionale 
delle cronache culturali con il clamoroso ritrovamento del ritratto di Isabella d’Este 
attribuito a Leonardo da Vinci. I lettori conobbero la storia del dipinto grazie a un servizio 
esclusivo di “Sette”, magazine del “Corriere della Sera”. Nel pezzo di Veronica Artioli si 
leggeva che «il quadro era stato portato da un insegnante d’arte che ha dedicato la vita allo 
studio di Leonardo, Ernesto Solari, non nuovo a scoperte in materia leonardesca, di cui Carlo 
Pedretti ha stima avendolo citato più volte nei suoi libri». Pedretti, considerato il massimo 
studioso vivente di Leonardo, autore di saggi pubblicati in tutto il mondo e direttore del 
Centro Studi Vinciani dell’Hammer Museum di Los Angeles, si è detto certo che l’olio su tela 
(61x46,5 cm) riemerso dopo cinquecento anni e custodito ora in un caveau svizzero sia di 
Leonardo. Solari, cui in molti da tempo si rivolgono per perizie e consulenze quando c’è il 
dubbio che un dipinto sia stato “benedetto” dal tocco di Leonardo, ha visionato il ritratto di 
Isabella d’Este circa quattro anni fa, poi ha mostrato i risultati della sua indagine in merito al 
professor Pedretti. Sembra identico a un cartone preparatorio conservato al Louvre che 
Leonardo disegnò nel 1499, presso la corte dei Gonzaga, dove trovò rifugio dopo la fuga da 
Milano. Isabella d’Este desiderava ardentemente che quell’abbozzo diventasse opera 
pittorica ma del dipinto non si seppe più nulla. Si tornerà a parlare di questa attribuzione e 
del dibattito che ne è sorto il mese prossimo: al Palazzo del Broletto di Como, Solari 
ripercorrerà con una grande mostra per un totale di ben cento opere il proprio percorso di 
pittore (la mostra si terrà dal 22 marzo al 27 aprile e si intitolerà Il viaggio dell’anima) e negli 
incontri culturali e nelle conferenze a corollario dell’esposizione presenterà quelle che non 
esita a definire «rivelazioni sensazionali» sul dipinto che raffigura Isabella d’Este. Ma non 
solo: presenterà altre due opere che ha attribuito a Leonardo da Vinci e sono tuttora degli 
inediti assoluti del maestro. Erano ben 15 anni che Solari non esponeva più nella sua città: 
l’ultima rassegna fu “Infinito Leopardi”, nel 1999. 

 



Testata: www.corrierecomo.it        
  data: 20 marzo 2014 
 (con foto) 
Solari in viaggio con Leonardo  
  
GIOVEDÌ 20 MARZO 2014  
La personale. Il pittore comasco protagonista al Palazzo del Broletto 
L’arte come esperienza del cuore e della mente che permette di raggiungere uno 
stato superiore di conoscenza. Sabato 22 marzo, al Palazzo del Broletto di Como 
in piazza Duomo, apre la mostra “Il viaggio dell’anima” di Ernesto Solari, 
visitabile fino al 27 aprile. Lo scorso anno, il nome del pittore e scultore comasco 
era salito alla ribalta nazionale con il clamoroso ritrovamento del ritratto di 
Isabella d’Este attribuito a Leonardo da Vinci. I lettori conobbero la storia del 
dipinto grazie a un servizio esclusivo di “Sette”, magazine del “Corriere della 
Sera”. 
A sua volta Solari aveva interpellato Carlo Pedretti, considerato il massimo 
studioso vivente di Leonardo, il quale si era detto certo che l’olio su tela (61x46,5 
cm), riemerso dopo cinquecento anni e custodito ora in un caveau svizzero, fosse 
di Leonardo. Secondo Solari il dipinto sembra identico a un cartone preparatorio, 
conservato al Louvre, che Leonardo disegnò nel 1499. Si tornerà a parlare di 
questa attribuzione e del dibattito che ne è sorto proprio grazie alla sua mostra 
al Palazzo del Broletto di Como. Qui infatti Solari ripercorre in un ciclo di cento 
opere, sintesi di cinquant’anni di attività, il proprio percorso di pittore e, negli 
incontri culturali e nelle conferenze a corollario dell’esposizione, presenterà 
novità di rilievo nel suo percorso di scavo nel mondo leonardesco. “L’anima, il 
sogno e l’eros” sono i temi principali della rassegna che ospita, per la prima 
volta, pirografie e sculture di legno. Nel periodo di esposizione, Solari incontrerà 
il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 aprile alle ore 17 lungo i lati di una grande 
struttura appositamente realizzata e posizionata al centro della mostra su cui 
saranno collocati dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia simboliche (nella 
foto, “La pietra filosofale”, acrilico del 2003).  
  

Ingresso libero da martedì a domenica. Orari: 10-12 e 15-18. 
 

http://www.corrierecomo.it/
http://www.corrierecomo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=59951:solari-in-viaggio-con-leonardo&catid=29:cultura&Itemid=30


Testata:  www.corrieredicomo.it    
 data: 11 marzo 2014 
  
 

Solari al Broletto  
  
MARTEDÌ 11 MARZO 2014  
ESPOSIZIONI 
Dal 22 marzo al 27 aprile prossimi il pittore comasco Ernesto Solari 
proporrà 100 opere nella personale “Il viaggio dell’anima” che sarà 
affiancata a una sintesi delle ultime ricerche del maestro sull’opera di 
Leonardo da Vinci. Sintesi di cinquant’anni di attività del pittore dedicati 
all’arte, alla pittura e alla scultura, la rassegna avrà come temi “l’anima”, 
“il sogno” e “l’eros”, con riferimenti sia alla cultura rinascimentale sia a 
quella di epoche più vicine a noi che hanno ispirato e contaminato la 
produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. 
Queste ultime opere saranno esposte per la prima volta al Broletto, 
partendo dalle esperienze plastiche più giovanili degli anni Sessanta 
fino alle recenti sculture in legno. Info su www.museosolari.net. 
 

http://www.corrieredicomo.it/


Testata: www.cronacadiretta.it  data: 13 marzo 2014 
"Il Viaggio dell'Anima", le opere di Ernesto Solari presentate dal critico Roberto Borghi 
Affiancano la mostra incontri a tema con l’artista e le ultimissime scoperte di Solari 
relative a inediti leonardeschi di grande rilevanza 
“Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce dal buio alla luce: ma può 
accadere che in pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con queste parole il 
critico Roberto Borghi conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio 
dell’Anima”in programma al Palazzo del Broletto di Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014. 
La mostra antologica di  Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è un percorso ben distinto che segna 
l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli 
interrogativi dell’anima. E’ anche la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, 
alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del 
Rinascimento. “L’anima, il sogno e l’eros” sono il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse 
culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti sia nella 
cultura rinascimentale sia in quella di epoche più vicine a noi che hanno ispirato e contaminato la 
produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. Queste ultime opere sono esposte 
per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle recenti 
sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
“La linea che va dall’Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che l’Impressionismo – ovvero il 
progenitore di queste due tendenze – è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò non è che lo sfondo 
della questione: la figura su cui si staglia è invece la percezione della «preminenza» – su tutto, direi – della 
«vita interiore», della «passionalità viscerale» e della «contemplazione visionaria». – commenta ancora 
Borghi nel suo testo che apre il catalogo della mostra di Solari.   E’ un mondo complesso, quello di Solari, 
che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i 
solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i 
due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o 
kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa 
pittura. Nel periodo di esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei 
giorni del 3, 10 e 17 aprile alle ore 17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate 
a pubblicazioni di Ernesto Solari. L’iniziativa, definita “Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande 
struttura appositamente realizzata e posizionata al centro della mostra sulla quale saranno collocati dei 
dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia simboliche: opere che hanno fatto parte di altrettante mostre a 
tema effettuate nell’arco del periodo comasco. Contemporaneamente all’esposizione del Broletto sono in 
programma due incontri fuori mostra con Ernesto Solari, artista oltre che studioso ed esperto di Leonardo, 
presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 - Como): 
- il primo appuntamento è fissato per il 28 Marzo alle 17,30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua 
esperienza artistica e al filo conduttore della mostra antologica in corso al Palazzo del Broletto con la 
presentazione del critico Roberto Borghi.  
- il 23 Aprile alle ore 17,30, invece, sempre negli spazi della Biblioteca, l’incontro sarà incentrato sulle 
scoperte leonardesche più recenti di Ernesto Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este).  
In tale occasione, saranno  mostrati  anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti 
delle precedenti: secondo Solari si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente 
faranno discutere a lungo e rimarranno nella storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima 
volta le immagini di questi due inediti assoluti e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da 
invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.   In catalogo è presente anche una riflessione 
del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B 
edizioni, al quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista. Collegandosi 
a www.museosolari.net  

 

http://www.cronacadiretta.it/
http://www.museosolari.net/


Testata: www.culturacontemporanea.it data: 8 febbraio 2014 
 Il Viaggio dell'Anima 
Ernesto Solari 
Data Inaugurazione Sabato, 22 Marzo, 2014 - 10:00  
Presso  Palazzo del Broletto  piazza Duomo, Como  
Comunicato Stampa 
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - anticipazioni sulle sue 
più recenti scoperte leonardesche dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como (Como, gennaio 
2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, 
dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si tratta di una rassegna che 
comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza 
dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare 
Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già sviluppato in 
un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i 
numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova 
riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia 
Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. E sono soprattutto questi i temi che 
hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. "Sono 
pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che 
io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale 
alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che 
ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli 
opposti che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra 
stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. 
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i 
vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista 
non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca 
esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa 
pittura. La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una sintesi 
dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno 
presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime 
sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. E’ presente in catalogo una 
riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il Viaggio 
dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista 
Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. All’esposizione del Broletto saranno anche 
affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue pubblicazioni, sia di carattere artistico sia 
legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito www.museosolari.net). Il 
primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa 
antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue 
prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad 
alcune anteprime sulle ultimissime ricerche. La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e 
raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a 
www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei momenti più 
importanti del suo percorso artistico. Dal 22 marzo al 27 aprile da martedì a domenica 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì 
ingresso libero ------------------------------------ 
http://www.culturacontemporanea.it/mostre-arte/il-viaggio-dellanima 
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Testata: www.culturaitalia.it     
 data: 20 marzo  2014 
  
20/3/2014 
Como: antologica di Ernesto Solari 
Dal 22 marzo al 27 aprile al Palazzo del Broletto di Como è allestita la 
mostra antologica di Ernesto Solari “Il viaggio dell'anima". Sono 
esposte circa cento opere di pittura e scultura realizzate nel corso di 
cinquant'anni, comprese anche alcune inedite di recente produzione. 
L’anima, il sogno e l’eros sono i fili conduttori che uniscono le 
esperienze plastiche giovanili alle ultime sculture in legno pirografate, 
ai totem, ai dolmen e ai labirinti, in un percorso che va dall’Optical al 
Concettuale. Nella sede dell'esposizione l'artista incontrerà il pubblico 
per tre conversazioni a tema il 3, 10 e 17 aprile alle 17. Al di fuori del 
Broletto, invece, nella Biblioteca, il 28 marzo e il 23 aprile alle 17.30, 
sono in programma due incontri su Leonardo, di cui Solari è studioso 
ed esperto. La rassegna è accompagnata da un catalogo, pubblicato da 
B&B edizioni. Sul sito Museosolari.net una versione digitale dell’opera 
generale dell'autore. 
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Testata: www.culturame.magazine.it    
 data: 12 marzo  2014 
  
"Il Viaggio dell’Anima" di Ernesto Solari 
“Il Viaggio dell’Anima” di Ernesto Solari 
(Como, 10 marzo 2014) – “Certo, platonicamente, miticamente inteso, il 
viaggio dell’anima conduce dal buio alla luce: ma può accadere che in 
pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con 
queste parole il critico Roberto Borghi conclude la sua prefazione al 
catalogo della mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio dell’Anima”in 
programma al Palazzo del Broletto di Como dal 22… 
  
  
http://culturamemagazine.tumblr.com/post/79344925664/il-viaggio-
dellanima-di-ernesto-solari 
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Testata: www.daily-news.it   data: 24 gennaio 2014 
Ernesto Solari. Il Viaggio dell’Anima 
Ernesto Solari, L'anima, olio su tela, cm 50x70  (CON FOTO) 
  
Dal 22 Marzo 2014 al 27 Aprile 2014  COMO 
LUOGO: Palazzo del Broletto 
ENTI PROMOTORI:  
Comune di Como - Assessorato alla Cultura 
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 031 267514 begin_of_the_skype_highlighting +39 031 
267514 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting 
E-MAIL INFO: anna_feola@libero.it 
SITO UFFICIALE: http://cultura.provincia.como.it 

COMUNICATO STAMPA: Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica 

dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, 
senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in 
particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già  sviluppato in 
un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno. 
"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che io 
utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo 
stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 
effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la 
ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. 
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti 
luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano  i due 
momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare 
parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. 
La mostra  - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una sintesi dei momenti più 
significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al 
Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il 
Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi 
dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. 
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra 
Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche.  
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi awww.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione 
delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo percorso artistico. 
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Testata: www.ditutto.it  data: 25 gennaio 2014 
Home  »  Appuntamenti • Attualità   »   “IL VIAGGIO DELL’ANIMA” 
 
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA” 
posted by ditutto.it | gennaio 25, 2014 | In Appuntamenti, Attualità  
Solari L’anima (olio su tela 50×70) 2013 

  La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture 
dell’artista  -  anticipazioni  sulle sue più recenti scoperte leonardesche 
 dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 
 (Como, 24 gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista 
Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla 
scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in 
particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già  sviluppato in 
un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie 
e le sculture in legno. 
“Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la tela antica che io 
utilizzo. Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo 
stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 
effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell’unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue.” – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la 
ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere.  
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 
punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non 
interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o 
kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
La mostra  – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una sintesi dei momenti 
più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima 
volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai 
totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra 
“Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi 
dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima.  
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato 
sul sito www.museosolari.net). 
 Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. 
 Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la 
Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
  Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino ad 
alcune anteprime sulle ultimissime ricerche. 
 La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una 
versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della 
catalogazione delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo percorso artistico. 
Locus Amoenus (Pirografia colorata 50×70) 2010 
About The Author 
  
  
-See more at: http://www.ditutto.it/magazine/il-viaggio-dellanima/#sthash.c4Ig780Y.dpuf 
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Cultura  
Il Viaggio dell’Anima tra arte e scoperte leonardesche 
In arrivo al Palazzo del Broletto di Como la mostra antologica di Ernesto Solari 
Le sale del Palazzo del Broletto di Como, dal 22 marzo al 27 aprile 2014, ospiteranno la 
mostra antologica di Ernesto Solari, dal titolo Il Viaggio dell’Anima. Oggetto della rassegna i 
cinquant’anni di intensa attività dell’artista romagnolo, dedicati non solo all’arte e alla 
pittura, ma anche agli studi e agli omaggi interpretativi dei grandi capolavori del 
Rinascimento, primi tra tutti quelli di Leonardo, Dürer e Raffaello. 
Assoluta novità della mostra, che verrà presentata dal critico Roberto Borghi, saranno le 
sculture di Solari, a partire dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle 
pirografie in legno, ai totem, ai dolmen e ai labirinti. Denominatore comune di tutti i suoi 
lavori, siano esse tele o opere scultoree, l’amore per l’alchimia e la ricerca di uno stile 
icastico e personale: 
"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie 
all'incontro tra la luce e la tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento – spiega 
Ernesto Solari – fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e 
tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie 
utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma 
con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni 
alchimista persegue."  
Ad affiancare e completare il percorso espositivo del Broletto sono previsti tre incontri con 
Solari, nel corso dei quali l’artista e storico dell’arte illustrerà il risultato delle sue ricerche e 
alcune delle sue più recenti pubblicazioni: il primo appuntamento sarà dedicato in 
particolare al cinquantennio della sua esperienza artistica e a L’anima, il sogno e l’eros, filo 
conduttore di questa antologia; tema del secondo incontro saranno, invece, i primi studi su 
Leonardo e Dürer; il terzo appuntamento verterà, infine, sulle scoperte leonardesche, dallo 
studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune anteprime sulle ultimissime 
ricerche.  
Il Viaggio dell’Anima 
22 marzo 2014 – 27 marzo 2014 
Palazzo del Broletto, Como 
Per informazioni:  
http://cultura.provincia.como.it 
anna_feola@libero.it 
Tel: +39 031 267514 begin_of_the_skype_highlighting +39 031 
267514 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting 
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Il viaggio dell’anima 
Mostra antologica di Ernesto Solari con cento opere tra dipinti, 
pirografie e sculture dell’artista dal 22 marzo al 27 aprile al Broletto di 
Como, in piazza Duomo, aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18, lunedì chiuso. 
«Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista 
dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi 
interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, 
Dürer e Raffaello, né temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già 
sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997) – spiega la presentazione –. 
L’anima, il sogno e l’eros saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse 
culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova 
riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da il Sogno di 
Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili) di Francesco Colonna a Scuote l’anima mia eros di 
Eugenio Scalfari. E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima 
produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno». 
«Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie 
all’incontro tra la luce e la tela antica che io utilizzo – dichiara l’artista –. Sono tele dell’800 
fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; 
lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità 
del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi 
permette di raggiungere quell’unione degli opposti che ogni alchimista persegue». 
«La mostra – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi – propone, 
oltre ad una sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, 
un’assoluta novità – continua lo scritto –: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la 
prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle 
ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità». 
Per informazioni Internet www.museosolari.net. [md, ecoinformazioni 
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OPENINGsab22mar  Il Viaggio dell'Anima  
                    ...  
CO - Palazzo del Broletto  
22/03/2014 - 27/04/2014  
  
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA” La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture 
dell’artista - anticipazioni sulle sue più recenti scoperte leonardesche dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del 
Broletto di Como (Como, febbraio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra 
antologica dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 
2014. Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla 
pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del 
Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero 
della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood 
della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo 
conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da il ”Sogno di 
Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. E sono 
soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie 
e le sculture in legno. "Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro 
tra la luce e la tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto 
quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le 
bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette 
di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo 
codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia 
che è presente in tutte la sue opere. E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto 
attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno 
combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma 
piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così 
come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata 
dal critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di 
Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle 
esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai 
labirinti, percorsi di verità. E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che 
affianca il tema centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna 
l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi 
dell’anima. All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di 
alcune sue pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma 
dettagliato sarà pubblicato sul sito www.museosolari.net). Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio 
della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo incontro 
sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia 
di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. Il terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: 
dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune anteprime sulle ultimissime ricerche. La mostra 
resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della 
catalogazione delle creazioni e dei momenti più importanti del suo percorso artistico. Dal 22 marzo al 27 aprile da 
martedì a domenica 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì ingresso libero  
http://www.equilibriarte.net/event/14596 
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Il Viaggio dell’Anima  
Luogo  Palazzo del Broletto  

La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture 
dell’artista   anticipazioni  sulle sue più recenti scoperte leonardesche dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al 
Palazzo del Broletto di Como 
(Como, gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica 
dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 
2014. Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati 
all’arte, alla pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di 
grandi maestri del Rinascimento, in particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, 
Federico II o quello sull’albero della vita (già  sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati 
alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale 
e in quella di epoche più vicine a noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco 
Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari.  E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato 
e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno.  
“Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la 
tela antica che io utilizzo. Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi 
plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le 
bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi 
permette di raggiungere quell’unione degli opposti che ogni alchimista persegue.” – spiega Ernesto Solari 
che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca 
rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere.  
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, 
i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i 
complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo 
che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la 
materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
La mostra  – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una 
sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in 
scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili 
fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema 
centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il 
pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi 
dell’anima.  All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a 
presentazioni di alcune sue pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico 
dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito www.museosolari.net).  
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di 
questa antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e 
Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, 
La Gioconda e la Sant’Anna.  Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di 
Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino ad alcune anteprime sulle ultimissime ricerche.   
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si 
affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un 
vero e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo 
percorso artistico. 
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Il Viaggio dell’Anima - Palazzo del Broletto 
Piazza del Duomo - Como 
Details 
Luogo  Palazzo del Broletto  
Categoria  
ARTE 
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista  -
  anticipazioni  sulle sue più recenti scoperte leonardesche 
dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 
(Como, gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica 
dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 

Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, 
senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in 
particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già  sviluppato in 
un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari.  
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno.  
“Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la tela antica che io 
utilizzo. Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo 
stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 
effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell’unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue.” – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la 
ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere.  
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti 
luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano  i due 
momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare 
parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
La mostra  – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una sintesi dei momenti più 
significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al 
Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il 
Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista 
Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima.  
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net).  
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra 
Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna.  
 Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche.   
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione 
delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo percorso artistico. 
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Testata: www.eventi-netweek.it    
 data: 13 marzo 2014 
  
dal 22 marzo 2014 al 27 aprile 2014 alle 10:00 
» dal 22 marzo 2014 al 27 aprile 2014 alle 10:00 
Mostra di Ernesto Solari "Il viaggio dell'anima" 
COMO 
  
Piazza Duomo 
  
La mostra di Ernesto Solari, "Il Viaggio dell'Anima" è un percorso che 
segna l'evoluzione e il pensiero prima dell'uomo e poi dell'artista Solari 
che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell'anima questa 
mostra vuole anche celebrare la lunga carriera dell'artista dedicata 
all'arte. La mostra si svolgerà al Palazzo del Broletto di Como dal 22 
marzo al 27 aprile. Orari: 10 alle 12 e 15 alle 18, chiuso il Lunedì. In 
contemporanea ci saranno degli incontri a tema con l'artista e altri 
relativi alle sue scoperte leonardesche di grande importanza. Nelle 
giornate del 3, 10, 17 alle ore 17 , presso il Palazzo del Broletto, gli 
incontri saranno focalizzati sulle pubblicazioni dei Solari. Altri due 
incontri fuori mostra si terranno nella Biblioteca comunale di Como: il 
28 marzo 17:30, si parlerà della mostra in Palazzo del Broletto; il 23 
aprile alle 17:30, invece, si discuterà delle più recenti scoperte 
leonardesche di Solari. 
Ingresso libero 
  
http://www.eventi-netweek.it/mostre-arte/como/mostra-di-ernesto-
solari-il-viaggio-dell-anima.html 
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Testata: www.eventinews24.com 26/01/2014  e 11 marzo 2014 
Palazzo Broletto Como - dal 22 marzo mostra di Ernesto Solari "Il 
Viaggio dell'Anima" e le ultimissime scoperte dell'artista relative a 
inediti leonardeschi  
Al Palazzo del Broletto di Como le 100 opere dell’artista Ernesto Solari presentate dal critico Roberto Borghi 
dal  22 marzo al 27 aprile 2014  

“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”   
Affiancano la mostra incontri a tema con l’artista  
50-La pietra filosofale (acrilico su tela 70x100) 2003 
e le ultimissime scoperte di Solari relative a inediti leonardeschi  
di grande rilevanza  
(Como, 10 marzo 2014) – “Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce dal buio alla luce: ma può 
accadere che in pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con queste parole il critico Roberto Borghi 
conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio dell’Anima” in programma al Palazzo del Broletto 
di Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014.  
La mostra antologica di  Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è un percorso ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero 
prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. E’ anche la sintesi di 
cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi 
interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento. 
“L’anima, il sogno e l’eros” sono il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti sia nella cultura rinascimentale sia in quella di epoche più vicine 
a noi che hanno ispirato e contaminato la produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. Queste ultime 
opere sono esposte per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle recenti 
sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
“La linea che va dall’Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che l’Impressionismo – ovvero il progenitore di queste due 
tendenze – è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò non è che lo sfondo della questione: la figura su cui si staglia è invece 
la percezione della «preminenza» – su tutto, direi – della «vita interiore», della «passionalità viscerale» e della «contemplazione 
visionaria». – commenta ancora Borghi nel suo testo che apre il catalogo della mostra di Solari.   
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 
punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i 
due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a 
diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
Nel periodo di esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 aprile 
alle ore 17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a pubblicazioni di Ernesto Solari.  
L’iniziativa, definita “Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata e posizionata al 
centro della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia simboliche: opere che hanno 
fatto parte di altrettante mostre a tema effettuate nell’arco del periodo comasco.  
Contemporaneamente all’esposizione del Broletto sono in programma due incontri fuori mostra con Ernesto Solari, artista oltre 
che studioso ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 - Como): 
-        il primo appuntamento è fissato per il 28 Marzo alle 17,30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al 
filo conduttore della mostra antologica in corso al Palazzo del Broletto con la presentazione del critico Roberto Borghi.  
-        il 23 Aprile alle ore 17,30, invece, sempre negli spazi della Biblioteca, l’incontro sarà incentrato sulle scoperte leonardesche 
più recenti di Ernesto Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este).  
In tale occasione, saranno  mostrati  anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle precedenti: 
secondo Solari si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno discutere a lungo e 
rimarranno nella storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le immagini di questi due inediti assoluti 
e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.     
In catalogo è presente anche una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra 
“Il Viaggio dell’Anima”.  
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B edizioni, al quale si 
affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista. Collegandosi a www.museosolari.net si potrà trovare un vero e 
proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei  momenti più importanti del percorso artistico di Solari. 
Dal 22 marzo al 27 aprile  
Ingresso libero - da martedì a domenica: 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì 
Pubblicato da Iaphet Elli a 08:30  
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Testata: www.exibart.com  data: 21 marzo  2014 
  
Como - dal 21 marzo al 27 aprile 2014 
Ernesto Solari - Il Viaggio dell’Anima 
  
Solari_L'anima (olio su tela 50x70) 2013 
 [Vedi la foto originale] (con foto) 
PALAZZO DEL BROLETTO 
vai alla scheda di questa sede  
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede 
Piazza Duomo (22100) 
urp@comune.como.it  
www.comune.como.it  
individua sulla mappa Exisat  
individua sullo stradario MapQuest  
Stampa questa scheda  
Eventi in corso nei dintorni 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di 
attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza 
dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi 
maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè 
temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già 
sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997) 
prenota il tuo albergo a Como: 
 
vernissage: 21 marzo 2014. ore 18 
catalogo: in galleria.  
ufficio stampa: anna_feola@libero.it 
autori: Ernesto Solari 
genere: arte contemporanea, personale 
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Testata: www.freenewspos.com  data: 24 gennaio 2014 
  
Il viaggio dell'anima, la mostra antologica di Ernesto Solari 
PER APPROFONDIRE:22 marzo,23 gennaio,27 aprile,100 opere,600 forniscono,2014 palazzo 
il viaggio dell'anima 
24 Gennaio 2014 18:28:07 
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”. La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, 
pirografie e sculture dell’artista  -  anticipazioni sulle sue più recenti scoperte 
leonardeschedal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como  

"IL VIAGGIO..." SVILUPPI DI EVENTI 
(Como, 23 gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista 
Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014.  
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, 
senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in 
particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già  sviluppato in 
un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno. 
«Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che io 
utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo 
stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 
effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue » – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la 
ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere.  
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti 
luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano  i due 
momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare 
parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
La mostra  - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una sintesi dei momenti più 
significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al 
Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il 
Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista 
Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima.  
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra 
Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche. 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione 
delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo percorso artistico. 
Fonte foto: comunicato stampa 
Comunicato stampa 
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Testata: www.gallerie-arte.it  data: 5 febbraio 2014 
Il Viaggio dell'Anima        Ernesto Solari 
Data Inaugurazione  Sabato, 22 Marzo, 2014 - 10:00  
Presso Palazzo del Broletto  piazza Duomo, Como  
Comunicato Stampa 
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - anticipazioni 
sulle sue più recenti scoperte leonardesche dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 
(Como, gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica 
dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 
2014. Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati 
all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di 
grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, 
Federico II o quello sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati 
alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale 
e in quella di epoche più vicine a noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco 
Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato 
e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. "Sono 
pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela 
antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi 
plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le 
bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi 
permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto Solari 
che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca 
rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. E’ un mondo complesso, quello 
di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce 
materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non 
interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la 
ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o 
scolpita diventa pittura. La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - 
propone, oltre ad una sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta 
novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze 
plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai 
labirinti, percorsi di verità. E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” 
che affianca il tema centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che 
segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce 
agli interrogativi dell’anima. All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari 
dedicati a presentazioni di alcune sue pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di 
storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito www.museosolari.net). Il primo 
appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa 
antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer 
ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La 
Gioconda e la Sant’Anna. Il terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna 
al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune anteprime sulle ultimissime ricerche. La mostra resterà aperta 
fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento 
della catalogazione delle creazioni e dei momenti più importanti del suo percorso artistico. Dal 22 marzo al 
27 aprile da martedì a domenica 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì ingresso libero ------------------------------------ 
http://www.gallerie-arte.it/mostre-arte/il-viaggio-dellanima 
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“Il Viaggio dell’Anima” – mostra antologica di E. Solari al Palazzo del Broletto di Como 
≡ Categoria: Arte |   

“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”  

La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e 
sculture dell’artista  -  anticipazioni  sulle sue più recenti scoperte 

leonardesche 

  

dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 

  

 Dal  22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospita la mostra antologica dell’artista 
Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 
aprile 2014. 

Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista 
dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi 
interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare  Leonardo, 
Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già  
sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 

  

“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di 
interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che 
trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da  
il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima 
mia eros” di Eugenio Scalfari. 



Testata: GIORNALE DI CANTU’    
 data: 22 MARZO  2014 
                             26 Aprile 2014 
  
Giornale di Cantù del 22/03/14 pag. 34 
DOMENICA 23 Palanzo: un salto nel Medioevo» con il Fai di Como COM
O (bla) La delegazione di Como propone per le Giornate Fai di Primaver
a: «Fai un salto nel Medioevo», un invito a visitare il … 
… economico internazionale sono i temi portanti dell'evento. Info: www
.confcommerciocomo.it Sabato 22 marzo Villa d'Este Como La bicicletta 
verde Ultimo appuntamento con il Cinema Film Festival, cineforum per 
ragazzi dagli 11 ai 14 anni. … 
Sabato 22 marzo alle 15.30 Biblioteca piazzetta Lucati 1 031252338 Il 
viaggio dell'anima Mostra antologica di Ernesto Solari, 100 opere tra 
dipinti, pirografie e sculture dell'artista. Ingresso libero. 
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COMO 

Al Palazzo del Broletto 100 opere di Ernesto 

Solari  

Share on facebook 

Share on twitter 

Share on google_plusone_share 

Share on favorites 

 

  

Al Palazzo del Broletto, dal 22 marzo al 27 aprile: «Il viaggio dell’anima», le 100 opere dell’artista  

Ernesto Solari presentate dal critico  

Roberto Borghi. Affiancano la mostra antologica, sintesi di cinquant’anni di attività, incontri a tema 

con l’artista e le ultimissime scoperte di Solari relative a inediti leonardeschi di grande rilevanza. 

Gli appuntamenti si terranno in biblioteca (piazzetta Venosto Lucati 1). Il primo è fissato per il 28 

marzo alle 17.30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica. Il secondo si 

svolgerà il 23 aprile alle 17.30, e sarà incentrato sulle scoperte leonardesche più recenti di Ernesto 

Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este). Saranno diffuse per la prima volta le 

immagini di due inediti assoluti e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da invidiare 

a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.La mostra resterà aperta fino al 27 aprile, con 

ingresso libero, da martedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, chiuso il lunedì. Ingresso 

libero. 

 

http://www.giornaledicomo.it/notizie/cultura/como-al-palazzo-del-broletto-100-opere-di-ernesto-solari-

3259405.html?utm_campaign=GSA&utm_medium=iNsearch&utm_source=GDO 

Giornale di como 15 marzo e 22 marzo 



Testata: www.ilmuromag.it  data: 10 febbraio 2014 
  
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”: MOSTRA ANTOLOGICA DI SOLARI 
Federica Pagliarini 
10 febbraio 2014 
La mostra antologica di Solari prenderà il via il 22 marzo al Palazzo del Broletto di Como, 
dove resterà fino al 27 aprile.  
E’ una rassegna che prende in esame cinquant’anni di attività dell’artista, comprendente 
pitture, pirografie e sculture, non dimenticando gli studi e gli omaggi interpretativi di artisti 
come Leonardo, Durer e Raffaello e temi relativi a Leopardi e Federico II. 
I temi di questa rassegna saranno l’anima, il sogno e l’eros e prenderanno spunto da opere 
rinascimentali come l’Hypnerotomachia Poliphili” di Francesco Colonna, dove le tematiche 
citate sopra sono al centro del testo, essendo il titolo un’unione di tre parole greche 
(hypnos, eros e mache) che hanno come significato “una battaglia d’amore in sogno”; e poi 
“Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. Questi temi hanno continuato ad ispirare 
l’artista nelle sue opere, soprattutto pirografie e sculture in legno (probabilmente 
influenzato dalle 170 xilografie dell’Hypnerotomachia Poliphili”, delle xilografie incise sul 
legno). 
Il modo di operare di Solari può sembrare complesso. Lui si definisce alchimista e puntinista, 
in quanto usa il punto materico dovuto all’incontro con la tela antica che è solito usare, 
ossia tele dell‘Ottocento con telai del Seicento, che danno un effetto plastico e 
tridimensionale alle opere. E lo stesso effetto cerca di ottenerlo nelle pirografie usando le 
bruciature e le cavità del legno. 
Ernesto Solari, Cristo in cemento bianco 
Le sue opere sono gravide di linee forza, pieni e vuoti, punti di luce materici e solchi creati 
appunto dalla materia. All’artista interessa il processo che porta la ricerca esoterica a unirsi 
alla pittura. 
La mostra di Como, verrà presentata dal critico Roberto Borghi e presenterà una novità: i 
suoi lavori scultorei saranno infatti presentati partendo dalle esperienze plastiche giovanili 
fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem e ai labirinti. 
Alla mostra saranno affiancati anche alcuni incontri con Solari, per presentare alcune sue 
pubblicazioni artistiche e storiche: il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio 
della sua esperienza artistica; il secondo sarà dedicato ai suoi studi su Leonardo e Durer;  
il terzo alle scoperte leonardesche, dello studio della Sant’Anna e al Ritratto di Isabella 
d’Este. 
Per avere più informazioni sulle sue opere basta collegarsi al sito www.museosolari.net, che 
contiene all’interno una vera e propria catalogazione delle sue creazioni e dei suoi momenti 
artistici più importanti. 
-------------------------------------- 
http://www.ilmuromag.it/il-viaggio-dellanima-mostra-antologica-di-solari/ 
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Testata: www.ilpensieroartistico.eu  data: 13 marzo  2014 
Il Viaggio dell’Anima di Ernesto Solari a Como 
13/03/2014 
By Redazione  
[Traduttore-Translate]  
Solari, L'anima (olio su tela 50x70) 2013 
Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto 
Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Comunicato a cura di Anna Feola 
  
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, 
senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, 
Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a Villa 
Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno. 
“Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la tela antica che io 
utilizzo. Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo 
stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 
effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell’unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue.” – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la 
ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. 
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 
punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i 
due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a 
diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. 
La mostra – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi – propone, oltre ad una sintesi dei momenti più 
significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al 
Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il 
Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista 
Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. 
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra 
Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche. 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione 
delle creazioni e dei momenti più importanti del suo percorso 
  
Palazzo del Broletto di Como 
Dal 22 marzo al 27 aprile 
Da martedì a domenica 10/12 – 15/18 – chiuso il lunedì 
ingresso libero 
http://www.ilpensieroartistico.eu/?p=9499 
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A cura di Anna Feola 
Ufficio stampa  
Mostra “Il Viaggio dell’Anima” di E. Solari  - Como 

www.infomuseum.org     data: 13 marzo 2014 

 

 

“Il viaggio nell’anima”, Ernesto Solari, Palazzo 

del Brolletto, Como 

Written by infomuseum. Posted in Notizie & Eventi  

(22 marzo – 27 aprile) 

 

“L’anima”, Ernesto Solari , (olio su tela 50×70), 2013 

Nelle sale del Palazzo del Broletto di Como si svolgerà la mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, saranno esposte 

le sculture, i dipinti e gli studi che l’artista rivolge all’arte del Rinascimento, all’opera letteraria di Leopardi e di 

Federico II. Si svolgeranno alcuni incontri con l’artista, che essendo anche storico dell’arte affronterà alcune tematiche: 

nel primo incontro l’oggetto di discussione sarà “L’anima, il sogno e l’eros,”, nel secondo si parlerà di “Leonardo e 

Durer” mentre il terzo appuntamento sarà dedicato alle ultime scoperte nel campo delle ricerche sulle opere vinciane. 

 

 

http://www.infomuseum.org/category/mostre-e-expo/ 



Testata: www.ioarte.it  data: 3 febbraio 2014 
  
Il viaggio dell'anima 
Segnalato da Donilla 
 
Categoria: Mostre 
Data: dal 22 marzo 2014 al 22 aprile 2014 
Indirizzo: piazza Duomo 
Provincia: Como  
Orario di apertura: da martedì a domenica 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì 

 
Sito internet: www.museosolari.net/ 
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA” La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - 
anticipazioni sulle sue più recenti scoperte leonardesche dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como (Como, 
febbraio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto 
Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si tratta di una rassegna che 
comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli 
studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, 
nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 
1997). “L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle 
esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche 
più vicine a noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di 
Eugenio Scalfari. E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in 
particolare le pirografie e le sculture in legno. "Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo 
grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un 
effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le 
bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di 
raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una 
propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente  in tutte 
la sue opere. E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i 
pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista 
non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o 
kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. La mostra - 
che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una sintesi dei momenti più significativi 
dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, 
partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen 
e ai labirinti, percorsi di verità. E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca 
il tema centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero 
prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. All’esposizione del 
Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue pubblicazioni, sia di carattere 
artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime 
pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. Il terzo, sarà 
dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune anteprime 
sulle ultimissime ricerche. La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si 
affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio 
ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei momenti più importanti del suo percorso artistico. Dal 22 marzo al 27 
aprile da martedì a domenica 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì ingresso libero 
http://www.ioarte.org/eventi/Mostre/Il-viaggio-dell-anima/ 
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Testata: www.italianodoc.it   data: 13 marzo 2014 
Al Palazzo del Broletto di Como le 100 opere dell’artista Ernesto Solari presentate dal critico Roberto Borghi 
dal  22 marzo al 27 aprile 2014  

“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”   
Affiancano la mostra incontri a tema con l’artista  e le ultimissime scoperte di Solari relative a inediti leonardeschi di 
grande rilevanza  
(Como, 10 marzo 2014) – “Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce dal buio alla luce: 
ma può accadere che in pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con queste parole il critico 
Roberto Borghi conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio dell’Anima” in 
programma al Palazzo del Broletto di Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014.  
La mostra antologica di  Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è un percorso ben distinto che segna l’evoluzione e il 
pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. E’ 
anche la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli 
studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento. “L’anima, il sogno e l’eros” sono il 
mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo 
conduttore che trova riferimenti sia nella cultura rinascimentale sia in quella di epoche più vicine a noi che hanno 
ispirato e contaminato la produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. Queste ultime 
opere sono esposte per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare 
alle recenti sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
“La linea che va dall’Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che l’Impressionismo – ovvero il progenitore di 
queste due tendenze – è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò non è che lo sfondo della questione: la figura 
su cui si staglia è invece la percezione della «preminenza» – su tutto, direi – della «vita interiore», della «passionalità 
viscerale» e della «contemplazione visionaria». – commenta ancora Borghi nel suo testo che apre il catalogo della 
mostra di Solari.  E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le 
linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i 
complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per 
esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, 
modellata o scolpita diventa pittura.  Nel periodo di esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari 
incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 aprile alle ore 17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni 
a tema legate a pubblicazioni di Ernesto Solari.  
L’iniziativa, definita “Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata e 
posizionata al centro della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia 
simboliche: opere che hanno fatto parte di altrettante mostre a tema effettuate nell’arco del periodo comasco.  
Contemporaneamente all’esposizione del Broletto sono in programma due incontri fuori mostra con Ernesto Solari, 
artista oltre che studioso ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 - Como): 
-       il primo appuntamento è fissato per il 28 Marzo alle 17,30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza 
artistica e al filo conduttore della mostra antologica in corso al Palazzo del Broletto con la presentazione del critico 
Roberto Borghi.   
-       il 23 Aprile alle ore 17,30, invece, sempre negli spazi della Biblioteca, l’incontro sarà incentrato sulle scoperte 
leonardesche più recenti di Ernesto Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este).  
In tale occasione, saranno  mostrati  anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle 
precedenti: secondo Solari si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno 
discutere a lungo e rimarranno nella storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le 
immagini di questi due inediti assoluti e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da invidiare a quelli 
fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.     
In catalogo è presente anche una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale 
della mostra “Il Viaggio dell’Anima”.  
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B edizioni, al 
quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista. Collegandosi a www.museosolari.net si 
potrà trovare un vero e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei  momenti più importanti del 
percorso artistico di Solari. 

 

http://www.italianodoc.it/
http://www.museosolari.net/


Testata: www.ithinkmagazine.it    
 data: 25 aprile 2014 
Leonardo da Vinci: scoperte due opere inedite  
  
Venerdì 25 Aprile 2014 07:43  
  
   
   
Avevamo già parlato di lui in merito alla mostra che aprirà l’Expo 2015 
(http://www.ithinkmagazine.it/component/content/article/83-
slideshow/9854-leonardo-da-vinci-in-mostra-a-milano-per-lexpo-
2015.html), adesso torniamo a farlo perché sono stati scoperti due suoi 
inediti eccezionali. Parliamo del grande Leonardo da Vinci, di cui sono 
state scoperte queste due interessantissime opere.  
La scoperta è stata fatta dal’artista e studioso Ernesto Solari, che ha 
presentato a Como i risultati della sua ricerca che ha portato al 
rinvenimento di queste due opere: un disegno con il busto di una 
giovane donna e una scultura di terracotta.  
Per quanto riguarda il disegno, Solari ha individuato una probabile 
firma dell’autore sull’occhio sinistro della donna raffigurata, cosa che lo 
ha portato alla conclusione che si tratti di un’opera appartenente alla 
scuola leonardesca, quindi riconducibile al Da Vinci stesso o ad uno dei 
suoi allievi: Salai o Francesco Melzi.  
Mentre per quanto riguarda la terracotta si è quasi certi della paternità 
leonardesca, soprattutto perché la terracotta è caratterizzata da due 
caratteristiche fondamentali: gli occhi socchiusi e i capelli a boccoli. 
Sarebbe la prima opera di questo genere rinvenuta del maestro, dal 
momento che ci sono più fonti che indicano la scultura tra le arti da lui 
esercitate, ma non era mai stato ritrovato un esemplare appartenente 
alla categoria prima d’ora.  
  
ALESSANDRA CAVISI 
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l Viaggio dell’Anima tra arte e scoperte leonardesche -
Voceditalia.it 
 
Cultura Il Viaggio dell’Anima tra arte e scoperte leonardesche In arrivo al Palazzo del Broletto di Como la 
mostra antologica di Ernesto Solari 
Le sale del Palazzo del Broletto di Como, dal 22 marzo al 27 aprile 2014, ospiteranno la mostra antologica di 
Ernesto Solari, dal titolo Il Viaggio dell’Anima. Oggetto della rassegna i cinquant’anni di intensa attività 
dell’artista romagnolo, dedicati non solo all’arte e alla pittura, ma anche agli studi e agli omaggi 
interpretativi dei grandi capolavori del Rinascimento, primi tra tutti quelli di Leonardo, Dürer e Raffaello. 
Assoluta novità della mostra, che verrà presentata dal critico Roberto Borghi, saranno le sculture di Solari, 
a partire dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle pirografie in legno, ai totem, ai dolmen 
e ai labirinti. Denominatore comune di tutti i suoi lavori, siano esse tele o opere scultoree, l’amore per 
l’alchimia e la ricerca di uno stile icastico e personale: 
"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la 
tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento – spiega Ernesto Solari – fatte con telai del ‘600 che 
forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle 
mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con 
una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue."  
Ad affiancare e completare il percorso espositivo del Broletto sono previsti tre incontri con Solari, nel 
corso dei quali l’artista e storico dell’arte illustrerà il risultato delle sue ricerche e alcune delle sue più 
recenti pubblicazioni: il primo appuntamento sarà dedicato in particolare al cinquantennio della sua 
esperienza artistica e a L’anima, il sogno e l’eros, filo conduttore di questa antologia; tema del secondo 
incontro saranno, invece, i primi studi su Leonardo e Dürer; il terzo appuntamento verterà, infine, sulle 
scoperte leonardesche, dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune anteprime sulle 
ultimissime ricerche.  
Il Viaggio dell’Anima 22 marzo 2014 – 27 marzo 2014 Palazzo del Broletto, Como Per informazioni: 
http://cultura.provincia.como.it anna_feola@libero.it Tel: +39 031 267514 
Alessandra Cioccarelli 

 



Testata: www.lafolla.it    
 data: 15 marzo 2014 
  
  
arte e mostre: al Palazzo del Broletto di Como 
"Il Viaggio dell'Anima" 
nella stessa sezione:  
  
“Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce dal buio alla luce: ma può accadere che in pittura il 

sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con queste parole il critico Roberto Borghi conclude la sua 
prefazione al catalogo della mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio dell’Anima” in programma al Palazzo del Broletto di Como dal 
22 marzo al 27 aprile 2014.  
La mostra antologica di Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è un percorso ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero 
prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. E’ anche la sintesi di 
cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi 
interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento. “L’anima, il sogno e l’eros” sono il mood della rassegna con i 
numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti 
sia nella cultura rinascimentale sia in quella di epoche più vicine a noi che hanno ispirato e contaminato la produzione 
dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. Queste ultime opere sono esposte per la prima volta al Broletto, 
partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle recenti sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen 
e ai labirinti, percorsi di verità.  
“La linea che va dall’Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che l’Impressionismo – ovvero il progenitore di queste 
due tendenze – è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò non è che lo sfondo della questione: la figura su cui si staglia è 
invece la percezione della «preminenza» – su tutto, direi – della «vita interiore», della «passionalità viscerale» e della 
«contemplazione visionaria». – commenta ancora Borghi nel suo testo che apre il catalogo della mostra di Solari.  
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 
punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non 
interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o 
kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
Nel periodo di esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 aprile 
alle ore 17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a pubblicazioni di Ernesto Solari. L’iniziat iva, 
definita “Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata e posizionata al centro 
della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia simboliche: opere che hanno fatto 
parte di altrettante mostre a tema effettuate nell’arco del periodo comasco.  
Contemporaneamente all’esposizione del Broletto sono in programma due incontri fuori mostra con Ernesto Solari, artista 
oltre che studioso ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 - Como): - il primo appuntamento è 
fissato per il 28 Marzo alle 17,30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore della 
mostra antologica in corso al Palazzo del Broletto con la presentazione del critico Roberto Borghi.  
il 23 Aprile alle ore 17,30, invece, sempre negli spazi della Biblioteca, l’incontro sarà incentrato sulle scoperte leonardesche più 
recenti di Ernesto Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este). In tale occasione, saranno mostrati anche i 
risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle precedenti: secondo Solari si tratterebbe di inediti 
leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno discutere a lungo e rimarranno nella storiografia del grande 
Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le immagini di questi due inediti assoluti e fra questi uno è un vero capolavoro che 
non ha nulla da invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo. In catalogo è presente anche una riflessione del 
Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”.  
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B edizioni, al quale si 
affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista. Collegandosi a www.museosolari.net si potrà trovare un vero 
e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei momenti più importanti del percorso artistico di Solari.  
articolo pubblicato il: 15/03/2014  
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Testata: www.laprovinciadicomo.it    
 data: 18 aprile 2014 
  
Mostra “Il viaggio dell’anima” di Solari  
Mostre 
Orari: 10:00 - 10:00  
Data: 18 aprile 2014 
Al: 18 aprile 2014 
Comune: Como 
Telefono: 333/2135978 
begin_of_the_skype_highlighting  333/2135978 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting  
Descrizione:  
Venerdì 18 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, al Palazzo del Broletto (piazza Duomo), 
si può visitare la mostra “Il viaggio dell’anima”, 100 opere dell’artista Ernesto Solari, 
presentate dal critico Roberto Borghi. L’esposizione – a ingresso libero – sarà visitabile dal 
martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, fino al 27. Iniziativa collaterale: 
l'incontro incentrato sulle sue scoperte leonardesche 
 
Testata: ww.laprovinciadicomo.it    
 data: 28 marzo 2014 
  
MOSTRE 
“Il viaggio dell’anima” di Solari  
Mostre 
Orari: 10:00 - 10:00  
Data: 28 marzo 2014 
Al: 28 marzo 2014 
Comune: Como 
Telefono: 333/2135978 
begin_of_the_skype_highlighting  333/2135978 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting  
Descrizione:  
Venerdì 28 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, al Palazzo del Broletto (piazza Duomo), 
si può visitare la mostra “Il viaggio dell’anima”, 100 opere dell’artista Ernesto Solari, 
presentate dal critico Roberto Borghi. L’esposizione – a ingresso libero – sarà visitabile dal 
martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, fino al 27 aprile. 
  
 

 

http://www.laprovinciadicomo.it/
http://www.laprovinciadicomo.it/planner/dettaglio/mostra-il-viaggio-dellanima-di-solari_1006137_832/
http://www.laprovinciadicomo.it/planner/dettaglio/il-viaggio-dellanima-di-solari_1005833_832/
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Cultura  

 

 

Il Viaggio dell’Anima tra 

arte e scoperte 
leonardesche 
In arrivo al Palazzo del Broletto di Como la mostra antologica di Ernesto Solari 

Le sale del Palazzo del Broletto di Como, dal 22 marzo al 27 aprile 2014, ospiteranno la mostra antologica di 
Ernesto Solari, dal titolo Il Viaggio dell’Anima. Oggetto della rassegna i cinquant’anni di intensa attività 
dell’artista romagnolo, dedicati non solo all’arte e alla pittura, ma anche agli studi e agli omaggi interpretativi 
dei grandi capolavori del Rinascimento, primi tra tutti quelli di Leonardo, Dürer e Raffaello. 
 
Assoluta novità della mostra, che verrà presentata dal critico Roberto Borghi, saranno le sculture di Solari, a 
partire dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle pirografie in legno, ai totem, ai dolmen e ai 
labirinti. Denominatore comune di tutti i suoi lavori, siano esse tele o opere scultoree, l’amore per l’alchimia e la 
ricerca di uno stile icastico e personale: 
 

"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la 
tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento – spiega Ernesto Solari – fatte con telai del ‘600 che 
forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie 
pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una 
tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue."  
 
Ad affiancare e completare il percorso espositivo del Broletto sono previsti tre incontri con Solari, nel 
corso dei quali l’artista e storico dell’arte illustrerà il risultato delle sue ricerche e alcune delle sue più recenti 
pubblicazioni: il primo appuntamento sarà dedicato in particolare al cinquantennio della sua esperienza artistica 
e a L’anima, il sogno e l’eros, filo conduttore di questa antologia; tema del secondo incontro saranno, invece, i 
primi studi su Leonardo e Dürer; il terzo appuntamento verterà, infine, sulle scoperte leonardesche, dallo studio 
di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune anteprime sulle ultimissime ricerche.  

 
Il Viaggio dell’Anima 
22 marzo 2014 – 27 marzo 2014 
Palazzo del Broletto, Como 
Per informazioni:  
http://cultura.provincia.como.it 
anna_feola@libero.it 
Tel: +39 031 267514  
Alessandra Cioccarelli  
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Mostre - Arti visive 

Il viaggio dell'Anima 

27.01.2014 - La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, 

pirografie e sculture dell’artista - anticipazioni sulle sue più recenti scoperte 

leonardesche 

di Donilla 

 

Artisti: Ernesto Solari 

Organizzazione: Assessorato Cultura Comune di Como 

Sito ufficiale: http://www.museosolari.net/ 

Luogo: Palazzo del Broletto - Piazza Duomo 2 - Como 

Orari: dalle 10 alle 18 

Ingresso: libero 

Recapiti per info: - 

Quando: dal 22.03.2014 al 27.04.2014 

Descrizione  

 

Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il 

Viaggio dell’Anima”, una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista 

dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di 

opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi 

relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a  
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 Palazzo del Broletto, Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014 

Mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio dell’Anima” Palazzo del Broletto di 

Como 

 

Il Viaggio dell’Anima 

La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dellartista  -  

anticipazioni  sulle sue più recenti scoperte leonardesche 

Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto 

Solari, dal titolo Il Viaggio dell’Anima e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 

Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquantanni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla 

pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere darte di grandi maestri 

del Rinascimento, in particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, n temi relativi a Leopardi, Federico II o quello 

sullalbero della vita (già  sviluppato in unampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 

L’anima, il sogno e l’eros saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati 

alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e 

in quella di epoche pi vicine a noi, da  il Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili) di Francesco Colonna a 

Scuote lanima mia eros di Eugenio Scalfari. 

E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in 

particolare le pirografie e le sculture in legno. 

“Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la 

tela antica che io utilizzo. Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del 600 che forniscono un effetto quasi 



plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie 
utilizzando le bruciature e le cavit del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con 
una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell’unione degli opposti che ogni 
alchimista persegue.”  spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e 
precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia 
che  presente in tutte la sue opere. 
E un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le 
opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che 
fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i due momenti 
isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica 
(o kabalistica) a diventare parente della pittura, cos come la materia lavorata, modellata o 
scolpita diventa pittura. 
La mostra  – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, 
oltre ad una sintesi dei momenti pi significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta 
novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo 
dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno 
pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su l’anima Leonardesca che affianca 
il tema centrale della mostra Il Viaggio dell’Anima. Un percorso espositivo ben distinto che 
segna levoluzione e il pensiero prima delluomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue 
opere dà voce agli interrogativi dell’anima. 
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a 
presentazioni di alcune sue pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca 
di storico dellarte (il programma dettagliato sar pubblicato sul sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo 
conduttore di questa antologia: L’anima, il sogno e l’eros. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime 
pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La 
Gioconda e la SantAnna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di SantAnna al Ritratto 
di Isabella dEste,  fino ad alcune anteprime sulle ultimissime ricerche. 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al 
quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a 
www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e 
dei  momenti pi importanti del suo percorso artistico. 
Orari 
da martedì a domenica 10.00/12.00 – 15.00/18.00 – chiuso il lunedì 
Ingresso libero 
Sito web evento: www.museosolari.net 
a redazione di liveinitalia ringrazia Anna per averci segnalato l’evento. 
www.liveinlombardia.it    data: 17 febbraio 2014 
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La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - 

anticipazioni sulle sue più recenti scoperte leonardesche dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo 

del Broletto di Como (Como, gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di 

Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e 

rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi 

di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare 

gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare 

Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita 

(già sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il sogno e l’eros” 

saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 

artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in 
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“IL VIAGGIO DELL’ANIMA” 
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista  -  anticipazioni  sulle sue più recenti 
scoperte leonardesche 
dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 
(Como, gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto 
Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, 
senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in 
particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già  sviluppato in 
un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno. 
“Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la tela antica che io 
utilizzo. Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo 
stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 
effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell’unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue.” – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la 
ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. 
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 
punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i 
due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a 
diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. 
La mostra  – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una sintesi dei momenti più 
significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al 
Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il 
Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista 
Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. 
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra 
Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche. 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione 
delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo percorso artistico. 
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Al Palazzo del Broletto di Como le 100 opere dell’artista Ernesto Solari presentate dal critico Roberto Borghi, 
dal 22 marzo al 27 aprile 2014 

“IL VIAGGIO DELL’ANIMA” 
Affiancano la mostra incontri a tema con l’artista e le ultimissime scoperte di Solari relative a inediti leonardeschi di grande 
rilevanza 
Como, 10 marzo 2014) – “Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce dal buio alla luce: ma può 
accadere che in pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con queste parole il critico Roberto Borghi 
conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio dell’Anima” in programma al Palazzo del Broletto 
di Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014.  
La mostra antologica di  Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è un percorso ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero 
prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. E’ anche la sintesi di 
cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi 
interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento. 
“L’anima, il sogno e l’eros” sono il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti sia nella cultura rinascimentale sia in quella di epoche più vicine 
a noi che hanno ispirato e contaminato la produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. Queste ultime 
opere sono esposte per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle recenti 
sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
“La linea che va dall’Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che l’Impressionismo – ovvero il progenitore di queste due 
tendenze – è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò non è che lo sfondo della questione: la figura su cui si staglia è invece 
la percezione della «preminenza» – su tutto, direi – della «vita interiore», della «passionalità viscerale» e della «contemplazione 
visionaria». – commenta ancora Borghi nel suo testo che apre il catalogo della mostra di Solari.     
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti 
luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano  i due 
momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare 
parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
Nel periodo di esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 aprile 
alle ore 17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a pubblicazioni di Ernesto Solari. 
L’iniziativa, definita “Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata e posizionata al 
centro della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia simboliche: opere che hanno 
fatto parte di altrettante mostre a tema effettuate nell’arco del periodo comasco.  
Contemporaneamente all’esposizione del Broletto sono in programma due incontri fuori mostra con Ernesto Solari, artista oltre 
che studioso ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 – Como): 
-        il primo appuntamento è fissato per il 28 Marzo alle 17,30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al 
filo conduttore della mostra antologica in corso al Palazzo del Broletto con la presentazione del critico Roberto Borghi. 
-        il 23 Aprile alle ore 17,30, invece, sempre negli spazi della Biblioteca, l’incontro sarà incentrato sulle scoperte leonardesche 
più recenti di Ernesto Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este). 
In tale occasione, saranno  mostrati  anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle precedenti: 
secondo Solari si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno discutere a lungo e 
rimarranno nella storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le immagini di questi due inediti assoluti 
e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.     
In catalogo è presente anche una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra 
“Il Viaggio dell’Anima”. 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B edizioni, al quale si 
affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista. Collegandosi a www.museosolari.net si potrà trovare un vero e 
proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei  momenti più importanti del percorso artistico di Solari. 
 Dal 22 marzo al 27 aprile 
Ingresso libero – da martedì a domenica: 10/12 – 15/18 – chiuso il lunedì 
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La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - anticipazioni sulle sue più recenti 
scoperte leonardesche dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como (Como, gennaio 2014) – Dal prossimo 22 
marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e 
rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività 
dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di 
grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello 
sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood 
della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che 
trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia 
Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. E sono soprattutto questi i temi che hanno 
ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. "Sono pittore alchimista e 
puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che io utilizzo. Sono tele 
dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco 
di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con 
una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto 
Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore 
per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto 
attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli 
opposti, i complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per 
esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o 
scolpita diventa pittura. La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una 
sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno 
presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in 
legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su 
“l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che 
segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi 
dell’anima. All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net). Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo 
conduttore di questa antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer 
ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche. La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo 
al quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e 
proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei momenti più importanti del suo percorso artistico. Dal 22 marzo al 
27 aprile da martedì a domenica 10/12 - 15/18 - chiuso il lunedì ingresso libero ------------------------------------ 
http://www.mostrearte.com/mostre-arte/il-viaggio-dellanima 
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IL VIAGGIO DELL’ANIMA 
mostra antologica di Ernesto Solari: dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al 
Palazzo del Broletto di Como  
ASSESSORATO CULTURA 
 
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”  
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - anticipazioni sulle sue più recenti 
scoperte leonardesche 
dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 
(Como, 23 gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista 
Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, 
senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, 
Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a Villa 
Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a 
noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno. 
"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che io 
utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo 
stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 
effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista 
persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la 
ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. 
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 
punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i 
due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a 
diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. 
La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una sintesi dei momenti più 
significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al 
Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai 
dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il 
Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista 
Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. 
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue 
pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
sito www.museosolari.net). 
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. 
Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra 
Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. 
Il terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune 
anteprime sulle ultimissime ricerche.  
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione 
digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione 
delle creazioni e dei momenti più importanti del suo percorso artistico. 
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  ‘Il Viaggio dell’Anima’. Questo il titolo della mostra antologica di Ernesto Solari, in programma dal 

22 marzo al 27 aprile al Broletto di Como. Un percorso ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero 

prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. E’ 

anche la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza 

dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento. Nel 

periodo di esposizione al Broletto Solari incontrerà il pubblico alle 17.00 dei giorni 3, 10 e 17 aprile. 

Contemporaneamente sono in programma due incontri con l’artista alla Biblioteca di via Raimondi: il primo 

per il 28 marzo alle 17.30 dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore della 

mostra antologica. Il secondo incontro è fissato per il 23 aprile, stesso luogo e stesso orario, e sarà 

incentrato sulle scoperte leonardesche più recenti di Solari: dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella 

d’Este. Saranno mostrati anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle 

precedenti: secondo Solari si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno 

discutere a lungo e rimarranno nella storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le 

immagini di questi due inediti assoluti e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da invidiare a 

quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.   

 

http://www.nadirpress.net/mostreviaggiosolaricomo.html 
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  ‘Il Viaggio dell’Anima’. Questo il titolo della mostra antologica di Ernesto Solari che dal 22 marzo al 

27 aprile sarà allestita al Broletto di piazza Duomo a Como e che esporrà 100 tra dipinti, pirografie e 

sculture dell’artista. Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dedicati 

all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere di grandi 

maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, né temi relativi a Leopardi, Federico II 

o quello sull’albero della vita. ‘L’anima, il sogno e l’eros’ saranno il mood della rassegna con i numerosi 

spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova 

riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da il ‘Sogno di Polifilo 

(Hipnerotomachia Poliphili)’ di Francesco Colonna a ‘Scuote l’anima mia eros’ di Eugenio Scalfari. Sono 

soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le 

Pirografie e le sculture in legno.  

   

  

  Quello di Solari è un mondo complesso che può essere spiegato solo attraverso le opere, le linee-

forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i 

complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo 

che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la 

materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. La mostra propone anche lavori in scultura, 

presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino alle ultime in 

legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. All’esposizione saranno anche 
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Scopriamo " Il viaggio dell'anima" a Como 

 

"Il Viaggio dell'Anima" presentato dal grande critico Roberto Borghi. 
Si potranno ammirare un centiano di opere di Ernesto Solari, che spaziano dalla pittura alla pirografia, 
tracciando un chiaro percorso dalla giovinezza all'età matura dell'artista. 

 
Piazza Duomo, Como 
INGRESSO LIBERO, orari: da martedì a domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 
Chiuso lunedì. 
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Al Palazzo del Broletto di Como le 100 opere dell'artista Ernesto Solari presentate dal critico Roberto Borghi dal 22 marzo al 27 
aprile 2014.  
Affiancano la mostra incontri a tema con l'artista e le ultimissime scoperte di Ernesto Solari relative a inediti leonardeschi di 
grande rilevanza. 
«Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell'anima conduce dal buio alla luce: ma può accadere che in pittura il sole 
lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre», con queste parole il critico Roberto Borghi conclude la sua prefazione al 
catalogo della mostra di Ernesto Solari "Il Viaggio dell'Anima" in programma al Palazzo del Broletto di Como dal 22 marzo al 27 
aprile 2014. 
La mostra antologica di Ernesto Solari, "Il Viaggio dell'Anima" è un percorso ben distinto che segna l'evoluzione e il pensiero 
prima dell'uomo e poi dell'artista Ernesto Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell'anima. E' anche la 
sintesi di cinquant'anni di attività dell'artista dedicati all'arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi 
interpretativi di opere d'arte di grandi maestri del Rinascimento. 
"L'anima, il sogno e l'eros" sono il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 
artistiche di Ernesto Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti sia nella cultura rinascimentale sia in quella di epoche 
più vicine a noi che hanno ispirato e contaminato la produzione dell'artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. 
Queste ultime opere sono esposte per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare 
alle recenti sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
«La linea che va dall'Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che l'Impressionismo - ovvero il progenitore di queste due 
tendenze - è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò non è che lo sfondo della questione: la figura su cui si staglia è invece 
la percezione della "preminenza" su tutto, direi della "vita interiore", della "passionalità viscerale" e della "contemplazione 
visionaria"», commenta ancora Roberto Borghi nel suo testo che apre il catalogo della mostra di Ernesto Solari. 
E' un mondo complesso, quello di Ernesto Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i 
vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All'artista non 
interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o 
kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. 
Nel periodo di esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 aprile 
alle ore 17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a pubblicazioni di Ernesto Solari. 
L'iniziativa, definita "Attorno al Cubo", si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata e posizionata al 
centro della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia simboliche: opere che hanno 
fatto parte di altrettante mostre a tema effettuate nell'arco del periodo comasco. 
Contemporaneamente all'esposizione del Broletto sono in programma due incontri fuori mostra con Ernesto Solari, artista oltre 
che studioso ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 - Como): 
- il primo appuntamento è fissato per il 28 Marzo alle 17,30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al 
filo conduttore della mostra antologica in corso al Palazzo del Broletto con la presentazione del critico Roberto Borghi. 
- il 23 Aprile alle ore 17,30, invece, sempre negli spazi della Biblioteca, l'incontro sarà incentrato sulle scoperte leonardesche più 
recenti di Ernesto Solari (dallo studio di Sant'Anna al ritratto di Isabella d'Este). 
In tale occasione, saranno mostrati anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle precedenti: secondo 
Ernesto Solari si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno discutere a lungo e rimarranno 
nella storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le immagini di questi due inediti assoluti e fra questi uno 
è un vero capolavoro che non ha nulla da invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo. 
In catalogo è presente anche una riflessione del Prof. Pedretti su "l'anima Leonardesca" che affianca il tema centrale della mostra 
"Il Viaggio dell'Anima". 
La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo, edito da B&B edizioni, al quale si 
affiancherà una versione digitale dell'opera generale dell'artista. Collegandosi a www.museosolari.net si potrà trovare un vero e 
proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei momenti più importanti del percorso artistico di Ernesto Solari. 

 

http://www.oggimedia.it/
http://oggimedia.it/arte-cultura-e-tradizioni/10348-palazzo-broletto-como-mostra-di-ernesto-solari-qil-viaggio-dellanimaq.html
http://oggimedia.it/arte-cultura-e-tradizioni.html
http://www.museosolari.net/
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“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”. La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista  

-  anticipazioni sulle sue più recenti scoperte leonardeschedal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di 

Como. 

  

(Como, 23 gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica 

dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014.  

  

Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla 

scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in 

particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già  

sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 

“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle 

esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di 

epoche più vicine a noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia 

eros” di Eugenio Scalfari. 

E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le 

pirografie e le sculture in legno. 

«Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica 

che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale 

alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne 
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Il viaggio dell'Anina 
notizie, arte, mostra, mappa, galleria, foto  
Inaugurazione mostra 3/22/14 - Chiusura mostra 4/27/14 piazza 
Duomo - 22100 Como  
galleria foto notizie mappa mostra 
“IL VIAGGIO DELL’ANIMA” La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - 
anticipazioni sulle sue più recenti scoperte leonardesche dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como (Como, 24 
gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, 
dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si tratta di una rassegna che comprende la 
sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi 
interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a 
Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il 
sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche di 
Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da il 
”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. E sono 
soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le 
sculture in legno. "Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la 
tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e 
tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno 
che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti 
che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, 
attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. E’ un mondo complesso, quello 
di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati 
nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della 
creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, 
così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal 
critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta 
novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili 
fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. E’ presente in 
catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il Viaggio 
dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che 
attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri 
con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico 
dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito www.museosolari.net). Il primo appuntamento sarà dedicato al 
cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo 
incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di 
Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. Il terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di 
Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad alcune anteprime sulle ultimissime ricerche. La mostra resterà aperta fino al 27 
aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale 
dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei 
momenti più importanti del suo percorso artistico. 
Il viaggio dell'Anina dal 3/22/14 al 4/27/14 
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Ernesto Solari. Il Viaggio dell’Anima 

 

Ernesto Solari, L'anima, olio su tela, cm 50x70  

 

Dal 22 Marzo 2014 al 27 Aprile 2014 

COMO 

LUOGO: Palazzo del Broletto 

ENTI PROMOTORI:  

 Comune di Como - Assessorato alla Cultura 

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 031 267514 begin_of_the_skype_highlighting +39 

031 267514 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting 

E-MAIL INFO: anna_feola@libero.it 

SITO UFFICIALE: http://cultura.provincia.como.it 

 

COMUNICATO STAMPA: Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la 

mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta 

al pubblico fino al 27 aprile 2014. 

Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista 
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COMO: PALAZZO BROLETTO OSPITA LA MOSTRA 
ANTOLOGICA "IL VIAGGIO DELL'ANIMA" DI ERNESTO 
SOLARI  
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La mostra sarà aperta al pubblico dal 22 marzo al 27 aprile 2014 

Redazione 

Como - Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista 

Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si 

tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, 

alla pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi 

maestri del Rinascimento, in particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico 

II o quello sull’albero della vita (già  sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 

 

“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale 

legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura 

rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” 

di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari.  E sono soprattutto questi i temi 

che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture 

in legno.  

 

"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e 

la tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto 

quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie 

utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica 

opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue." – 

spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, 

attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere.  

 

E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-

forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli 

opposti, i complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il 

processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così 

come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  

 

La mostra  - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una 
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“IL VIAGGIO DELL’ANIMA” al Palazzo del 

Broletto di Como 

La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista  -  

anticipazioni  sulle sue più recenti scoperte leonardesche – presentazione di Roberto Borghi 

 

dal  22 marzo al 27 aprile 2014 

al Palazzo del Broletto di Como 
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“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”  

La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista  -  anticipazioni  

sulle sue più recenti scoperte leonardesche dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 

(Como, gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica 

dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si 

tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, 

alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del 

Rinascimento, in particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello 

sull’albero della vita (già  sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il sogno e 

l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche 

di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più 

vicine a noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia 

eros” di Eugenio Scalfari. E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione 

dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. "Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto 

luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte 

con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di 

ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto 

simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista 

persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, 

attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. E’ un mondo 

complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 

punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista 

non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca 

esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita 

diventa pittura. La mostra  - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre 

ad una sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in 

scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad 

arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. E’  presente 

in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra 

“Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima 

dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. 

All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune 

sue pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato 

sarà pubblicato sul sito www.museosolari.net). Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua 

esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo incontro sarà 

dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra 

Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna. Il terzo, sarà dedicato alle ultime  scoperte 

leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este,  fino ad alcune anteprime sulle ultimissime 

ricerche. La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e raccontata in un catalogo al quale si 

affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a www.museosolari.net: un vero e 

proprio ampliamento della catalogazione delle creazioni e dei  momenti più importanti del suo percorso artistico. 
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Ernesto Solari, mostra al Broletto di Como 
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Iniziative, incontri, approfondimenti. La mostra “Il viaggio dell’anima”, 100 opere di 

Ernesto Solari, entra nel vivo. L’esposizione, inaugurata il 22 marzo al Broletto, a partire da oggi (28 marzo) 

lancia una serie di eventi. Il primo è fissato per oggi pomeriggio alle 17.30 in Biblioteca a Como: si tratta di 

un momento dedicato al cinquantennio [...] 
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Solari, cento opere al Broletto 

La mostra antologica di  Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è un percorso ben distinto che 

segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere 

dà voce agli interrogativi dell’anima. E’ anche la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista 

dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di 

opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento. 

“L’anima, il sogno e l’eros” sono il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 

artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti sia nella cultura rinascimentale sia in quella di epoche 

più vicine a noi che hanno ispirato e contaminato la produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in 

legno. Queste ultime opere sono esposte per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili 

fino ad arrivare alle recenti sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. Nel periodo di 

esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 aprile alle ore 

17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a pubblicazioni di Ernesto Solari. 

L’iniziativa, definita “Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata e 

posizionata al centro della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia 

simboliche: opere che hanno fatto parte di altrettante mostre a tema effettuate nell’arco del periodo comasco. 

 

F.C. 
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Storia dell’arte: mostra “Il Viaggio dell’Anima” al Palazzo del 
Broletto di Como 
Pubblicato da redazione il 30 gennaio 2014 in Fede e cultura, Filosofia  

 

Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, dal 

titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si tratta di una rassegna che 

comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza  

dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare  

Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già  sviluppato in 

un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i 

numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova 

riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia 

Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. E sono soprattutto questi i temi che 

hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno.  

“Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la tela 

antica che io utilizzo. Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e 

tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità 

del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere 

quell’unione degli opposti che ogni alchimista persegue.” – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una 

propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è 

presente in tutte la sue opere. E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le 

opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli 

opposti, i complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo 

che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia 

lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. 

La mostra  – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una sintesi dei 

momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno 

presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime 

sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. E’  presente in catalogo una 

riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra 

“Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e 

poidell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. All’esposizione del Broletto 

saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue pubblicazioni, sia di carattere 

artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul 

sito www.museosolari.net). Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al 
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"Il Viaggio dell'Anima" - mostra antologica di E. Solari al Palazzo del Broletto di Como - 

22 marzo/27 aprile 2014     

  

 

“IL VIAGGIO DELL’ANIMA” 

La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - anticipazioni sulle sue 

più recenti scoperte leonardesche dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como. (Como, 23 gennaio 

2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, 

dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si tratta di una rassegna che 

comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare 

gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e 

Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a 

Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di 

interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura 

rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco 

Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e 

contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. "Sono pittore alchimista e 

puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la tela antica che io utilizzo. Sono tele 

dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso 

effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un 

effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista 

persegue." – spiega Ernesto Solari che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, 

attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. 

E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i 

vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista 

non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca 

esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa 

pittura. 

La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una sintesi dei 

momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno 

presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime 

sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. E’ presente in catalogo una riflessione 

del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un 

percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che 
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Palazzo Broletto Como – dal 22 marzo mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio 

dell’Anima” e le ultimissime scoperte dell’artista relative a inediti leonardeschi 

Al Palazzo del Broletto di Como le 100 opere dell’artista Ernesto Solari presentate dal critico 

Roberto Borghi dal  22 marzo al 27 aprile 2014  “IL VIAGGIO DELL’ANIMA”   

Affiancano la mostra incontri a tema con l’artista e le ultimissime scoperte di Solari relative a inediti 

leonardeschi di grande rilevanza  

 
(Como, 10 marzo 2014) – “Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio dell’anima conduce dal buio 

alla luce: ma può accadere che in pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue ombre.” – con 

queste parole il critico Roberto Borghi conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto Solari 

“Il Viaggio dell’Anima” in programma al Palazzo del Broletto di Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014.  

 La mostra antologica di  Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è un percorso ben distinto che segna 

l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli 
interrogativi dell’anima. E’ anche la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, 
alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del 
Rinascimento. “L’anima, il sogno e l’eros” sono il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse 
culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti sia nella 
cultura rinascimentale sia in quella di epoche più vicine a noi che hanno ispirato e contaminato la produzione 
dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. Queste ultime opere sono esposte per la prima 
volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle recenti sculture in 
legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
  “La linea che va dall’Optical al Concettuale è stata forse per Solari ciò che l’Impressionismo – ovvero il 
progenitore di queste due tendenze – è stato per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò non è che lo sfondo 
della questione: la figura su cui si staglia è invece la percezione della «preminenza» – su tutto, direi – della 
«vita interiore», della «passionalità viscerale» e della «contemplazione visionaria». – commenta ancora 
Borghi nel suo testo che apre il catalogo della mostra di Solari.   
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-
forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i 
complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo 
che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la 
materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
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Como – 21 Marzo 2014 – ore 18 
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ASSESSORATO CULTURA  

 SAVE THE DATE 

 Il Viaggio dell’Anima 

Presentazione mostra antologica di Ernesto Solari  Venerdì 21 marzo – ore 18  

Palazzo del Broletto – piazza Duomo – Como 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Como e Ernesto Solari, hanno il piacere di invitarla alla 

presentazione in anteprima della mostra antologica “Il Viaggio dell’Anima”.  La mostra è una 

rassegna che comprende oltre 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture di Solari, artista oltre che 

studioso ed esperto di Leonardo, ed è la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati 

all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere 

d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi 

relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita.  Nel corso dell’incontro sarà 

presentato anche il calendario degli incontri di Solari con il pubblico che si svolgeranno sia presso il 

Palazzo del Broletto sia fuori mostra, presso la Biblioteca.  Nel corso dell’ultimo incontro 

programmato Solari mostrerà anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti 

delle precedenti: si tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno 

discutere a lungo e rimarranno nella storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima 

volta le immagini di questi due inediti assoluti e fra questi uno è un vero capolavoro che non ha 

nulla da invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.     

“Il viaggio dell’Anima” –dal 22 marzo al 27 aprile  
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Como. Mostra di Ernesto Solari “Il Viaggio dell’Anima”. Dal 

22 marzo al 27 aprile 

“Certo, platonicamente, miticamente inteso, il viaggio 

dell’anima conduce dal buio alla luce: ma può accadere che in pittura il sole lo si veda veramente solo attraverso le sue 

ombre.” – con queste parole il critico Roberto Borghi conclude la sua prefazione al catalogo della mostra di Ernesto 

Solari “Il Viaggio dell’Anima” in programma al Palazzo del Broletto di Como dal 22 marzo al 27 aprile 2014. La 

mostra antologica di Ernesto Solari, “Il Viaggio dell’Anima” è un percorso ben distinto che segna l’evoluzione e il 

pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima. E’ 

anche la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli 

studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento. “L’anima, il sogno e l’eros” sono il 

mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo 

conduttore che trova riferimenti sia nella cultura rinascimentale sia in quella di epoche più vicine a noi che hanno 

ispirato e contaminato la produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. Queste ultime opere 

sono esposte per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle recenti 

sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. “La linea che va dall’Optical al 

Concettuale è stata forse per Solari ciò che l’Impressionismo – ovvero il progenitore di queste due tendenze – è stato 

per il Simbolismo. Ma probabilmente ciò non è che lo sfondo della questione: la figura su cui si staglia è invece la 

percezione della «preminenza» – su tutto, direi – della «vita interiore», della «passionalità viscerale» e della 

«contemplazione visionaria». – commenta ancora Borghi nel suo testo che apre il catalogo della mostra di Solari. E’ un 

mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i 

punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non 

interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o 

kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. Nel 

periodo di esposizione, e sempre al Palazzo del Broletto, Ernesto Solari incontrerà il pubblico nei giorni del 3, 10 e 17 

aprile alle ore 17 e gli appuntamenti saranno incentrati su conversazioni a tema legate a pubblicazioni di Ernesto 

Solari. 

L’iniziativa, definita “Attorno al Cubo”, si svolgerà lungo i lati di una grande struttura appositamente realizzata e 

posizionata al centro della mostra sulla quale saranno collocati dei dipinti che avranno affinità sia stilistiche sia 

simboliche: opere che hanno fatto parte di altrettante mostre a tema effettuate nell’arco del periodo comasco. 

Contemporaneamente all’esposizione del Broletto sono in programma due incontri fuori mostra con Ernesto Solari, 

artista oltre che studioso ed esperto di Leonardo, presso la Biblioteca (piazzetta Venosto Lucati,1 – Como): 

- il primo appuntamento è fissato per il 28 Marzo alle 17,30 e sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza 

artistica e al filo conduttore della mostra antologica in corso al Palazzo del Broletto con la presentazione del critico 

Roberto Borghi. 

- il 23 Aprile alle ore 17,30, invece, sempre negli spazi della Biblioteca, l’incontro sarà incentrato sulle scoperte 

leonardesche più recenti di Ernesto Solari (dallo studio di Sant’Anna al ritratto di Isabella d’Este). In tale occasione, 

saranno  mostrati  anche i risultati delle sue ultimissime scoperte, non meno eclatanti delle precedenti: secondo Solari si 

tratterebbe di inediti leonardeschi di grande rilevanza che sicuramente faranno discutere a lungo e rimarranno nella 

storiografia del grande Vinciano. Saranno diffuse per la prima volta le immagini di questi due inediti assoluti e fra 

questi uno è un vero capolavoro che non ha nulla da invidiare a quelli fino ad oggi conosciuti del grande Leonardo.  In 

catalogo è presente anche una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale 



Testata: www.teleagenda.it     data: 18 marzo  2014 

Mostre Como (CO) 
Titolo: Il Viaggio delllAnima  Info:    www.museosolari.net 

 

La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista 

 

 
Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista 

Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 

2014. 

Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista 

dedicati all’arte, alla pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi 

interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer 

e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già sviluppato 

in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 

“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse 

culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti 

nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da il ”Sogno di Polifilo 

(Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio 

Scalfari.  E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione 

dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno.  

Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie allincontro 

tra la luce e la tela antica che io utilizzo. Sono tele dellOttocento fatte con telai del ‘600 che 

forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di 

ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, 

quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere 

quellunione degli opposti che ogni alchimista persegue. – spiega Ernesto Solari che in questo 

modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca 

rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere.  

E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, 

le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno 

combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della 

creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a 

diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa 

pittura. La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - 

propone, oltre ad una sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, 

un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, 

partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime sculture in legno 

pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 

E’ presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca 

il tema centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che 

segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue 

opere dà voce agli interrogativi dell’anima. All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati 

alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue pubblicazioni, sia di carattere 

artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato 

sul sito www.museosolari.net). Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua 
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Ernesto Solari’s pieces on show in Como 

A collection of 100 works opens on March 22nd at Palazzo del Broletto 
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La Pietra Filosofale - detail (Cedits: Ernesto Solari) 

: Como Ernesto Solari exhibition Leonardo Da Vinci  

On March 22
nd

 the exhibition “The Journey of the Soul” will be inaugurated at Palazzo del Broletto in 
Como. A collection of 100 pieces of Ernesto Solari will remain on show until the 27

th
 of April. For those 

interested in Italian Renaissance, this can be a great occasion to know more about the world of the Great 
Master Leonardo Da Vinci. This exhibition has been organized in a way to offer visitors a distinct path 
marking “the evolution and the thought of Solari as a man and as an artist who gives voice to metaphysical 
questions through his pieces”. The event is also “a powerful synthesis of the artist’s fifty years work 
dedicated to art, painting, sculpture, not to mention the studies and interpretation of the works of art of the 
great masters of the Renaissance”. Indeed, not many people are aware that Solari is a scholar of Leonardo. 
Organizers have introduced concepts such as soul, dream and eros as “the mood of the show, with 
numerous points of cultural interest related to Solari’s artistic experiences: a unique common thread that 
finds references both in the Renaissance culture and in more recent times that have inspired and 
contaminated the artist’s production, especially pyrographs and wood carvings”. Alongside the exhibition, 
two other events related to Ernesto Solari have been organized. The first one, scheduled for March the 28

th
, 

celebrates Solari’s fifty years experience as an artist with the help of the art critic Roberto Borghi. The 
second one, scheduled for April the 23

rd
, focuses on Solari’s latest findings about Leonardo Da Vinci. 

Both events will take place at the Como Public Library. In this occasion, the artist will illustrate the outcome 
of his most recent research work, introducing some of Leonardo’s unknown pieces to his audience. 

http://cultura.panorama.it/arte-idee 
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IL VIAGGIO DELL’ANIMA: la mostra antologica di Ernesto Solari 
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Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto 

Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si tratta di una 

rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla 

scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del 

Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello 

sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il sogno e 

l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 

artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di 

epoche più vicine a noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote 

l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato 

l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. “Sono pittore alchimista e 

puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la tela antica che io utilizzo. 

Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e tridimensionale 

alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del 

legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere 

quell’unione degli opposti che ogni alchimista persegue.” – spiega Ernesto Solari che in questo modo 

codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per 

l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere 

spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati 

nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista non interessano i due momenti 

isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a 

diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura. La 

mostra – che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi – propone, oltre ad una sintesi 

dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura 

verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad 

arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. E’ 

presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema 

centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il 

pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi 
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Dove: Como, CO, Italia 

Luogo: Piazza Duomo - palazzo del Broletto 

“IL VIAGGIO DELL’ANIMA”  La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, 

pirografie e sculture dell’artista  -  anticipazioni  sulle sue più recenti scoperte leonardesche 
  

dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 
(Como, 24 gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra 
antologica dell’artista Ernesto Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 
aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla 
pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri 
del Rinascimento, in particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello 
sull’albero della vita (già  sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati 
alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e 
in quella di epoche più vicine a noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco 
Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari.  
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in 
particolare le pirografie e le sculture in legno.  
"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la 
tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi 
plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le 
bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi 
permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto Solari 
che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca 
rinascimentale e l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere.  
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-
forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i 
complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo 
che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a entare parente della pittura, così come la 
materia lavorata, modellata o scolpita enta pittura.  
La mostra  - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una 
sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in 
scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili 
fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. 
E’  presente in catalogo una riflessione del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema 
centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il 
pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi 
dell’anima.  
  
All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di 
alcune sue pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla sua ricerca di storico dell’arte (il programma 
dettagliato sarà pubblicato sul sito www.museosolari.net).  
Il primo appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di 
questa antologia: “L’anima, il sogno e l’eros”. 
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"IL VIAGGIO DELL'ANIMA"   
La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell'artista  -  anticipazioni  

sulle sue più recenti scoperte leonardesche 
  

dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como 
  

(Como, 24 gennaio 2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra 
antologica dell'artista Ernesto Solari, dal titolo "Il Viaggio dell'Anima" e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 
aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant'anni di attività dell'artista dedicati all'arte, alla 
pittura, alla scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d'arte di grandi maestri 
del Rinascimento, in particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello 
sull'albero della vita (già  sviluppato in un'ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). 
 "L'anima, il sogno e l'eros" saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati 
alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e 
in quella di epoche più vicine a noi, da  il "Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)" di Francesco 
Colonna a "Scuote l'anima mia eros" di Eugenio Scalfari.  
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l'ultima produzione dell'artista, in 
particolare le pirografie e le sculture in legno.  
 "Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la 
tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del '600 che forniscono un effetto quasi 
plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le 
bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi 
permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto Solari 
che in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca 
rinascimentale e l'amore per l'alchimia che è presente in tutte la sue opere.  
E' un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, 
i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i 
complementari. All'artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, 
per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia 
lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  
 La mostra  - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi -  propone, oltre ad una 
sintesi dei momenti più significativi dell'esperienza artistica di Solari, un'assoluta novità: i suoi lavori in 
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La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista  -  

anticipazioni  sulle sue più recenti scoperte leonardesche dal  22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo 

del Broletto di Como 

                 

Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto 

Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. Si tratta di una 

rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, alla 

scultura, senza  dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del 

Rinascimento, in particolare  Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello 

sull’albero della vita (già  sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il sogno e 

l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze 

artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di 

epoche  più vicine a noi, da  il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote 

l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato 

l’ultima produzione dell’artista, in particolare le pirografie e le sculture in legno. “Sono pittore alchimista e 

puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all’incontro tra la luce e la tela antica che io utilizzo. 

Sono tele dell’Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi plastico e   tridimensionale 

alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le bruciature e le cavità del 

legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi permette di raggiungere 

quell’unione degli opposti che ogni alchimista persegue.” – spiega Ernesto Solari che in questo modo 

codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore per 

l’alchimia che è presente in tutte la sue opere.  

E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-

forza, i pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i 

complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo 

che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la 

materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  La mostra  – che, nel suo complesso, verrà presentata 
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PALAZZO DEL BROLETTO, COMO 

Il Viaggio dell'Anima. 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell'artista che vogliono 
essere delle anticipazioni sulle sue piu' recenti scoperte leonardesche. 

 

COMUNICATO STAMPA 

Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto 

Solari, dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014.  

Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla 

pittura, alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri 

del Rinascimento, in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello 

sull’albero della vita (già sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997).  

“L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati 

alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore che trova riferimenti nella cultura rinascimentale 

e in quella di epoche più vicine a noi, da il ”Sogno di Polifilo (Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco 

Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari.  

E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in 

particolare le pirografie e le sculture in legno.  

"Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie all'incontro tra la luce e la 

tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un effetto quasi 

plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando le 

bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi 

permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto Solari che 

in questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e 

l’amore per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere.  

E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i 

pieni e i vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i 

complementari. All’artista non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo 

che, per esempio, porta la ricerca esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la 

materia lavorata, modellata o scolpita diventa pittura.  

La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una 

sintesi dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in 

scultura verranno presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili 

fino ad arrivare alle ultime sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità.  
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La mostra antologica di Ernesto Solari: 100 opere tra dipinti, pirografie e sculture dell’artista - anticipazioni sulle sue 
più recenti scoperte leonardesche dal 22 marzo al 27 aprile 2014 al Palazzo del Broletto di Como (Como, febbraio 
2014) – Dal prossimo 22 marzo il Palazzo del Broletto di Como ospiterà la mostra antologica dell’artista Ernesto Solari, 
dal titolo “Il Viaggio dell’Anima” e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 aprile 2014. 
Si tratta di una rassegna che comprende la sintesi di cinquant’anni di attività dell’artista dedicati all’arte, alla pittura, 
alla scultura, senza dimenticare gli studi e gli omaggi interpretativi di opere d’arte di grandi maestri del Rinascimento, 
in particolare Leonardo, Durer e Raffaello, nè temi relativi a Leopardi, Federico II o quello sull’albero della vita (già 
sviluppato in un’ampia mostra a Villa Olmo-Como nel 1997). “L’anima, il sogno e l’eros” saranno il mood della 
rassegna con i numerosi spunti di interesse culturale legati alle esperienze artistiche di Solari: un unico filo conduttore 
che trova riferimenti nella cultura rinascimentale e in quella di epoche più vicine a noi, da il ”Sogno di Polifilo 
(Hipnerotomachia Poliphili)” di Francesco Colonna a “Scuote l’anima mia eros” di Eugenio Scalfari. 
E sono soprattutto questi i temi che hanno ispirato e contaminato l’ultima produzione dell’artista, in particolare le 
pirografie e le sculture in legno. "Sono pittore alchimista e puntinista che usa il punto luce materico, questo grazie 
all'incontro tra la luce e la tela antica che io utilizzo. Sono tele dell'Ottocento fatte con telai del ‘600 che forniscono un 
effetto quasi plastico e tridimensionale alle opere; lo stesso effetto cerco di ottenerlo nelle mie pirografie utilizzando 
le bruciature e le cavità del legno che ne derivano, quindi un effetto simile ma con una tecnica opposta che mi 
permette di raggiungere quell'unione degli opposti che ogni alchimista persegue." – spiega Ernesto Solari che in 
questo modo codifica una propria e precisa cifra stilistica e distintiva, attraverso la ricerca rinascimentale e l’amore 
per l’alchimia che è presente in tutte la sue opere. 
E’ un mondo complesso, quello di Solari, che può essere spiegato soltanto attraverso le opere, le linee-forza, i pieni e i 
vuoti, i punti luce materici, e i solchi creati nella materia che fanno combaciare gli opposti, i complementari. All’artista 
non interessano i due momenti isolati della creazione, ma piuttosto il processo che, per esempio, porta la ricerca 
esoterica (o kabalistica) a diventare parente della pittura, così come la materia lavorata, modellata o scolpita diventa 
pittura.  La mostra - che, nel suo complesso, verrà presentata dal critico Roberto Borghi - propone, oltre ad una sintesi 
dei momenti più significativi dell’esperienza artistica di Solari, un’assoluta novità: i suoi lavori in scultura verranno 
presentati per la prima volta al Broletto, partendo dalle esperienze plastiche più giovanili fino ad arrivare alle ultime 
sculture in legno pirografate, ai totem, ai dolmen e ai labirinti, percorsi di verità. E’ presente in catalogo una riflessione 
del Prof. Pedretti su “l’anima Leonardesca” che affianca il tema centrale della mostra “Il Viaggio dell’Anima”. Un 
percorso espositivo ben distinto che segna l’evoluzione e il pensiero prima dell’uomo e poi dell’artista Solari che 
attraverso le sue opere dà voce agli interrogativi dell’anima.  All’esposizione del Broletto saranno anche affiancati 
alcuni incontri con Solari dedicati a presentazioni di alcune sue pubblicazioni, sia di carattere artistico sia legate alla 
sua ricerca di storico dell’arte (il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito www.museosolari.net).  Il primo 
appuntamento sarà dedicato al cinquantennio della sua esperienza artistica e al filo conduttore di questa antologia: 
“L’anima, il sogno e l’eros”. Il secondo incontro sarà dedicato ai primi studi su Leonardo e Durer ed alle sue prime 
pubblicazioni: Gli Arcani Occultati, la Sacra Famiglia di Lipomo, Piona e il Cenacolo, La Gioconda e la Sant’Anna.  Il 
terzo, sarà dedicato alle ultime scoperte leonardesche: dallo studio di Sant’Anna al Ritratto di Isabella d’Este, fino ad 
alcune anteprime sulle ultimissime ricerche.  La mostra resterà aperta fino al 27 aprile 2014 e sarà illustrata e 
raccontata in un catalogo al quale si affiancherà una versione digitale dell’opera generale dell’artista collegandosi a 


