
Biografia dell'Artista

Nato a Mapello (Bergamo) nel 1957.
Fin dalla più tenera età dimostra una spiccata inclinazione verso le arti figurative. Non ancora 
ventenne dà vita al sogno di diventare pittore professionista. Dopo un primo periodo dedicato ai 
concorsi di pittura estemporanei e contemporanei, nei quali ottiene importanti riconoscimenti di 
critica e di pubblico, inizia la collaborazione con galleristi d’arte, con numerose mostre di pittura 
personali e collettive in Italia e all’estero. 
Pittore professionista da oltre trentacinque anni, ha improntato la propria opera sulla continua 
ricerca e sperimentazione, affermandosi, tra l’altro, come pregiato ritrattista. Si contraddistingue per
l’utilizzo di una tavolozza accesa e ricca, ma allo stesso tempo bilanciata e per l’originalità del 
taglio compositivo.
Le opere che vengono messe a disposizione dei collezionisti sono scelte rigorosamente dall'artista e 
sono esclusivamente pezzi unici. 

Concorsi recenti
1° classificato Associazione culturale “Il Caravaggio” Caravaggio (Bg) 2016
1° classificato Comune di Ispra (Va) 2013

Premiazioni in concorsi: 1983-1991
1° premio: Creazzo 1987, Lissone 1990, Mariano Comense 1990, Ranica 1990, Mandria di 
Chivasso 1991,
2° premio: Verdello 1983, Barbaiana 1984, Trigolo 1986, Brescia 1987, Cassina Amata 1991, 
Spessa Po 1991, Bergamo Greppi 1991, Boffalora 1985, 
3° premio Berzo S. Fermo 1982, Foppolo 1987, Barbaiana 1987, Busto Arsizio 1991, Lissone 1991,
Fissolo di Perego 1991

Mostre personali: 
Comune di Fara Gera d'Adda 2016; Comune di Gandino, sala Ferrari 2016
S. Pellegrino Terme, Sala Putti 2014; Sesto Calende (Va) Associazione Pro Sesto 2014; Selvino 
(Bg) 2014
S. Giovanni Bianco (Bg) Museo Casa Ceresa 2013; Campitello TN 2013; 
Vigo di Fassa TN 2012; 
Merate 2011; Bergamo Il Borgo d'Oro 2011; Bergamo sala Manzù 2011 (collettiva); Nizza 2011; 
Briancon (Francia) Museo Arte Moderna (collettiva) 2011; Monza, Hotel della Regione 2011; 
Muggiò 2010 (collettiva); Monza Galleria Civica (collettiva) 2010; Bergamo, Circolo Artistico 
Bergamasco 2010; 
Viareggio 2009 ; 
Nizza 2008( Francia); Selvino 2008 ; Cologno al Serio 2008 ; 
Cagnes sur Mer ( Francia) 2007; Cremona 2007; Selvino 2007; 
Cologno al Serio 2006 ; 
Trezzo sull’Adda 1999;  Rivolta d’Adda 1999; 
Calusco d’Adda 1997.

cenni critici

Phoenix 
 "L'arte è un linguaggio che ci parla attraverso un alfabeto proprio, fatto di luce, colore, forma, 
espressione... Essa si serve inizialmente di materiali inerti: prendiamo ad esempio alcuni pigmenti 
naturali, olio, tela... è la sapienza dell'artista che fa la differenza, che crea la magia...



L'artista, che fin dai primordi della civiltà umana era il tramite con la divinità, è colui che sa 
infondere la "vita". E che altro è la vita se non un'eco che richiama alla nostra anima emozioni, 
suggestioni, ricordi, affetti, desideri e speranze...
Di fronte a questi ritratti non è possibile rimanere indifferenti: l'eco risuona nell'universo interiore di
chi quelle immagini ama e conosce. Sembra incredibile che tutto abbia origine da alcuni pigmenti 
stesi su una semplice tela di lino. A noi , spettatori attoniti, risultano le evidenze: la freschezza della 
pennellata, i colori brillanti certamente non comuni e non semplici da ottenere nella pittura ad olio, 
la luce che crea il modellato spaziando attraverso i colori dell'iride, le ombre stesse colorate di 
sapore impressionista. Ma le evidenze sprigionano spontanee, immediate suggestioni che si 
rinnovano ogniqualvolta il nostro sguardo intreccia un muto dialogo con lo sguardo dell'arte..."

Anna Maria Testa
...l'artista sa attingere alla tradizione classica trasformandola con squisita sensibilità...La tela è il 
palcoscenico dei sentimenti umani, è un ambiente popolato sì, ma solo di misteriose presenze che 
lasciano tracce impercettibili del loro passaggio...trasmettendo sensazioni visive, sonore, tattili o 
addirittura olfattive. 
Mapelli affianca da sempre alla ricerca concettuale la matura consapevolezza del mezzo espressivo 
da lui prescelto ad esprimere i contenuti della propria riflessione; ciò si attua attraverso un paziente, 
continuo misurarsi con l'aspetto più manuale e artigianale del mestiere di pittore, raccogliendo 
l'eredità degli antichi maestri. Il risultato è un raffinato cromatismo, stemperato in un'atmosfera 
ovattata e sospesa che crea momenti di alta elegia.
 
Umberto Zaccaria                                                                                                                                 
...immagini di un tempo pieno di sentimento, di un'intera poesia realmente dotata e posseduta, che si
pone al di là della pura rappresentazione, sino a determinare il ritrovamento di una visione 
autonoma inconfondibile. Mapelli possiede il dono, davvero raro e davvero prezioso, di far cantare, 
con intensa squisita soavità, l'animo delle cose. Egli ottiene risultati eccellenti, invidiabili con mezzi
onesti e leali come facevano i maestri ai tempi in cui la pittura era degna di chiamarsi tale.

Lino Lazzari
...si distingue per la delicatezza interpretativa del soggetto, semplice nell'insieme ma ricco di poesia 
e ben armonizzato nella stesura cromatica, il che dà all' opera un senso di fascino suggestivo.
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