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 La pittura di Vinicio PerugiaVinicio PerugiaVinicio PerugiaVinicio Perugia è un sorprendente viaggio nella natura, tra il silenzio 
ovattato di un bosco innevato, cime ardite svettanti verso il cielo passando attraverso 
gorgoglii di ruscelli, sassi e inestricabili grovigli di rami, fino ad arrivare tra le nuvole, 
cercando stelle in fondo alle pozzanghere. Sarà ospite della Galleria Losano Associazione 
Arte e Cultura, con una mostra personale dal titolo: „Gli occhi del bosco‰Gli occhi del bosco‰Gli occhi del bosco‰Gli occhi del bosco‰ che inaugurerà il 
16 novembre (aperta fino al 22 dicembre), nella quale verranno presentate una selezione 
particolare dei suoi ultimi lavori. 
Perugia sembra rieducarci a vedere ed amare ciò che abbiamo sempre avuto sotto i nostri 
occhi eppure abbiamo distrutto senza scrupoli. LÊarte come mediazione. „Ho sognato la 
terra comÊera, lÊho raffigurata‰. 
Il pittore che guarda essenzialmente. Guarda e vede. Sceglie, si fa scegliere. Abita 
latitudini appartate, frequenta consuetudini, forse va in cerca di qualcuno che in fondo gli 
somigli, così scrive di lui Giorgio Cattaneo nel testo di presentazione della mostra „Gli 
occhi del bosco‰. Divaga tra sospetti inoffensivi e familiari come gli alberi che dormono sul 
lago, quelli che si nascondono nel coro della vegetazione e gli altri i solitari, di scorza 
resistente, di anima rocciosa. Esili rami frastornati, gremiti di cielo. Neve giovane che 
scende alla sprovvista e si fa mare, fondendosi nellÊaria impalpabile che acceca lÊorizzonte 
chiaro in gioia e luce. 
Un attimo di serena contemplazione per riappropriarci della nostra vera appartenenza. 



Note biograficheNote biograficheNote biograficheNote biografiche    
Vinicio Perugia è nato nel 1947 a Fabriano, nelle Marche, dove ha appreso i primi rudimenti artistici dal padre Gilberto. 
Vive in Piemonte dai primi anni sessanta, ha lavorato nel campo dellÊillustrazione e della grafica ritrovando, verso la metà 
degli anni settanta, la vocazione per la pittura. 
Alla prima esposizione del 1982 sono seguite numerose mostre personali, collettive, partecipazioni a rassegne e 
riconoscimenti internazionali. Dal Ê 90 tiene corsi didattici di disegno, pittura e incisione. 
Nel 2008-09 ha dipinto un murale lungo 120 mt. presso la collezione Alberto Garnerone a San Bernardino di Trana (To). 
I suoi quadri si trovano in permanenza nella Galleria Fogliato di Torino, Galleria Losano di Pinerolo, nelle Pinacoteche di 
Santhià (Vc), Moncalieri (To), Serra San Quirico (An), Museo Diocesano di Jesi (An), Museo dÊArte Moderna di Livorno, 
Museo dÊArte „Bargellini „di Pieve di Cento (Bo), Pinacoteca civica di Mombercelli (At) e in numerose collezioni private. 
˚ presente nel catalogo Prandi Editore di Reggio Emilia. 
Vive e lavora ad Avigliana (To). 
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2006: Cherasco (Cn) „ Lo specchio del tempo‰ Palazzo Salmatoris. 
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2013: Freiburg (Germany) „Winter‰ Gallerie Schindel. 
2013: Fabriano (An) „Natura in poesia‰ Nuova Galleria delle Arti. 
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