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Tra le situazioni più irritanti per chi scrive e si interessa di arte da
oltre 40 anni c’è quella costituita dalla presunzione che contrad-
distingue alcuni pittori, soprattutto quando questa si sposa con
limitate o assenti capacità operative, cioè l’arroganza unita alla
mediocrità del loro prodotto. Casi questi non rari, purtroppo, nel
mondo dell’ “arte” visiva e non solo. Danilo Lanini non può certo
essere annoverato fra i membri di questa categoria di
persone, tutt’altro. È infatti proverbiale la sua tendenza
all’autocritica (essendo dotato di intelligenza e capaci-
tà critica, dote quest’ultima non sempre patrimonio di
chi opera in questo campo), pervicace nel mettersi
costantemente in discussione e mettere in discussione il
risultato del proprio lavoro e i presupposti che lo pre-
siedono e questo non in quanto tali risultati siano
insoddisfacenti, ma per un’ansia interiore – sia emoti-
va, sia intellettuale – che è propria del suo essere esi-
stenziale e professionale. Questa capacità di autocritica
nonché, cosa ancor più importante, la sua volontà di
ricerca per “andare oltre”, e la sua disponibilità a con-
frontarsi con la critica e il giudizio esterni, gli hanno
fatto raggiungere un livello di professionalità molto
elevato, che non significa necessariamente solo capaci-
tà tecnicistiche – le quali, tuttavia, sono anch’esse

importanti nell’ottenimento e nella valutazione di un’opera –;
professionalità che non sfugge agli occhi attenti di chi sa guarda-
re oltre la superficie delle immagini e la precisione nella riprodu-
zione del vero, paesaggio o natura morta che sia.

Angelo Valcarenghi
Settembre 2013

Voltaggio (olio)

Estate a Torriglia (olio)

Il presente dipinto
parteciperà 
alla Biennale 
- Fiera di Verona -
(febbraio 2014) 
presentata dal prof.
Vittorio Sgarbi



Danilo Lanini è nato a Genova il 4 gennaio 1968. Compiuti studi tecnici superiori e laureatosi in “Tecniche della Prevenzione” presso
l’Università di Firenze, ma autodidatta in pittura, si è dedicato particolarmente alla grafica e al fumetto collaborando con Renzo Calegari,
nota firma del fumetto italiano e internazionale.
Dopo aver terminato gli studi tecnici Lanini riprende l’attività artistica orientandosi sempre più verso la pittura che lo occupa oggi in modo
continuativo. Vive e lavora a Genova.

MOSTRE PERSONALI e COLLETTIVE

Personali

1999 - “Il Crocicchio” (Ge-Campomorone)
2001 - “Il Crocicchio” (Ge-Campomorone)
2002 - “Il Crocicchio” (Ge-Campomorone)
2003 - “Oratorio di S.Olcese” (Ge-S.Olcese)
2004 - “La Saletta” (Ge-Pegli)
2005 - “La Saletta” (Ge-Pegli)
2005 - “Il Crocicchio” (Ge-Campomorone)
2006 - “La Saletta” (Ge-Pegli)
2008 - “La Saletta” (Ge-Pegli)
2008 - “Il Crocicchio” (Ge-Campomorone)
2009 - “Il Crocicchio” (Ge-Campomorone)

dal 2008 promozione dei dipinti su canale SKY 
a cura della Galleria d’Arte Merighi (Varazze - SV)

Collettive

“Piazza Duca degli Abruzzi” (Ge–Nervi) - 1993
“Piazza Piccapietra” (Genova) - 1993
“Piazza Piccapietra” (Genova) - 1994
“Pittori in Piazza” – Savignone (Genova) - 1994
“Piazza Colombo” (Genova) - 1995
“Pittori in Piazza” – Casella (Genova) 1995
Cabella Ligure (Alessandria) – 2001
Genova-Pontedecimo – 2005
“Galleria d’Arte Il Crocicchio” – “Piccolo formato”: 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012
“2 Festival Artistico Nazionale patrocinato dall’Assessorato alla
Cultura della città di Varazze, c/o Palazzo Beato Jacopo - Varazze
(Sv) – 23/30 giugno 2012

Alba sulla sponda del Brugneto (olio)

Sono ormai 20 anni che opero nel campo artistico in modo continuati-
vo occupandomi prevalentemente di paesaggistica trattata con tecnica
quasi iperrealistica attraverso l’uso del colore ad olio steso per velatu-
re. In questo percorso, che mi ha portato ad una evoluzione tecnica e
stilistica dovuta ad una costante e tenace passione per questo genere
pittorico, non ho mai perso di vista il mio obiettivo iniziale che già si
era profilato agli inizi della mia attività e si è andato rafforzando e con-
solidando col trascorrere del tempo. Tale obiettivo consiste nella volon-
tà di evitare la rappresentazione dei miei soggetti come mera dimostra-
zione auto celebrativa di presunte capacità tecnico-pittoriche che por-
tano un dipinto ad assimilarsi ad una fotografia. Pur effettuando una
cura dei particolari che può sembrare a tratti ossessiva e prossima
all’iperrealismo fotografico, personalmente non mi spingo ad una cru-
dezza figurativa che tutto assorbe e non lascia alcuno spazio emoziona-
le allo spettatore se non quello della celebrazione delle capacità e della
bravura dell’artista. Mi fermo prima, quel tanto che basta per lasciare
la possibilità a chi osserva di interagire col dipinto, di provar un’emo-
zione che vada al di là del metodo rappresentativo dell’opera. È infatti
per me motivo di soddisfazione compiuta, quando lo spettatore non
prova tanto l’emozione di stare di fronte ad una fotografia realizzata ad
olio, ma abbia invece la percezione di esser presente nel paesaggio
dipinto, di sentirne l’aria che fa vibrare gli alberi e accarezza i campi,
che muove erba e fiori, in un momento di pace che solo la natura sa far
ritrovar all’uomo, lontano dai miseri affanni e dalle fatiche della vita di

tutti i giorni. È questa, più di ogni altra, l’emozione che vorrei che fosse
percepita. Alla base del conseguimento di tale obiettivo si pone un’ope-
razione artistica non facile, in un genere che presenta il problema di un
sottilissimo equilibrio tra definizione fortemente realistica e garanzia
dello spazio emozionale, ma nel proseguo della mia attività non inten-
do venir meno al perseguimento di questo mio obiettivo.

DAN (Lanini Danilo)

Ottobre in controluce - S. Olcese (olio)
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Note critiche: Gallerie (opere in permanenza):

Angelo Valcarenghi (Genova) Galleria Il Crocicchio, Ge-Campomorone
Germano Beringhieli (Genova) Galleria Merighi - Varazze (SV)
Sandro Serradifalco (Palermo) Galleria Ar-Cor - Campo Ligure (SV)

Danilo Lanini, Salita D. Morchio 33/2 - Genova - cell. 349.6760261
www.crocicchioarte.it (link: i pittori -> Danilo Lanini)

Il Crocicchio – Galleria d’Arte 
Via Martiri della Libertà civ. 63 R - Campomorone, Genova - Tel. 347.2940784 - 010.780687

orario: 10.00-12.30 / 16.00-19.30 - tutti i giorni compresi i festivi - lunedì chiuso


