
 “Ho imparato a disegnare prima che a scrivere, 

molto prima, verso i tre anni -racconta Margonari-. 

Disegnavo con ogni tipo di matita, ma di preferenza 

inginocchiato a terra, all’aperto, senza guardarmi 

attorno, assorto in una specie di trance medianica, a 

volte per l’intera giornata. Ancora oggi, se mi trovo in 

difficoltà nel descrivere un oggetto o un concetto, mi 

spiego disegnando. Mi sono affinato facendo 

disegno accademico, volontariamente, fino ai 

quindici anni (...). Il disegno, la grafica, hanno per me 

valore di pronto impiego per la stimolazione 

fantastica, benché spesso mi lasci prendere la mano 

dall’innata coscienza artigianale che m’induce a ‘far 

bene’, rallentando la formulazione dell’idea per 

ottenere un risultato tecnico talvolta perfettamente 

inutile sotto il profilo concettuale”. “Surrealista per 

natura”, come si definisce, Margonari presenta la 

sua prima mostra personale a Mantova nel 1959.  

Renzo Margonari è nato nel 1937 a Mantova. È titolare della cattedra di pittura 

all'accademia di Belle Arti di Verona. Ha iniziato l’attività espositiva nel 1957. Ha partecipato a 

importanti manifestazioni d'arte, delle quali la più recente è la "Second International Ink Painting 

Biennal of Shenzhen" in Cina. Sue mostre personali sono state allestite in tutto il mondo, l'ultima 

delle quali si è tenuta al Museo Konstnarsgarden di Jonkoping in Svezia. Svolge anche l’attività di 

critico d'arte. Ha ottenuto prestigiosi premi e riconoscimenti. Vive e lavora a Mantova e Verona. 

 

Cosa hanno detto di lui e della sua pittura…….. 
 

Renzo Margonari è il meraviglioso interprete del surrealismo padano……    Vittorio Sgarbi. 2016 
 

Margonari non cerca mai l’immagine, ma è l’immagine che lo trova.    Arturo Schwarz, Milano 2003 
 

La sua pittura ti obbliga a guardare. Questo è un vero problema per lo spettatore affrettato e distratto di 
oggi.   Lucio Pozzi, New York 2001 
 

(…) la padronanza del colore e della struttura che possiede Renzo Margonari non ha bisogno di essere 
enfatizzata: parla da sola e l’ha fatto per molto tempo.    J.H. Mattehews, New York 1984 
 

Tutto quello che fa Margonari, lo fa con una vena di umore, ilare e ironico; e questa vena, così appariscente 
nelle sue opere, ne costituisce il fondamento, lo stile……..      Luigi Carluccio, Torino 1973 
 

Margonari è indubbiamente autonomo, caparbiamente autonomo. Ma lo è non soltanto per la sua 
indipendenza, bensì per i modi delle scelte culturali.     Enrico Crispolti, Roma 1970 
 

(…) surrealista al secondo grado per dire così: anziché rendere magica la realtà consueta, come faceva il 
primo De Chirico, Margonari cerca di ricavare la magia, la surrealtà,  da figure e situazioni inventare con una 
pittura precisa e pulitissima.    Dino Buzzati, Milano 1967 
 

Margonari ha tentato (…) di “far saltare” la struttura non soltanto formale ma anche ideologica del suo 
quadro. L’ha rimediato non più come oggetto di provocazione, ma come strumento di contatto con la 
realtà.    Adriano Spatola, Bologna 1966 


