
 

     
 

  

Dalla parte di chi pedala ogni giorno per città più belle e vivibili 

DIVENTA SOCIO:  

ASSOCIARSI A FIAB VUOL DIRE SOSTENERE CHI TI TUTELA  

La FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) è una 
Federazione che raggruppa oltre 140 Associazioni ciclo-ambientaliste 
presenti sul territorio nazionale. Il nostro obiettivo è la realizzazione di 
una nuova mobilità, legata alla creazione di città vivibili, con lo sviluppo 
di una diversa concezione degli spazi urbani ed extraurbani, la quale 
pone al centro la persona e la sua socialità.  

La bicicletta è il mezzo di trasporto fondamentale che vogliamo 
promuovere per il raggiungimento di questo scopo, come mezzo 
quotidiano, alternativo all’automobile, comodo, veloce e soprattutto ad 
impatto zero, ed anche come veicolo per viaggiare, fare ciclo- 
escursionismo e per riscoprire il territorio lentamente rispettando 
l’ambiente.  
                              Daniela Baraldi, Presidente FIAB TRENTO 

 

 

Dipinti di 

Claudio                      Giovanni  

Menegazzi             Soncini 

 
Giovanni Soncini 

 
Claudio Menegazzi 

Torre Mirana - Sala Thun 
                       via Belenzani 3 - 38122 Trento 
                         dal 7 al 16 aprile 2023 

orario: 10 - 12 / 16 - 19 

Inaugurazione: Venerdì 7aprile 2023 ore 17 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arco 

 

 Claudio Menegazzi è un ingegnere con la passione per l’arte, una passione 

sostenuta da puntuale conoscenza dei linguaggi artistici, soprattutto del 

Novecento. All’attività di docente, Menegazzi ha alternato quella di raffinato 

pittore di acquerelli. L’artista, uomo schivo e poco loquace, fa ricordare 

l’ingegnere Ulrich Arnheim, di musiliana memoria, il quale cercava di far 

quadrare il regolo con la fantasia, la geometria con la poesia. Gli spazi e i 

volumi rappresentati da Menegazzi pulsano non di un esercizio formale, ma di 

una costante ricerca caratterizzata da una delicatezza particolarmente originale, 

come, ad esempio, si può evincere dai giochi di luce e dalle tonalità cromatiche. 

Nelle sue opere è possibile capire come Menegazzi riesca sempre a dare nuovo 

vigore a quel “genius loci” che è il soggetto assoluto delle sue opere. 

L’ingegnere-pittore è un attento osservatore, il cui sguardo si fonde con 

l’ambiente. Questi acquerelli sono il risultato di una tenace ricerca che impegna 

l’artista da molti anni. Quello di Menegazzi non è lo sguardo di un visionario, 

di un sognatore: con acribia, l’artista arriva all’essenza delle cose e nei suoi 

quadri “l’esprit de géométrie” si fonde con una straordinaria sensibilità. Le sue 

opere sono un prezioso tassello della nostra storia.  

Carlo Andreatta 

  
 

 

 

Ombra minimale. Olio su tela. 70cm ×50cm. Anno 2022 

XXX rassegna Internazionale Città di Trento. Premio Speciale Alessandro Alfonsi 
 

Giovanni Soncini. Curriculum attività artistica 

Già Professore di Microelettronica nelle Università di Bologna, 

Roma La Sapienza, Trento, inizia la sua attività artistica da autodidatta nel 

2005 frequentando il Gruppo Studio Arti Visuali città di Trento, 

dedicandosi prevalentemente al disegno ed alla pittura a tempera.   

Con la partecipazione ai corsi di pittura tenuti nell’estate 2007 da 

Fulvio Di Piazza e Francesco De Grandi presso la Galleria Civica di 

Trento si specializza nella pittura ad olio, che diventa la sua tecnica di 

espressione artistica prevalente.  I suoi dipinti sono stati presentati in 

diverse mostre personali e collettive anche all’estero, segnalati e/o 

premiati in diversi concorsi nazionali ed acquistati da Gallerie d’Arte, Enti 

pubblici, e privati residenti nelle città di Trento, Bologna, Modena, Roma.  

Vive e lavora a Villazzano di Trento.  

 

  


