
IMPRONTE 2022
Brevi note biografiche sugli artisti e le opere in mostra

REMO RACHINI

Note biografiche
Remo Rachini – direttore artistico della sezione 
espositiva di Impronte 2022 - è nato a Cortona 
nel 1954, vive e lavora a Milano. Compie gli 
studi artistici all’Accademia di Belle Arti di Roma 
e si diploma nel 1977 in pittura all’Accademia 
di Belle Arti di Milano, Brera. Insegna disegno 
archeologico presso la Cattolica di Milano. 
Collabora con Università, Soprintendenze e 
Musei in Italia. La ricerca artistica di Remo Rachini 
si colloca all’interno di un itinerario coerente che 
lo ha portato, nel corso della sua lunga attività 
artistica, a risultati significativi nell’ambito del 
disegno, della ceramica e del mosaico in vetro. 

Alcuni link utili
www.remorachini.it

Opere in mostra
Candelabro, 2022, ceramica, ca 150x100x150 cm

Arch. Rosy Toma
Edificio 16 - Viale Sarca 336F, 20126 Milano

tel: 02.66224495
cell: 335.6133184

mail: r.toma@architettotoma.it
PEC: toma.7854@oamilano.it

sito web: www.architettotoma.it

Giovanni Favero - Accapierre S.r.l
Edificio 16 - Viale Sarca 336F, 20126 Milano 

tel: 02 39 54 12 79
mail: giovanni.favero@accapierre.it

PEC: accapierre@impresepec.it
sito web: www.accapierre.it



ADRIANA ALBERTINI

Note biografiche
Adriana Albertini è nata a Brescia nel 1972, viva 
a Franciacorta e da oltre vent’anni lavora con la 
tecnica della ceramica. Nel suo lavoro fantasia, 
eleganza, equilibrio, ricerca della perfezione 
stanno alla base di visioni interiori che prendono 
forme più o meno astratte dove il gesto artistico 
si impasta con il rigore e la funzionalità del 
design. Alcune sue mostre sono state ospitate in 
spazi pubblici e privati tra Brescia, Milano, Roma 
e Parigi e hanno fatto conoscere le sue opere, 
di piccole e grandi dimensioni, fino a complesse 
installazioni.

Link utili
www.adrianaalbertini.it

Opere in mostra
Ex voto suscepto, ceramica invetriata, ca h18cm

FAUSTO SALVI

Note biografiche
Fausto Salvi (classe 1965) è un artista fortemente 
impegnato in campo ambientalista. Compie 
il suo percorso artistico in maniera nomade 
passando da una città all’altra e da un laboratorio 
all’altro viaggiando in tutto il mondo. Da alcuni 
anni, dopo aver lavorato come artist-in-residence 
nelle università di diversi paesi del mondo, si è 
stabilito a Brescia, dove vive e lavora. Nella sua 
produzione artistica utilizza spesso la ceramica, 
a volte abbinata all’alluminio. Alcuni suoi lavori 
sono conservati nelle raccolte dei Musei Civici di 
Palazzo Ducale a Pesaro.

Link utili
www.faustosalvi.net

Opere in mostra
Alberi, 2018, ceramica smaltata e terracotta, 
ca 240x40x150 cm



LIVIO SCARPELLA

Note biografiche
Livio Scarpella è nato nel 1969 a Ghedi (Brescia), 
dove vive e lavora. Ha frequentato l’Accademia 
di Belle Arti di Brera, diplomandosi nel 1990. 
Nel ‘93 ha ottenuto il premio per la pittura “San 
Carlo Borromeo” (Palazzo della Permanente, 
Milano), e nel 2002 il Premio Durini.
Da aprile a giugno esporrà il suo “busto di 
Cristo coronato di spine” durante la mostra «Il 
cammino di Gesù tra noi», inaugurata ad Assisi 
al museo diocesano. L’opera è stata scelta come 
copertina del catalogo.

Link utili
http://www.diocesiassisi.it/domenica-10-a-
prile-linaugurazione-della-mostra-il-cammi-
no-di-gesu/

Opere in mostra
Desiderantes, 2021, ceramica, ca 180x50x50 cm

FABIO FRAU

Note biografiche
Fabio Frau è un artista e artigiano di Cagliari. 
Lavora con Dante Crobu, gallerista e antiquario 
che ha istituito le IAS - Industrie Artistiche 
Sarde, un progetto nato per produrre e 
esporre artigianato artistico, mediante una 
collaborazione tra artisti-artigiani sardi. Il 
lavoro artistico di Fabio Frau verte a valorizzare 
e tutelare l’arte sarda. Per far questo bisogna 
partire dal passato, dalla tradizione, dalle 
qualità indiscusse dell’artigianato artistico 
sardo, creando un incontro con quel che è 
nuovo. 

Link utili
https://manuelavitulli.com/2021/01/ias-sarde-
gna-lartigianato-sardo-che-guarda-al-passa-
to-ma-che-aggiunge-qualcosa-645

Opere in mostra
Omeri, 2021, ceramica
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