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ASTAVISIONARIA 
Arte Moderna e Contemporanea 

Seduta d’asta 
Martedì 30 Ottobre 2018 dalle 18:30 

Cadenza indicativa dei lotti 

ore 18:30 - 19:00 dal 1 al 8 

ore 19:00 - 19:30 dal 9 al 16

Pre-Asta 
Mercoledì 10 Ottobre.
La pre-asta terminerà il 30 ottobre alle ore 15:00

Opere di Gianluigi SERRAVALLI

Esposizione 
L'asta è online.
Le opere sono esposte presso gli eleganti spazi di RIVA Arredamenti, in 
via Bossi a Saronno, negli orari di apertura al pubblico.

In collaborazione con:



Volendo a tutti i costi andare per categorie, ci sono artisti che, come persone, sono 
decisamente superiori alle loro opere, e questo è un guaio per le opere, oppure 
inferiori, e qua l’arte si salva, ma sul resto ci potrebbero essere problemi. Poi c’è 
qualche rarissimo “panda” all’altezza di ciò che produce.

Gianluigi Serravalli è uno di questi, e ogni volta che lo incontro mi stupisco che non sia 
bianco e nero e grassoccio, e non mangi germogli di bambù.

La sua matrice artistica è raffinata e cromaticamente significativa, sia quando usa tutti i 
possibili colori della tavolozza, sia quando si infligge notturni bellissimi e struggenti che 
vien voglia di perdercisi dentro. E’ artista di manufatti, preso nell’irrequietezza di una 
cultura novecentista in cui l’uomo si cerca per rifondarsi nel gioco delle volumetrie, e 
con i suoi polimaterici si concede intelligenti auto-ironie oggi purtroppo cadute in 
disuso.

Siccome qualche difetto cerco sempre di trovarglielo, capita che gli critichi le cornici.
Lui barbuglia con il sigaro fra i denti “Si-si hai ragione”, poi fa quello che gli pare.

Giovanni Chiara (Scrittore)

IL PITTORE FERRARESE NASCE 
GIOVANISSIMO SI FORMA IN 
PAESAGGI LACUSTRI, MUOVE I 
PRIMI PASSI CON UN PENNELLO 
PER MANO. CAMMINA INSTABILE 
CON PIENA CAPACITA' TECNICA 
ALL'INTERNO DI SITUAZIONI 
AMBIENTALI INSONDABILI, CORRE 
IN CONDIZIONI MENTALI CHE 
LASCIANO IMPRONTE PSICHICHE IN 
TUTTE LE DIREZIONI, INCIAMPA IN 
LUOGHI TRASFIGURATI E 
SCONVOLTI, PRECIPITA DENTRO 
NUOVI PAESAGGI ONIRICI, 
SPARISCE IN UN AMBIENTE 
INTIMISTA CELATO 
DALL'INCONSCIO, SI DISSOLVE IN 
UNA DIMENSIONE SURREALE DALLA 
POETICA MISTERIOSA : QUI IL 
PITTORE FERRARESE SEMBRA 
STARE FERMO CON FACILITA'. 



GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

PAESAGGIO CON PORTO
2002

Polimaterico su tavola
Cod. archivio #108
cm 45x64
Certificato di autenticità

Lotto n. 1
Una fortezza involontaria, con muraglie e torri e 
merlature, e ponti non necessariamente levatoi, 
immersa in un buio di   ruggine, da cavar fuori con 
uno sguardo di occhi strizzati che svela quel che 
può, ma non riesce a svelare tutto. L’acqua è un 
rigagnolo di fossato, tanto denso di ombre che ci 
si potrebbe camminare sopra. Le gru si stagliano, 
svelate nel loro divorare tenebre e angoscia. Un 
vagone nato per correre sopra tracce metalliche 
giace dimenticato fra i metalli.(Giovanni Chiara)
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

LE DUE NAVI
2002

Tecnica mista su tavola
Cod. archivio #116
cm 53x61
Certificato di autenticità

Lotto n. 2
Lame di navi, e di banchine, e lama di luna, ma 
anche artiglio immaginifico, che sembra aprire  un 
varco e spianare il cammino al dinosauro d’acciaio 
di una gru che incombe sul porto e sulla nave, e 
sul mare che dovrebbe esserci, ma sembra 
cemento sbattuto di luna, o asfalto fasciato di 
pioggia, o bagno di luce sul nulla, mentre gli 
uomini, chissà dove, nel ventre della nave o forse 
in un altro ventre, sudano incubi di mostri 
preistorici vogliosi di destarsi in tutta la propria 
dignità annientante, per ridare mare al mare e 
cielo al cielo, e agli uomini la loro giusta sorte.
(Giovanni Chiara)
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

LA FABBRICA: NOTTURNO
2003

Polimaterico su tavola
Cod. archivio. #120
cm 48x50
Certificato di autenticità

Lotto n. 3
Cannoni di fumaioli sparano nubi colore zafferano contro 
il cielo, sovrastando un accumularsi di strutture   che sa di 
preistorico. Gru-tirannosauro sembrano pattugliare 
costole scarnificate di stegosauro, che gli uomini credono 
siano ponti solo perché convinti di esserne gli artefici, così 
come, invece, non credono che gli umori di zafferano 
sparati al cielo presto o tardi ricadranno.  Compare 
l’illusione che le passerelle fra corpi di fabbrica e serbatoi 
siano antichi carruggi, ma, presi in quell’aria, anziché di 
geranio e basilico sapranno di zolfo, come tutte le opere 
del demonio che, da tanto deve sudare laggiù, non può 
non apprezzare gli odori forti. (Giovanni Chiara)
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

LE MANEGE (LA GIOSTRA)
2005

Olio e tecnica mista su tavola
Cod. archivio #171
cm 61x83
Certificato di autenticità

Lotto n. 4
Il bello del centro di una città francese: grandi 
architetture e piccola umanità pacifica, nel 
sentore di musica di organetto di una giostra. Lo 
stesso albero rinsecchito appare armonico e bello 
nel proprio brillare della luce del tramonto. Sullo 
sfondo, però, incombono poco distinte, o distinte 
in modo inquietante, periferie lontane da tutto, in 
chilometri e appagamento e senso di esserci e 
dignità, brunite e complesse, pronte a esplodere 
come ordigni sottovalutati per familiarità, e 
invece malfidi. (Giovanni Chiara)
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

RICORDO DI BREST
2007

Tecnica mista su masonite
Cod. archivio #185
cm 44.50x110
Certificato di autenticità

Lotto n. 5
Cielo atlantico a gregge di nuvole scure rotto dalle ali di 
luce del faro, nell’architettura che pare avere la forma  
di paese meridionale di alta collina, e invece è acciaio e 
ferro e vetro e cemento e lavoro di uomo che lavora, e 
segna il proprio ambiente, annerisce ancora di più il vello 
delle pecore-nubi che pascolano nel cielo con il pennello 
inflessibile dei propri fumi, mentre l’acqua sostiene le 
navi della conoscenza e della ricchezza che sanno fare 
piccolo il mondo, e piccolissimo lo spettacolo, goduto da 
quattro spettatori affacciati sulla banchina, di una Brest 
da ricordare fra i fumi dolci della fantasia.
(Giovanni Chiara)
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

RUGGINE LENTA
2009

Olio su compensato
Cod. archivio #206
cm 50x50
Certificato di autenticità

Lotto n. 6
Incalzare di ossido sul ferro che ha incalzato 
l’acqua, mentre il nero del fumo incalza il cielo, in 
una storia di  uomini che conquistano lasciando 
dietro sé orme materiche che si disfanno come 
impronte sulla sabbia insidiata dagli umori cangianti 
del mare. Tettoie di ruggine spiovono, come a 
riparare vedette incorporee che non riconoscono 
l’acqua del porto e non hanno mai conosciuto il 
cielo.
(Giovanni Chiara)
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

ALTA FEDELTÀ
2010

Olio su tela
Cod. archivio  #218
cm 50x40
Certificato di autenticità

Lotto n. 7
Rossa di pelo e perciò donna due volte, 
accattivante di intimità esibita, eppure scostante e 
sfrontata, la sigaretta del rilassarsi fra le labbra e la 
chioma scarruffata di certa lotta, le gambe fasciate 
di gioco e scomposte contro le luci di un paesaggio 
che sa di Provenza, a fianco di una penombra 
domestica contenitrice di ombre, con il cane che si 
divide fra l’affiancarsi di devozione al calore di lei e 
lo studiare guardingo il guardingo studiare del gatto 
che, pur dominando il tenue della tenebra, la divide 
con il vago colui che certo è stato sulla scena e 
adesso è solo sagoma indefinita.
(Giovanni Chiara)
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

CON QUADRATINO BLU NOTTE
2010

Olio e smalto su masonite
Cod. archivio #225
cm 65x49
Certificato di autenticità

Lotto n. 8
Il porto piatto verticalizza il proprio quietarsi notturno, 
mentre un pianista coraggioso suona uno strumento 
abbandonato sulla banchina forse da uno sciopero di 
camalli, sotto uno sparo di prospettiva di gru che pare 
correre incontro a una lente anteriore di obiettivo 
grandangolare, mentre la luna decide di partecipare alla 
fiera delle eccentricità spiazzando il cielo e ritagliandosi 
un francobollo di tenebre restio al suo illuminare, con 
una lacrima di nuvola impropria, figlia di chissà quale 
chimica, che si fonde con l’ascendere di un fumo di 
ciminiera tracciando un quinta dalla teatralità inquieta.
(Giovanni Chiara)
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

LE FLÂNEUR
2011

Olio e collage su lastra sabbiata
Cod. archivio #229
cm 78x59
Certificato di autenticità

Lotto n. 9
Situazione di Francia notturna, gotica e quasi deserta, 
cattedrale incombente di secoli che le hanno  ronzato 
intorno mettendo insieme gli equivoci della Storia, e il 
perditempo che la scruta, piccola sagoma al cospetto del 
tutto, e sarebbe deserto interiore e abbandono, il dopo 
uguale al niente; invece il misurarsi di solitudine ha un 
testimone armato dell’arma della testimonianza, cinefilo 
insonne che vaga imbracciando kalashnikov di pellicola 
16mm, e trasforma l’effimero nel quasi perenne dei sali 
d’argento, sotto il confuso matematico e indifferente degli 
astri vaganti nel cielo, almeno finché l’apache in agguato non 
gli sottrarrà a tempo di giava l’attrezzo.
(Giovanni Chiara)
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

PONTI DI VISTA
2011

Olio e collage su lastra sabbiata
Cod. archivio #232
cm 80x60
Certificato di autenticità

2016 - I° premio conc. Piacenza

Lotto n. 10
“Menage a trois” di sfaccendati nel porto che sta spegnendosi 
di crepuscolo, mare nervoso a testimoniare la tempesta che 
agita il largo, e colori pastellati di aria inquieta e pronta al 
mutamento. Braccia aperte tutti e tre, il più lontano che pare 
invocare divinità primitive o fare yoga, quello di mezzo biondo 
di casco giallo e mosso da un passo di danza, e l’altro, l’ultimo, 
in primo piano di movenza plastica, forse anch’esso danzante, 
se non fosse per l’attrezzo che impugna, pennello inerme ma 
anche spatola affilata, e per l’involto nero che alza al di là del 
parapetto come volesse vararlo, dentro chissà, cianfrusaglia 
ormai inutile o lo spezzatino dei resti di un rivale in amore.
(Giovanni Chiara)
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

GIÙ AL PORTO
2013

Smalto, olio e collage su cartone
Cod. archivio #244
cm 79x61
Certificato di autenticità

Lotto n. 11
Con quest'opera la tavolozza si schiarisce, Serravalli esprime 
una visione serena, quasi felice di una serata trascorsa al 
porto. Con abilità cerca gli effetti luministici, il cielo è intinto 
di varie tonalità (blu, giallo rosa/pesca, azzurro) 
trascoloranti. Sembra quasi di trovarsi in una dimensione 
fumettistica: il peschereccio arranca, una scia color pesca 
attraversa il cielo, un omino seduto attende che un pesce 
abbocchi all'amo, la luna risplende nella notte serena. Ogni 
cosa è intinta di qualcosa altro. Reminiscenze 
impressioniste? Senza dubbio il colore è predominante ma il 
segno non è rinunciatario. Un momento di benessere e di 
positività dell'artista.
(G. Guglielmino)

www.basezero.it

30 Ottobre 2018 18:30 ASTAVISIONARIA



GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

COMPLICI DEGLI EVENTI
2013

Olio su tavola
Cod. archivio #248
cm 67x48
Certificato di autenticità

Lotto n. 12
Un ambiente un po’ francese un po’ tedesco, ma in 
fondo gioco con la mia città e con la storia. Chiese e 
Imperi, ora alleati nella complicità distruttiva, ma 
positivamente avversari nella costruttività culturale 
di un’Europa che ancora aspettiamo. Il cavaliere: un 
po’ Francesco, un po’ Carlo, ma di sicuro, nella 
memoria, emerge lui: Niccolò nella mia amata 
Ferrara.
(G. Guglielmino)
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

RIVIERA LIGURE
2014

Olio e smalto su tavola
Cod. archivio 251
cm 44x63
Certificato di autenticità

Lotto n. 13
Un'opera certosina, di grande   lavoro artigianale in cui l’artista   
dimostra pienamente la sua attitudine a sperimentare, ad 
inventare tecniche che non esistono ma che inventa sul 
momento, per risolvere un problema tecnico, grafico. Un 
sistema di ponti dà stabilità e profondità alla scena prospettica 
ma la novità consiste nell’utilizzare i negativi dentellati delle 
macchine fotografiche con i quali realizza gli edifici. Ancora una 
volta la vita, il lavoro, la realtà industriale e portuale.  Un treno 
merci su un ponte, un tir su un altro, un’imbarcazione in mare, 
automobili in un sottopassaggio. Direzioni diverse, una realtà 
in pieno movimento. Senza dubbio uno studio prospettico 
complesso.
(G. Guglielmino)

www.basezero.it

30 Ottobre 2018 18:30 ASTAVISIONARIA



GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

UNA FORMA DI VIAGGIO
2014

Olio, smalto e collage preparato su tavola
Cod. archivio #257
cm 70x50
Certificato di autenticità

Lotto n. 14
Ci sono molte forme di viaggio: verso l’altrove, 
verso i luoghi, o  in compagnia dell’immaginazione 
da un già visto, che per me è sempre dominante.
Qui domina un “REX” rosso e romagnolo nel 
cantiere come i set dell’immenso Federico Fellini.  
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

ALBA CON MOTO
2015

Olio e polimaterico su tavola
Cod. archivio #277
cm 50x70
Certificato di autenticità

Lotto n. 15
E’ un alba, io dico, ma potrebbe essere un 
tramonto. Adoro l’ora incerta e metafisica che i 
francesi chiamano: “heure bleue”. Uno spazio 
tempo fotograficamente breve e da cogliere al 
volo: indefinibile, dove riesco a completare il 
sogno che ho, con grande dispiacere, interrotto dal 
suono della sveglia, o il russare della moglie... Il 
titolo apparentemente contraddittorio, cela i mio 
personale omaggio alla grande musica.    
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GIAN LUIGI SERRAVALLI
FERRARA, 1949

PAS DE DEUX (PASSO A DUE)
2016

Olio e collage preparato su tavola
Cod. archivio #285
cm 74x55
Certificato di autenticità

Lotto n. 16

Quest'opera, in modo molto più esplicito rispetto a 
tutte le altre, considera il rapporto tra cinema, 
fotografia e pittura. Le tre arti, a cui l'artista ha 
dedicato la sua esistenza al punto di non di saper 
dire quale delle tre sia più importante, sembra che, 
in questo quadro, mutino di ruolo. 
Su uno specchio d'acqua, superficie riflettente, si 
trova una sorta di sipario- scenografia-quinta 
teatrale sulla cui sommità due individui, metà 
uomini e metà meccanici, danzano in modo 
surreale. Per aiutare lo spettatore, l'artista fa 
subentrare in soccorso una semplice scritta 
"teatro", al fine di rendere plausibile l'indecifrabile. 
Siamo nell'ambito della Metafisica per 
l’ambientazione e del Surrealismo per le figure 
danzanti, ritorna la tradizione prepotente 
dell'artista ferrarese ma, come abbiamo detto 
all'inizio, è anche un'occasione per comprendere la 
dipendenza della fotografia e del cinema dalla 
pittura.
(G. Guglielmino)
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L’ARTE
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BASEZERO
CASA D’ASTE

VIA LEOPARDI, 24 · 21047 SARONNO (VA) · BASEZERO@BASEZERO.IT · WWW.BASEZERO.IT

CONDIZIONI DI VENDITA

PUNTO 1.
I lotti sono in vendita secondo il metodo dell’asta al rialzo. Le opere sono aggiudicate al 
miglior offerente.

PUNTO 2.
Le offerte sono vincolanti.

PUNTO 3.
Chi compra un’opera all’asta deve corrispondere a Basezero una commissione d’asta 
pari al 20% oltre al prezzo di aggiudicazione.

PUNTO 4.
Per partecipare all’asta occorre essere registrati, fornendo le proprie generalità. 
È possibile farlo online - www.basezero.it - oppure al nostro desk in sala.

PUNTO 5.
Le aste di Basezero partono da offerta libera. Tuttavia, nel caso di offerte giunte 
prima della messa in asta del lotto, si partirà dall’ultima offerta massima pervenuta.

PUNTO 6.
Il pagamento può essere effettuato in contanti (fi no a 2999 euro) e con POS / carta 
di credito. Le opere possono essere ritirate al termine della sessione d’asta nella 
quale sono comprese.

PUNTO 7.
L’esposizione, che precede la vendita, ha lo scopo di far esaminare attentamente lo 
stato e la qualità delle opere. Dopo l’aggiudicazione non è ammesso alcun reclamo, 
anche se nella compilazione del catalogo si sia incorsi in qualche errore.

PUNTO 8.
Le presenti condizioni di vendita, pubblicate integralmente sul sito web 
www.basezero.it, si intendono accettate da quanti concorrano all’Asta e sono a 
disposizione di qualunque interessato che ne faccia richiesta.




