
Il 5 novembre alle ore 18

presso la galleria 

Bottega Alta

 Arte e Mestieri

Via Perlasca, 28  Rezzato

Inaugurazione della 

mostra di scultura

971/011=40

di Ilario Mutti

Dal 5 al 20 novembre 2011

 

orario feriale 16-19 

domenica  10-12 e 16-19

lunedì chiuso

971/011=40
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 COMUNE DI REZZATO ASSOCIAZIONE REZZATO 
  ARTE E CULTURA

Gas tecnici, medicinali, alimentari compressi e liquefatti

Con la collaborazione di:

Con il patrocinio di

 
 
COMUNE DI REZZATO



SPIRALE

bronzo 

2010  

50 X 50 X 35

L’ALBERO DELLE 
INCONGRUENZE

bronzo

2008

53 X 30 X 40

DONNA CAVALLO

semiré patinato

2010 

42 X 35 X 61

Si inaugura sabato 5 novembre 

alle ore 18, la tua partecipazione 

all’evento è gradita

dal 5 al 20 novembre 2011

orario feriale 16-19 

domenica 10-12 e 16-19

lunedì chiuso
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“ …Mutti è un artista che si mette in discus sione 
... sa che lo spazio non è posseduto da nessuno, 
ma è padre e figlio di tutti. E nello spazio si alleva 
la sua cultura, la purezza ras sodata delle donne 
e il collo potente dei caval li ...”. 

E’ questa, tra molte altre, un’acuta con-
siderazione che Tonino Zana esprime sulle 
pagine di una sintetica monografia sull’opera 
dello scultore bresciano, pubblicata un paio di 
lustri fa. 

Da allora ad oggi i soggetti prediletti dal Nostro 
sono rimasti tali,  così come lo spazio in cui 
vivono. 

Giovanni Magnani

Conosco l’arte di Ilario Mutti da qualche anno, 
e sempre, ammirandone le opere, rimango 
folgorato dalla sua personalissima idea di 
movimento. E’ la prima cosa che mi colpisce, 
ed è qualcosa da cui non riesco a sottrarre lo 
sguardo, perché quello che vive dentro i soggetti 
rappresentati è un movimento che sembra non 
finire...

Enrico Danesi  Sindaco di Rezzato

... L’opportunità di questa Mostra Personale 
a suggello di 40 anni di attività artistica mi 
consente di manifestare stima e riconoscenza 
per lo spirito di servizio che Ilario Mutti ha 
mostrato nei riguardi di Rezzato, sua comunità 
d’adozione.

Credere profondamente in ciò che facciamo ogni 
giorno è senz’altro la modalità più concreta con 
cui diamo senso alla vita, nostra e di chi ha la 
sorte di condividere con noi questa idealità.

Claudio Donneschi

Assessore alla Cultura Comune di Rezzato

Ilario Mutti è nato nel 1949 a Calvisano 

(Bs). Ha frequentato il Liceo Artistico 

V. Foppa di Brescia conseguendo la 

maturità nel 1969. 

Ha avuto come docenti Zuppelli e Cottini 

per il disegno di figura, Botta e Lusetti 

per la scultura; Botta lo introduce al 

modellato usando la plastilina, Lusetti 

gli fa amare la creta e le sue mescole 

per produrre il cotto. 

Inizia nel 1971 il suo iter espositivo. 

Ha partecipato a numerosi concorsi 

ed ha realizzato monumenti dedicati 

all’Avis e agli Alpini.  Vive e lavora a 

Rezzato (Bs) in via Perlasca, 17/d.

Cell. 348 7444126

e-mail: ilariomutti@alice.it

www.ilariomutti.it

In copertina: Pensieri piroettanti in una 
notte d’estate




