Sergio Romiti
(Bologna 14 aprile 1928-12 marzo 2000)

1928 Sergio Romiti nasce a Bologna il 14 aprile da Zosimo Romiti, medico chirurgo di origine
marchigiana, e da Norma Manaresi, bolognese.
1935 All’età di sette anni subisce un grave incidente automobilistico che lo tiene inchiodato
al letto per mesi, a causa del quale deve sottoporsi a numerosi interventi chirurgici.
1947 Prima uscita pubblica in veste di pittore. Partecipa con due tempere alla Prima
Rassegna Sindacale bolognese di pittura del dopoguerra.
1948 Partecipa alla I Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea, organizzata dall’Alleanza
della Cultura di Bologna cui partecipano gli artisti della generazione di mezzo (Birolli,
Guttuso, Cassinari, Afro, Santomaso, Vedova, Minguzzi e altri).
1951 Tiene la prima personale alla galleria Il Milione di Milano, presentato da Francesco
Arcangeli. A partire da questo anno è presente in varie mostre nazionali e internazionali,
vincendo alcuni premi prestigiosi. Sue opere figureranno nei Musei d’Arte Modena
di Bologna, Roma, Torino, Milano e alla Tate Gallery di Londra.
1955 Prende parte all’Esposizione quadriennale di Roma.
1958 Personale alla galleria Il Fiore di Firenze con presentazione di Cesare Brandi.
Tra il critico e l’artista si istituisce un durevole rapporto di reciproca stima.
1960 Ottiene la sala personale alla Biennale di Venezia, dove è presente dal 1952.
In questi anni i rari elementi figurativi ancora presenti nelle sue opere vanno perdendo
di importanza, assorbiti dallo sfondo entro essenziali schemi strutturali (sempre più
frequentemente i suoi dipinti passano sotto la generica denominazione di Composizione).
Negli anni Sessanta anche le scelte cromatiche virano verso l’essenzialità.
I rossi delle Macellerie eseguite verso il 1950, i blu e i verdoni dei tavoli, delle mensole
e delle stirerie si annullano nel prevalente rapporto bianco/nero, tra buio e penombra.
Le vaste campiture scure sono interrotte da rade strisciate di luce sommessa e danno luogo
a stratificazioni e dissolvenze. L’artista si mantiene estraneo all’arte informale.
1962 Sposa Giovanna Grassi.
1976 Il Comune di Bologna gli dedica presso la Galleria d’Arte Moderna una mostra
antologica curata da Maurizio Calvesi (dal 15 marzo al 10 maggio). L’artista comincia
ad avvertire il rischio di cadere nell’inerte ripetizione di formule pittoriche sperimentate.
1981 Imbocca con decisione la strada delle tempere che compromettono la stabilità
della costruzione spaziale delle opere dei decenni precedenti.
1990 Personale organizzata dalla galleria Marescalchi a Cortina d’Ampezzo.
Negli anni Ottanta e Novanta l’artista partecipa prevalentemente a mostre collettive.
2000 Il 12 marzo 2000 Sergio Romiti pone fine alla vita con un colpo di fucile.
2001 Dal 2 ottobre al 15 novembre il Comune di Bologna e la Galleria d’Arte Moderna
della città gli dedicano un’ampia rassegna monografica (Romiti 1949-1999) curata
da Pier Giovanni Castagnoli.
2006 Giovanna Grassi Romiti dona alla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna,
presieduta da Fabio Roversi Monaco, oltre settanta opere dell’artista, tra dipinti, disegni
e incisioni.
2006 La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna promuove la mostra Sergio Romiti
a Casa Saraceni. L’odissea dell’oggetto, a cura di Marco Antonio Bazzocchi (24 marzo10 maggio 2006).
2019 Viene pubblicata l’opera Sergio Romiti. Catalogo ragionato dei dipinti, a cura di Guido
Salvatori, con saggi di Maurizio Calvesi e Sandro Parmiggiani, Bologna, Bononia University
Press, 2019, in 2 volumi, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

In alto, l’artista nello studio di via Castiglione alla fine degli anni Cinquanta

