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storia e cultura

Quasi non si contano gli artisti che nel 
corso del tempo hanno visitato Portofino. 
Uno di loro il destino lo ha legato indis-
solubilmente al Promontorio, perché un 
giorno d’estate del 1941 se ne è andato 
da questo mondo proprio durante una 
gita sul Monte.
Il pittore Giuseppe Amisani vide la luce 
il 7 dicembre 1879 a Meda Lomellina, 
in provincia di Pavia.
Che ci fosse la pittura nel suo destino lo 
scoprirà più tardi, uscendo dalla provin-
cia e andando a vivere a Milano, dove, 
tra i 16 e i 20 anni, è a pensione e colla-
bora con Felice Bialetti, lo scultore suo 
compaesano che morirà prematuramen-
te nel 1906, a soli trentasei anni.
Appena arrivato in quella che sarebbe 
divenuta la metropoli dei giorni nostri, 
la sua passione lo spinse a “sbirciare”, 
probabilmente tollerato, attraverso i ve-

tri di una finestra raggiunta salendo su 
di un’impalcatura, all’interno dell’Ac-
cademia delle Belle Arti di Brera.
Era solo l’inizio perché, negli anni a 
venire, riuscì a seguire regolarmente i 
corsi, divenendo allievo di Bignami e di 
Tallone, lo stesso professore del quale 
“spiava” le lezioni. 
Tra gli aneddoti intorno ai suoi inizi si 
annoverano anche alcuni furti di can-
dele votive, accese davanti alla statua 
di una madonnina esposta in un’edi-
cola vicino a casa. Furti necessari per 
illuminare le notti passate a studiare ed 
esercitarsi e probabilmente compresi e 
perdonati anche dalla Vergine.
Gli studi all’Accademia gli aprirono le 
porte della bottega di Emilio Gola, poi, 
dopo aver seguito le orme di questo  
maestro durante un lungo apprendistato, 
con il tempo riuscì a formare un suo pro-
prio stile, prossimo alla corrente definita 
“tardo impressionismo lombardo”.
Gli esordi artistici furono segnati da di-
versi riconoscimenti. Il primo gli venne 
assegnato ex equo con un altro artista, 
dalla stessa Accademia nella quale si 
era formato, per “Cleopatra lussuriosa”, 
un dipinto realizzato intorno al 1900. 
In seguito, nel 1908, Amisani vinse il 
premio Mylius, aggiudicandoselo con il 
dipinto “L’eroe”.
Questi furono anche gli anni della “me-
tamorfosi” e la sua arte - che risentiva 
inizialmente di influenze tardo scapi-
gliate, dello stile floreale o liberty, ma 
anche degli insegnamenti dei vari suoi 
maestri, come Gola e Carcano - diventò 
pian piano sempre più personale, con-
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rico per poi passare tranquillamente ad 
un dipinto tipicamente borghese, e su-
bito dopo, da una illustrazione di getto, 
quasi un appunto di viaggio, poteva im-
mergersi nella tessitura armoniosa di un 
soggetto sacro.
Un pittore che riusciva a dipingere un 
ritratto nell’immobile penombra all’in-
terno del suo studio, ma che poteva de-
dicarsi ugualmente alla raffigurazione 
di un paesaggio con la tela posata sul 
cavalletto, “en plain air”. 
Dopo l’esperienza africana, Amisani 
venne invitato in Grecia ed ebbe pos-
sibilità di lavorare anche in altri paesi 
europei, come Spagna e Inghilterra.
La sua arte, sempre molto apprezzata, 
continuò a “dividersi” tra il ritratto ri-
chiestissimo ed il paesaggio, sicura-
mente meno ricercato, ma verso il quale 
dimostrò sempre una particolare incli-

traddistinta da una pennellata intensa e 
forte, con toni chiari e spesso accesi. 
È stato il ritratto a caratterizzarlo e a fare 
la sua fortuna, come tra il 1912 e il 1913 
in Sudamerica, dove ritrasse il Presiden-
te dello Stato di San Paolo del Brasile.
In un breve lasso di tempo diventò 
famoso e ricercato dalla borghesia e 
cominciarono a fioccare le richieste, 
soprattutto da parte di molte signore be-
nestanti.
Lo studio della figura femminile lo af-
fascina e le molte opere realizzate tra il 
1914 ed il 1924 rappresentano spesso 
dame, o scene nelle quali sono coin-
volte figure di donna. Nei suoi dipinti 
studia e indaga accuratamente il nudo 
femminile, nelle forme armoniose delle 
sue modelle, che raffigura nell’intimità 
di interni casalinghi, dalle tonalità quasi 
sempre scure e calde.
Amisani ritrasse i personaggi famosi 
del suo tempo ed in particolare nobili 
ed alti prelati, come Re Fuad di Egitto, 
il Principe ereditario Umberto e persino 
Papa Benedetto XV. Lo sviluppo in quel 
periodo di una classe borghese agiata, 
fornì abbondanza di potenziali clienti, 
affascinati dall’idea di possedere un ri-
tratto con la sua firma. Dalle attrici di 
grido a generali famosi, come Cador-
na. Oppure poeti, come Carducci, e in 
questo ultimo caso il dipinto comparirà 
anche su cartoline dell’epoca.
La chiamata in Egitto da parte del Re fu 
un’esperienza importantissima. Duran-
te il soggiorno africano, Amisani deco-
rò il palazzo di Ras-El-Tin, ma soprat-
tutto ebbe l’occasione per sviluppare la 
sua visione impressionistica essenziale, 
destinata a trasmettere nell’osservatore 
sensazioni molto intense.
Ci riuscì attraverso la sua visione del 
paesaggio africano, con le sue luci vio-
lente e le sue ombre ed anche grazie al 
forte contrasto culturale di quel paese 
rispetto all’Europa. Qui realizzò opere 
suggestive, ritraendo paesaggi e scorci 
di una bellezza unica.
Giuseppe Amisani fu molto eclettico, 
perché sapeva affrontare un tema sto-
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nazione, tanto che continuò a perfezio-
nare la sua tecnica raffinata, dominan-
dola sempre più e riuscendo ad ottenere 
particolari effetti, non solo con il pen-
nello ma persino con l’uso di un utensi-
le più grossolano, come la spatola.
Sono numerose le mostre che hanno 
ospitato i suoi lavori nelle principali cit-
tà del mondo. Tra queste Roma, Venezia, 
Milano, San Paolo del Brasile, Il Cairo e  
Londra, dove soggiornò a lungo.
Oggi le sue opere sono visibili al Museo 
Ricci-Oddi di Piacenza, presso la Galle-
ria d’Arte di Milano, la Galleria di San 
Paolo del Brasile e la Galleria di Lima 
in Perù.
La gita sul Monte di Portofino in compa-
gnia, tra gli altri, del giornalista Giulio 
De Benedetti e dello scrittore Salvator 
Gotta, fu la sua ultima esperienza, per-
ché il suo cuore non resse ad un infarto.
Quando si oltrepassa la località Bocche 
e si segue la strada principale che scen-
de a Portofino Mare, ad un certo punto 
del percorso si può scorgere, murata nel 
conglomerato, una lapide in marmo con 
la scritta: “qui la bellezza del mondo 
sorrise l’ultima volta a Giuseppe Ami-
sani pittore”
Era l’8 settembre 1941.



28 •   PORTOFINO PER TERRA E PER MARE

TUTTO UN MONDO DI VITA VI ASPETTA
DIRETTAMENTE A SCUOLA! 

Immaginate che insegnanti e alunni si trovino
comodamente seduti in classe e che un video-
operatore subacqueo equipaggiato di microfono e 
telecamera, immerso nei fondali dell’Area Marina 
Protetta di Portofino li guidi alla scoperta della
biodiversità. 
Oggi tutto questo è diventato realtà e si può assi-
stere da tutte le scuole d’Italia ad un vero docu-
mentario in diretta. 
Non solo. I partecipanti potranno vivere l’emo-
zionante avventura dell’immersione subacquea, 
guidare l’operatore, dirigere le riprese
video e seguire il racconto dell’esplorazione in 
tempo reale.
È possibile realizzare il laboratorio, grazie alla for-
mula viaggio d’istruzione, oltre che nella propria 
scuola, anche nei locali dell’Area Marina Protetta 
di Portofino a Santa Margherita Ligure, abbinan-
dolo eventualmente ad una gita in battello a San 
Fruttuoso di Camogli o a Portofino o ad un’escur-
sione trekking sul Monte di Portofino.
Il laboratorio, presentato e realizzato da Soprae-
sottoilmare per il Festival della Scienza di Geno-
va, è realizzato con il patrocinio dell’Area Marina 
Protetta di Portofino e si avvale della collabora-
zione dell’ Istituto di Scienze Marine del Consiglio 
Nazionale della Ricerche (ISMAR-CNR) che forni-
sce i biologi e l’assistenza tecnica e dell’Associa-
zione “Scientifi cast” che propone la divulgazione 
scientifica attraverso il podcasting e il blogging.

UNDER WATER PROJECT È ADATTO AI GIO-
VANI DI OGNI FASCIA D’ETÀ, DALLA PRIMARIA 
ALLE SECONDARIE DI 2° GRADO

UnderWaterProject
il mare in classe sul web

educazione ambientale
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Il Capitano Nemo vuol far partecipare tutti i bimbi ad un’immer-
sione sul suo Nautilus. Il suo fidato collaboratore Ned, videope-
ratore subacqueo e cacciatore di racconti della natura, porterà i 
piccoli alla scoperta del meraviglioso mondo sottomarino. 
Ned, equipaggiato di telecamera, microfono e di un congegno 
unico al mondo capace di far sentire la voce degli abitanti del 
mare, si farà narrare le loro incredibili storie che arriveranno 
fino alle orecchie dei bimbi, grazie al futuristico macchinario.
Per la prima volta scopriremo insieme come fanno a muoversi 
le stelle marine, cosa mangiano i coralli, quali abitudini curio-
se regolano la vita di una spugna e tutto quello che ci verrà in 
mente di chiedere agli abitanti del mare che incontreremo in 
questo incredibile viaggio.
Così grazie al Capitano Nemo, a Ned e ai loro mirabolanti con-
gegni, al termine di questa emozionante avventura potremmo 
dire di essere stati in fondo al mare ma soprattutto che le stelle 
marine parlano…

Maggiori info su proposte,
periodi e costi:
Associazione Sopraesottoilmare
Resp. Organizzativo
Luca Tassara
Tel. +39 335 7259754
mail: sopraesottoilmare@gmail.com
web: www.sopraesottoilmare.net

Alla scoperta 
dei fondali 
dell’Area Marina 
protetta 
in videoconferenza!


