




 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 



pin up e bambole spezzate, 2016, olio su lino cm. 140 x 100



il pomodoro fa bene, 2016, tecnica mista  su tela cm. 140 x 100



vitale circuito nervoso, 2016, olio su lino cm. 140 x 100



dolci susine, 2016, olio su lino cm. 140 x 100



sapore di sole, 2016, olio su lino cm. 140 x 100



metamorfosi, 2016, olio su lino cm. 140 x 100



shampoo al limone, 2016, olio su lino cm. 140 x 100



du spaghi, 2017, olio su lino cm. 140 x 100



black ball, 2017, olio su lino cm. 140 x 100



è solo tacco 12 ?, 2017, olio su lino cm. 140 x 100



feconda madre, 2016, olio su lino cm. 140 x 100



centouno caffè al giorno, 2017, olio su lino cm. 140 x 100



più potassio, 2017, olio su lino cm. 140 x 100



ops!, 2017, olio su lino cm. 140 x 100



il cono gelato va leccato, 2016, olio su lino cm. 140 x 100



oggi pesce fresco, 2017, olio su lino cm. 140 x 100



faccia a faccia, 2017,  olio e tecnica mista  su carta, cm. 30 x 20



metamorfosi, 2016, olio su lino cm. 140 x 100



faccia a faccia, 2017, olio e tecnica mista  su carta, cm. 50 x 30



faccia a faccia, 2017,olio e tecnica mista  su carta, cm. 50 x 30



Vanni Saltarelli nasce nel 1945 a Fino Mornasco (Como). Inizia a dipingere molto giovane, sulle 
orme del padre, realizzando le prime esperienze creative con forme e  colori. Completa la forma-
zione artistica a Milano, presso la Scuola Superiore d’Arte del Castello Sforzesco. 
Nel 1967 inizia una intensa attività espositiva con una personale alla Galleria Bonalumi di De-
sio. In seguito allestisce decine di mostre personali presso gallerie italiane ed europee. 
Sue opere figurano in collezioni private, musei e spazi pubblici in Italia, Francia, Germania, Olan-
da, Belgio, Inghilterra, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Giappone.
Ha insegnato all’Accademia Aldo Galli di Gallarate e Como. Tiene corsi di pittura al “Fare Arte” 
di Caronno Pertusella, a “Uboldo Arte” e  alla Piccola Accademia d’arte “Murarte” di Cadorago. 
Con la Consorteria dei Figuranti “Tectores Errantes” ha realizzato  murales in diversi centri del 
Piemonte e della Lombardia. Nel 2006 ha dipinto “Il risorto, nostra pace” nell’abside della chie-
sa S.Margherita di Giussano (Mb). 
Vive e lavora a Saronno.




