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Biografia

Gianni Pontiroli nasce a Canneto Pavese (PV) nel 1953 dove vive e lavora.  Autodidatta, ha coltivato
fin dall’infanzia la passione per la pittura e per il disegno anche se la sua professione è stata quella
di  impiegato comunale. Nel  2006 è finalista  al  XXXVII  Premio d’Arte Naif  Cesare  Zavattini di
Luzzara  e  fonda  il  gruppo  Oltrarte con  il  quale  comincia  ad  esporre. Nel  2015  conosce  il
collezionista d’arte naif Luigi Braghiroli ed entra nel gruppo dei Naif del Po con i pittori naif Mora,
Camellini, Benatti, Baglione, Fantini,Fiorini, Lipreri, Moretti, Rovesti, Samini e con loro partecipa alle
successive  quattro  edizioni  della  mostra  I  Naif  del  Po  a  Gualtieri  (Reggio  Emilia)  e  ad  altre
numerose mostre in diverse località Italiane. Nel 2015 è presente a Gualdo Tadino (Perugia) alla
mostra internazionale I pittori dal cuore sacro curata dal noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. Partecipa
inoltre  alle  mostre  organizzate  dal  collezionista  d’arte  Naif  Luigi  Braghiroli  e  dal  pittore  e
collezionista naif Piero Pierini a Gubbio,  Arezzo e a Castiglione del Lago.



Opere

Una vita insieme
Olio su tela 
50x40 cm.
E’ l’amore tra due persone, ormai anziane, che insieme hanno trascorso la loro vita e condiviso
tutto, rappresentato nel quadro dal pane e dal vino.
 



Il vecchio che leggeva romanzi d’amore
Olio su tela
40x50 cm. 

Il titolo si rifà al libro di Sepulveda e qui è rappresentato l’amore per la lettura e la cultura. Il
vecchio, nonostante viva nella foresta, non rinuncia mai a leggere i suoi amati romanzi d’amore
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