
 
 
 

Comunicato Stampa. 
 
La Biblioteca Comprensoriale di Donnas è lieta di proporre le opere dell’artista lainatese 
Giampaolo Muliari dedicate alla tematica dell’infanzia. 
La mostra dal titolo “…e vi ho chiamato amici” sarà inaugurata negli spazi bibliotecari 
lunedì 24 settembre 2018 alle ore 18.00 (partecipazione libera con aperitivo a seguire) e 
resterà aperta fino a venerdì 26 ottobre 2018 nei seguenti e tradizionali orari di 
biblioteca: lunedì e mercoledì 9-12 e 14-18.30, martedì 14-18, giovedì 9-12 e 14-18, 
venerdì 11.30-15.30, sempre con ingresso libero. 
All’inaugurazione interverranno l’artista e la dottoressa Lidia D’Ippolito, psicologa, che 
analizzerà le opere di Muliari sotto l’aspetto emozionale. 
L’artista propone da sempre una tematica sociale, fortemente legata al mondo 
dell’infanzia, rappresentata con tecnica a matita e pastelli policromi su carta. La loro 
visione richiede uno sguardo contemplativo. Un percorso artistico che è soprattutto una 
meditazione sulla vita, una vita da amare sempre, in tutta la pienezza dei suoi significati. 

 
 
 
Nota critica: 
 
“I disegni di Muliari ci invitano a riflettere su ciò che possiamo ancora salvare: la 
nostra anima, e non solo nel senso religioso del termine.  Muliari scruta a fondo i 
personaggi, con silenzio e dedizione. Anziché indurci alla rassegnazione inerte, egli ci 
invita a quella presa di coscienza che celebra il coraggio, la dignità e la bellezza della 
vita.” 
 
Francesca Rizzo 
da: “..e vi ho chiamato amici”, Editoriale Giorgio Mondadori, 2015 
 

 

 
Nota biografica: 
 
Giampaolo Muliari è nato a Besana in Brianza il 3 novembre 1965.  
Si è diplomato al Liceo Artistico “Beato Angelico” di Milano nel 1983 e all’Accademia Belle Arti di 
Brera nel 1989.  
Pittore realista a tematica sociale. Le sue opere affidano al segno il proprio messaggio di umanità e 
di fiducia nella vita, bene espressa dai titoli delle tre monografie pubblicate dall’artista: “La vita un 
dono sempre” edita nel 1992, “L’amore oltre la vita” edita nel 1996, “…e vi ho chiamato amici” 
edita nel 2015 dalla Editoriale Giorgio Mondadori  per il trentennale di vita artistica dedicata al 
mondo dell’infanzia.  
Ha esposto le proprie opere in numerose mostre personali in Italia e all’estero. Tra le più recenti si 
ricordano: Londra, Millennium Art Gallery (2013); Parigi, Espace Kameleon (2014); Longarone, 
Palazzo Mazzolà (2014); Soave, Chiesa dei Domenicani (2015); Berlino, Galerie Pinna (2015); Madrid, 
Galeria Ara Arte (2017); Benevento, Palazzo Paolo V (2017); Vienna, Das Studio (2018). Va ricordata 
la presenza agli Istituti Italiani di Cultura di Budapest, Colonia, Copenaghen, Cracovia, Helsinki, 
Monaco di Baviera, Praga, Stoccarda, Stoccolma, Tallinn, Vienna, Istambul, Sydney, Buenos Aires.   
Dal 2008 è Direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata aperto negli spazi 
architettonici di Villa Claretta Assandri a Grugliasco.  
Opera da sempre a Lainate dove vive con la moglie Emanuela e i figli Eleonora e Alessandro. 
 
 

 


