
Antonio  Teruzzi

...la filosofia è senza risposta - pensare - credere



Antonio Teruzzi è nato nel 1945 a Brugherio, pittore
scultore ed incisore. È un profondo conoscitore di 
tecniche rare come l’encausto e l’affresco su muro,
tela o stucco lucido. Sperimenta senza posa affascinato 
dall’unire materia e spirito, traguardo di antiche 
pratiche alchemiche. 
Realizza libri d’arte come pezzi unici e copertine 
d’artista. Dal 1970 espone in selezionati appuntamenti
fino alle personali alla Galleria Annunciata di Milano
e a Palazzo Robellini di Acqui nel 1982, allo Studio
Romani di Trieste 1985, alla Galleria Civica Monza
1986. Dagli anni ‘90 i suoi dipinti - che impaginano
segni minimi nel contesto di sinopie di schemi 
architettonici - sono presenti in storici luoghi di culto
o rurali dismessi, legando il momento espositivo 
ad eventi letterali. 
Nel 1992 Teruzzi progetta pavimento, vetrate ed 
arredi della Chiesa di San Carlo a Brugherio. Personali
nel 1995 alle Gallerie AZ e Vinciana di Milano; 
nel 1996 a Mendrisio e ad Avida Dollars di Milano; 
nel 1999 ad Artistudio di Milano e da Guminelli 
a Mendrisio. Del 2004 è il monumento in bronzo 
a San Bartolomeo a Brugherio. 
Nuove personali nel 2006 all’Atelier Waiss di Tremona
e alla Galleria Leunberger di Zurigo; nel 2007 alla
Galleria Moretto di Monticello Conte Otto; nel 2009
presentazione delle opere contenute nel volume
“Viaggio dentro l’Arte” da Severgnini a Cernusco s/N.



Mappamondo
2008

t. m. e foglia rame su tela
cm 50 x 50 

Appunti su Rothko
2007

t. m. e foglia rame su tela
cm 40 x 40 



Tutto riconduce all’uomo
2009

t. m. su tela
cm 80 x 80 



La filosofia è senza risposta
2010

t. m. su legno
cm 21 x 35 



Salvezza promessa
2009

t. m. su tela
cm 56 x 78 



Scrittura universale
2009

t. m. su tela
cm 56 x 78



Angelografia
2010

t. m. su tela
cm 56 x 78 



Civiltà in declino
2010

t. m. su carta
cm 56 x 76 



Forza vitale
2010

t. m. su tela
cm 80 x 100 



Al Padre
2010

t. m. su tela
cm 25 x 31 



Grande famiglia
2008

t. m. su carta
cm 31 x 25 



Polvere della terra
2009

t. m. su carta
cm 25 x 31 



L’uomo sarà salvato
2009

t. m. su carta
cm 25 x 31 



Pietà di sè
2010

t. m. su legno
cm 22 x 30 



Ieri, oggi, domani
2010

t. m. su carta
cm 25 x 31 



Illusione di leggerezza
2009

t. m. su carta
cm 25 x 31 



Uomini in piedi
2009

t. m. su tavola
cm 23 x 29 



La bellezza del tempo
2008

t. m. su cartone
cm 26 x 21 



La nostra terra
2008

t. m. su cartone
cm 24 x 18 



La bellezza del grigio
2008

t. m. su cartone
cm 28 x 26 



Assenza
2009

t. m. su carta
cm 31 x 39 



Appunti sulle civiltà scomparse
2006

t. m. e foglia argento su tela
cm 60 x 60 



Trasformazione ascendente
2006

t. m. e foglia rame su tela
cm 60 x 60 



Terre nuove
2006

t. m. e foglia argento su tela
cm 60 x 60 



A braccia aperte
2010

t. m. su carta applicata su tela
cm 40 x 40 



Ironia della morte
2010

t. m. su legno
cm 38 x 48 



Squartamento
2009

t. m. su legno
cm 32 x 39



Perdersi
2010

t. m. su masonite
cm 40 x 50 



Dalla notte al giorno
2009

t. m. su tela
cm 130 x 90 



Il silenzio dell’aurora
2009

t. m. su tela
cm 120 x 140 



Tempo che trasforma
2008

t. m. su legno
cm 25 x 31 



Simboli dell’universo
2009

t. m. su tavola
cm 150 x 75 



Mappamondo
2008

t. m. e foglia rame su tela
cm 50 x 50 

www.antonioteruzzi.it


