






È ormai diventata una frase idiomatica, quella del superamento de La linea d’ombra conradiana. Quel 
momento che ciascuno, prima o poi, deve affrontare: abbandonare il noto, la fanciullezza, l’essere giovani, 
per entrare nel mondo adulto, sconosciuto, inesplorato, di cui i “grandi” ti mettono allerta, ma senza 
spiegarti le regole del gioco. La vita è esplorazione, e così il corpo, che è vita. Dady Orsi rompe gli stigmi 
e i tabù, e ci mette davanti a una sospensione del giudizio nei confronti del corpo e dell’autoerotismo 
femminile. Le sue protagoniste non sono nessuna in particolare, ma sono tutte le donne che incrociamo, 
e che incrocia Orsi in prima persona, nella sua vita quotidiana, rappresentate in quel momento che 
caratterizza il passaggio all’età adulta: la scoperta dell’eros. 

Prive di quell’esasperato simbolismo che spesse volte lo sguardo maschile, come quello femminile, 
attribuisce all’essere donna, le protagoniste di Orsi non sono né forti, né sofferenti, tanto meno 
provocatrici o seducenti. Non ci guardano negli occhi con fare fiero e sfidante, come a prendere una 
netta posizione di potere, tantomeno cercano di deliziarci o di colpire la nostra libido, mettendo in 
mostra il loro incarnato perfetto e i loro lineamenti docili; non sono mansuete, non vengono tantomeno 
ritratte in atteggiamenti sottomessi. Sono donne reali, carne e ossa, alla scoperta di sé stesse e del corpo 
che incarnano, donne che stanno intraprendendo un viaggio solitario, che poi è quello della scoperta di 
sé, nel momento di attraversamento de La linea d’ombra. 

Ritratte nel momento di massima intimità, alla scoperta del proprio corpo e nel compiacimento 
personale, avvolte da un velo ieratico di piacere, Orsi pone un netto distacco tra il soggetto e l’osservatore, 
tale da non farci, volutamente, essere parte della scena: il suo non è un invito, ma pura osservazione 
e rappresentazione. L’istinto e l’effimerità del momento rappresentato si colgono nello stile stesso 
dell’esecuzione: lontana dalla precisione, riflessione e premeditazione necessarie per la realizzazione di 
una tela, Orsi preferisce tratti veloci, istintivi e abbozzati, volti irriconoscibili o del tutto assenti. Ed è 
anche da un dettaglio apparentemente secondario, di non ritratto, che percepiamo il profondo amore e 
rispetto che lega Orsi alla figura femminile nella sua universalità.

Matilde Nuzzo

UNA LINEA D’OMBRA



Il tema dell’Eros pervade l’opera di Dady Orsi. Nella sua vasta produzione di nudi femminili 
l’artista svela l’altra faccia della donna borghese che, come la Maja desnuda, viene raffigurata 
in tutta la sua potenza seduttiva. Anche quando è più spinto, l’erotismo di Orsi non è 
mai prosaico: il tipo prediletto è quello della donna sofisticata, dai lineamenti nobili, che 
esercita la seduzione con pose naturali. Tecniche e materiali sono varie: le opere su tela e 
su tavola, sempre a tempera, tendono ad essere dipinte in modo definito e con una pittura 
più grassa, quelle su carta vedono l’impiego di una tecnica fatta di segni discontinui, in cui 
il pastello e la gouache creano trame di segni leggere e trasparenti. 

Per quanto riguarda l’elaborazione dell’immagine Orsi utilizza molteplici approcci: disegna 
a memoria, si avvale di modelle ma non disdegna l’utilizzo di immagini fotografiche. Il 
nudo fa le prime, sporadiche, apparizioni in alcuni disegni e dipinti degli anni Quaranta. 
Ancora restio a esporre queste opere, nondimeno negli anni Sessanta si dedica sempre più 
spesso al nudo femminile. Uno spartiacque nella vicenda di Orsi è il 1972. È quello l’anno 
in cui si interrompe la sua collaborazione con Carlo Riva. Non trovando più stimoli in 
questo ambito lavorativo, riprende l’attività di pittore a tempo pieno. Il filone del nudo 
femminile è la scelta su cui punta.

Tra il 1972 e il 1975 si assiste a un’esplosione di figure erotiche. Il momento è propizio: 
il tema smette di essere tabù nella cultura di massa. La prima mostra di nudi, con cui 
peraltro rientra sulla scena milanese, si tiene nel 1975 presso la Galleria Mainieri. Le opere 
esposte rivelano un erotismo squisitamente realistico che stride con le tendenze allora 
predominanti della rappresentazione del corpo femminile, più critiche e intellettuali. Orsi 
mostra quello che il pubblico desidera vedere, ma che la cultura non considera portatore di 
innovazione. Dal 1975 al 1982, quando l’arte erotica di Lautrec, Klimt e Schiele non suscita 
ancora l’interesse del mainstream Orsi esegue una monumentale serie di disegni a tempera 
e pastello di grandi dimensioni, piccole incisioni e disegni a tempera e china raffiguranti 
donne in momenti di autoerotismo. Questo immenso corpus di opere, attualmente oggetto 

L’ARTE NON È MAI CASTA



di catalogazione da parte dell’Associazione Dady Orsi, fu negli anni denominato dall’artista 
L’Origine del Mondo, per sottolinearne l’approccio realista del segno proprio di Gustav 
Courbet. Nel descrivere il lato conturbante della donna del suo tempo, Orsi rivisita i modi 
e lo stile dei suoi illustri predecessori.

Esposti alla Galleria dei Bibliofili di Fornasetti nel 1980 suscitano immediatamente non 
solo l’attenzione del pubblico ma anche quella di un vecchio amico, il poeta Raffaele 
Carrieri: I disegni di Orsi rappresentavano ragazze discinte piuttosto attive nel titillarsi: 
una scioltezza di segno un po’ calligrafico ma insinuante. Il primo maestro da cui era stato 
suggestionato doveva essere Egon Schiele; ma senza conseguenze drammatiche. Nessuna 
rabbia! Il contrario della dannazione: una proposta di piacere come l’assaggio di un Vol-
au-vent! 

Quella elegante Maja Vestida ritratta negli anni Cinquanta viene qui spogliata privilegiando 
la delicatezza dell’erotismo sentimentale che prevale su quello esplicitamente sessuale: Le 
protagoniste di Orsi non sono né forti né sofferenti, tantomeno provocatrici o seducenti. 
Non ci guardano negli occhi con fare sfidante, come a prendere una netta posizione di 
potere, né cercando di deliziarci o di colpire la nostra libido, mettendo in mostra il loro 
incarnato perfetto e i loro lineamenti docili. (Matilde Nuzzo)

Se L’Origine du Monde di Gustave Coubert (1866) non era destinato all’esposizione 
pubblica, i nudi di Orsi lo erano. D’altra parte, la coppia Fornasetti-Orsi decise di utilizzare 
un escamotage ironico. Il titolo della mostra collettiva Venti Paraventi non richiamava in 
nessun modo il tema del nudo. Il mazzetto di disegni venne infatti posizionato dai due 
dietro alcuni paraventi preparati per “proteggerli” dall’occhio del pubblico borghese della 
Milano del tempo.

Sempre in questo torno di tempo Dady Orsi si dedica alla preparazione di un ciclo pittorico 



che ha come centro focale le cronofotografie di Eadweard Muybridge. I dodici dipinti che 
formano questo ciclo indagano altrettanti fugaci momenti del movimento di una donna 
svestita nell’atto di coricarsi. L’ambizione di impadronirsi del mistero del movimento è 
comune a molti artisti. Esempio ne sono Balla e Bacon che trovano ispirazione proprio 
nelle cronofotografie di Eadweard Muybridge. Gli scatti sequenziali del fotografo inglese 
non sono eseguiti nell’intento di creare l’illusione del movimento (come i fotogrammi di 
un film), bensì per catturarne gli attimi e congelarli. Se Bacon e Balla usano l’insegnamento 
di Muybridge per creare impressioni di energia e movimento, Orsi ne disvela il paradosso: 
la pittura precisa e nitida conferisce staticità all’immagine. 

Ancora una volta Raffaele Carrieri ravvisa in queste figure femminili un pallore marmoreo 
che richiama il paradossale erotismo della castità. Conoscendo il languido erotismo dei 
nudi eseguiti nella prima metà degli anni Settanta, il poeta sottolinea la pulizia della figura 
ottenuta attraverso una stesura del colore netta, entro contorni tesi. La protagonista ‘casta e 
inattaccabile’, nell’ultima tavola va a scomparire tra le lenzuola. Ai piedi del letto compare 
l’immagine di un teschio deformato ripresa dal dipinto di Holbein Gli Ambasciatori. Questo 
simbolismo fa del ciclo una moderna Vanitas. Dipinto nel 1976, il ciclo viene presentato al 
pubblico nel 1981, di nuovo presso la Galleria dei Bibliofili di Piero Fornasetti.

Le opere di Dady Orsi hanno ricominciato da poco a essere esposte al grande pubblico. 
In un momento storico in cui la rappresentazione della donna è protagonista assoluta del 
dibattito culturale e artistico, non potevamo trovare occasione migliore per riproporre 
queste opere lungamente rimaste negli archivi dell’artista.





              BIOGRAFIA

1917-Anni ‘20 Genova, Venezia

Edoardo Giovanni Battista Orsi (1917 – 2003), meglio conosciuto come Dady Orsi, è stato pittore, incisore e 
illustratore.
Dady Orsi è figlio di Beatrice Beuf (1892-1972), nota pittrice e miniaturista di origini francesi, e Emilio Orsi 
( - 1934), avvocato di origini lombarde. Nel 1922 la famiglia Orsi si trasferisce a Venezia, dove Dady Orsi 
trascorrerà la sua infanzia. È proprio nella città lagunare che decide di avvicinarsi alle arti figurative, in special 
modo alla pittura. Tale proposito venne certamente favorito dall’assidua frequentazione della famiglia Orsi con 
quella dei Cadorin, in special modo con Guido, pittore di fama internazionale, che aveva scelto Beatrice come 
sua modella. Il Maestro veneziano non aveva nulla in contrario a che il ragazzino frequentasse abitualmente lo 
studio durante le lunghe sessioni di lavoro con la madre, lasciandolo familiarizzare con i colori e le mestiche da 
lui utilizzate. Fu proprio questa disponibilità del Maestro veneziano a suscitare nella mente del giovane Dady 
una visione mitica e affascinante del mestiere del pittore.
A seguito della prematura scomparsa di suo marito nel 1934, Beatrice si trasferisce con i figli a Milano. Nello 
stesso anno Dady Orsi si iscrive all’Accademia di Brera, sotto la guida del pittore e scultore Aldo Carpi (1886-
1973). Li conosce Ennio Morlotti, Bruno Cassinari, Franco Francese e Francesco Messina, con i quali manterrà 
un legame importante per il resto della vita. Su richiesta di Carpi, comincia a lavorare alle vetrate per il Duomo 
di Milano. In quegli gli anni comincia a frequentare Piero Fornasetti con il quale stringe un’intensa amicizia 
che, a fasi alterne, rimarrà forte e viva fino alla prematura scomparsa dell’amico nel 1989. 
A Brera Dady Orsi conoscerà anche la sua prima moglie Gabriella Masino Bessi, allieva di Francesco Messina, 
che sposerà nel 1942. Dal 1935 al 1937 Dady Orsi affina la tecnica delle vetrate grazie a Pietro Chiesa, direttore 
artistico di Fontana Arte. Collabora con successo alla realizzazione di opere firmate da diversi artisti italiani 
tra i quali Gio Ponti. Sempre tramite Fontana Arte, insieme al maestro incisore vetraio Erwin Walter Burger, 
realizza alcuni bozzetti proposti da Giacomo Manzù. Alla fine degli anni Trenta Dady Orsi conosce Lucio 
Fontana. Nei mesi antecedenti lo scoppio della Seconda guerra mondiale che lo obbligherà a partire per 
Buenos Aires nel 1940, l’artista di origini Argentine dimorerà presso la casa di famiglia in via Sant’Andrea. Da 
quel momento nasce tra i due artisti una profonda e sincera a amicizia che terminerà solo con la scomparsa 
di Fontana.



Nella prima metà degli anni Quaranta, Dady Orsi è impegnato nell’attività bellica come ufficiale prima a 
Milano poi a Salerno. Sebbene con difficoltà, continua a coltivare la sua passione per la pittura e il disegno, 
dedicandosi anche alla scenografia. Partecipa all’esperienza del gruppo sperimentale Palcoscenico fondato da 
Paolo Grassi e Franco Parenti - con i quali manterrà sempre rapporti di stretta amicizia e collaborazione. Dopo 
l’8 Settembre 1943 trova rifugio nel campo di internamento svizzero di Rapperswil (Canton Berna), dove 
conosce Amintore Fanfani. In questo periodo Dady Orsi decora una cappella votiva di cui esistono ancora 
alcuni bozzetti. Alla fine degli anni Quaranta Dady Orsi ritrova Valdo Aldrovandi, conosciuto all’inizio della 
guerra che, poco dopo, diventerà direttore della Libreria Internazionale sita in Galleria Manzoni, e di proprietà 
di Giulio Einaudi. Nel dopoguerra inizia il rapporto dell’artista con la casa editrice Martello (fondata l’anno 
precedente) per la quale creerà le copertine dei libri e illustrazioni per testi narrativi nei successivi 15 anni.
Nel 1949, assieme a Franco Francese e Fernando Tacconi (già allora promettente fumettista e futuro disegnatore 
di Dylan Dog), fonda GOAL un periodico che sperimentava il racconto visivo delle azioni di un campionato 
attraverso il fumetto. In questi anni comincia a dedicarsi sempre più attivamente alla grafica industriale. 
Comincia la collaborazione con il Cotonificio Fossati-Bellani (notevoli i manifesti per tessuto elasticizzato 
e Massaua Bleu). In qualità di art-director cura cataloghi e gli allestimenti delle fiere internazionali. Proprio 
lavorando ad un calendario per il Cotonificio incontra il fotografo Federico Patellani, al quale rimarrà legato 
da una lunga e fraterna amicizia. 
Negli anni Cinquanta, Dady Orsi esprime la sua creatività su più fronti. Unitamente all’impegno nel campo 
della grafica industriale, continua a produrre numerosi dipinti e disegni, tra cui figure di donne, nature morte 
e ritratti. Nel 1950, l’architetto Ricci, curatore del restauro del tronchetto nord della Galleria Vittorio Emanuele, 
presenta Dady Orsi al proprietario del Savini Angelo Pozzi, che lo invita a dipingere un quadro di notevoli 
dimensioni (240 cm x340 cm) tuttora visibile. Negli stessi anni si dedica alle sculture alluvionali - pezzi di 
legno raccolti direttamente dai greti dei fiumi essiccati e dipinti. Espone con regolarità le sue opere nelle 
principali gallerie sia milanesi (Battaglini e Montenapoleone), sia internazionali (Chichio Haller a Zurigo, 
Kunstcentrum a Basilea).
Gli anni Cinquanta vedono intensificarsi sempre più l’attività di grafico industriale. Oltre che con il Cotonificio 
Fossati-Bellani, Dady Orsi lavora come illustratore per la casa editrice fondata da Arturo Schwarz. Collabora 
con la Purfina realizzando una serie di cartelloni pubblicitari; cura la grafica dei cataloghi Postal Market. 



Ricrea ex-novo l’immagine della Beretta Armi. Soprattutto, inizia la sua collaborazione con Carlo Riva, che 
gli affida la comunicazione dei suoi esclusivi motoscafi (opere d’arte essi stessi) assieme al fotografo Federico 
Patellani. Tra questi uomini si crea qualcosa che va oltre il semplice rapporto di lavoro. Una vera alchimia 
d’arte immediatamente utilizzata da Carlo Riva per trasformare il proprio pensiero di stile e di industria in un 
marchio di alto profilo sociale e internazionale.
In qualità di art-director della Riva Motoscafi nei successivi trent’anni ne curerà la comunicazione: dal 
disegno del Marchio alla modulistica ai colori caratteristici dell’azienda: quest’esaltante esperienza consoliderà 
il rapporto professionale con l’amico fotografo Federico Patellani. Lavora inoltre per la Farmitalia e, per 
l’editrice De Agostini, esegue varie mappe tematiche vivacemente illustrate e colorate secondo il sistema ideato 
dall’illustratore Nikulin. 
Negli stessi anni frequenta la galleria d’arte il Milione ed è habitué dei più importanti ‘centri di ricostruzione 
culturale’ della città: la Libreria Internazionale, la Libreria San Babila, la bottega antiquaria del fratello Sandro 
Orsi, inaugurata nel 1952. In questi crocevia di arte e cultura milanesi Dady Orsi stringe vecchi e nuovi legami 
con artisti e intellettuali dell’epoca. Conosce Giuseppe Ajmone e diventa amico fraterno di Fulvio Bianconi 
e dello scultore Luciano Miori. Ritrova gli amici dei tempi di Brera, Fornasetti, Morlotti, Francese, ma anche 
Ernesto Treccani, Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo. Nel 1955 l’economista Pasquale Saraceno gli 
commissiona una mappa di Milano per la Banca Popolare di Milano. In questa occasione conosce Megy Bassi, 
sua futura moglie. Il progetto interessa l’artista al punto che dedicherà i successivi 15 anni a preparare le carte 
planimetriche di Roma, Torino, Genova, Firenze, Venezia, seguendo nella scelta il percorso “stendhaliano”.
  
Negli anni Sessanta Dady Orsi dipinge prevalentemente figure femminili, stanze e strumenti musicali su vetro. 
Fra tempere su cartone e carta, terre su tela, pastelli sono numerosi i soggetti trattati: una serie di Meninas 
ispirate al famoso quadro di Velazquez, ripreso anche da Picasso, ritratti, nature morte, donne e cabine sulla 
spiaggia. Qui il mare, fonte di gioia e svago, è rappresentato con colori vivaci. È un decennio intenso per Dady 
Orsi, che esplora altre modalità espressive. A partire dalla pittura su vetro (tempera acrilica): una tecnica che 
non abbandonerà più. Dal 1968 Dady Orsi lavora su zinco, rame e linoleum, producendo numerose litografie 
e incisioni da lui personalmente stampate su antichi torchi a mano. In questo periodo frequenta l’incisore 
Italo Zetti e Fabio Massimo Solari, ma anche Massimo Campigli, Bruno Munari, Giuseppe Migneco e l’editore 



Vanni Scheiwiller. 
Nel 1967 diventa art director della rivista automobilistica Mark3.
Nel 1969 la coppia acquista una casa a Bonassola dove da allora trascorrerà gran parte del proprio tempo libero. 
È un ritorno alle origini liguri e al mare, che a partire dai primi anni Settanta giocherà un ruolo fondamentale 
nella produzione artistica di Orsi. Qui frequenterà Mauro Discovolo, Vittorio Magnani, Giuliano Menegon e 
Alberto Cavaliere.
Uno spartiacque nella vicenda di Orsi è il 1972. È quello l’anno in cui si interrompe la sua collaborazione 
con Carlo Riva. Assieme a Giovanni e Giovanna Trocano inaugura lo Studio Blu, scuola d’arte per bambini e 
adolescenti. È una esperienza didattica breve, ma intensa. Il metodo didattico è basato sulla valorizzazione della 
naturale creatività dei bambini, sulla valorizzazione del loro istinto e della loro manualità. Questo approccio 
avrebbe di lì a poco connotato anche il metodo utilizzato da Bruno Munari (il suo primo laboratorio per 
bambini è del 1977) al quale lo accomunavano l’amore per i bambini e la profonda comprensione del loro 
modo di esprimersi.
Abbandonata l’attività professionale di grafico, Orsi torna ad essere un pittore a tempo pieno che espone 
regolarmente la sua opera. Nondimeno il ritorno all’arte avviene all’insegna della libertà: nessuna adesione a 
correnti o gruppi. Il suo linguaggio è di improntato a un realismo, a un simbolismo e a un ritorno al mestiere 
che solo pochi artisti praticano in quel periodo. La sua è una pittura colta ma non intellettuale. A fornirgli 
una nicchia per presentare le sue opere è Beppe Mainieri nella sua galleria di via Bigli, che nel 1975 ospita 
i suoi Nudi Femminili. È questo il momento in cui nel dibattito artistico si pone la questione se l’erotismo 
femminile, ormai non più percepito dalla cultura di massa come un tabù, sia svincolato dalla sfera della 
pornografia. I nudi femminili di Orsi preannunciano un erotismo assolutamente realistico in contrasto con 
le tendenze fino ad allora predominanti della rappresentazione del corpo femminile. Eseguiti a partire dalla 
seconda metà degli anni Settanta, questi dipinti mostrano quello che il pubblico desidera vedere, ma che 
la cultura non considera portatore di innovazione. Per tutti gli anni Settanta Orsi si dedica alla stampa con 
frenetica assiduità. Utilizzando un torchio e un tirabozze antichi di proprietà produce calcografie, acqueforti 
e puntesecche, linografie, litografie a getto continuo. La sua conoscenza delle tecniche di incisione e stampa lo 
porta a sperimentare la creazione di matrici in materiale plastico che gli permettono di combinare litografia 
e monotipo. Le linee del disegno sono fissate nella matrice, mentre l’inchiostratura è un vero e proprio lavoro 



pittorico operato dalla moglie Megy. È questa metodologia che consente ad ogni esemplare della tiratura di 
trasformarsi in un unicum. Alcune di queste particolari serie litografiche, in special modo quelle ispirate al 
mondo della pittura vascolare greca, alle illustrazioni naturalistiche e alla giocosa potenza di Eros, divengono 
il soggetto della mostra I Simultanei, tenutasi nel 1976 presso la Libreria Internazionale Einaudi.
In quegli stessi anni prende avvio il sodalizio artistico con Piero Fornasetti. Presso la sua Galleria dei Bibliofili 
ospita spesso l’amico e compagno di giochi intellettuali. Nello spazio espositivo di Fornasetti Orsi espone 
soprattutto i suoi nudi femminili. Alla fine degli anni Settanta, quando l’arte erotica di Lautrec, Klimt e Schiele 
non suscita ancora l’interesse del pubblico mainstream, Orsi esegue una monumentale serie di Pastelli Erotici 
di grandi dimensioni raffiguranti donne in pose esplicite, subito scelti da Fornasetti per un’esposizione che 
celebra il lato sensuale della donna moderna. In uno slancio ironico i due decidono di celare i pastelli dietro 
dei paraventi decorati dall’artista.
Anche la poesia simbolica e metafisica dei dipinti sottovetro, con il loro repertorio di wunderkammer magiche, 
è amatissima da Fornasetti. I sottovetro trovano sempre un posto nelle esposizioni collettive ai Bibliofili. Tra i 
molti dipinti Il Sole è quello che meglio esprime la predilezione di Orsi per il gioco, il simbolo, l’ironia. Questo 
corpo celeste dal volto umano che tiene in mano un pennello si configura sia come autoritratto simbolico sia 
come un’allegoria della pittura che getta luce sulle cose.
La rinnovata consuetudine con l’elemento marino dà origine a diverse serie di Marine, pitture in cui onde e 
scogliere vengono trasfigurate con una sensibilità drammatica espressa attraverso la durezza liquida delle onde 
appuntite e le asperità degli scogli. Tra le occasioni in cui espone le sue Marine particolarmente significative 
sono quelle del 1979 nelle gallerie di Paolo Barozzi (a Milano e Venezia). Le serie dedicata al mare verrà 
sviluppata fino agli inizi degli anni Ottanta: in essa si svolgerà una ricerca sulle forme contorte delle rocce, 
quelle possenti delle onde, le stratificazioni geologiche: attraverso la stilizzazione e l’interpretazione della 
forma naturale l’artista svolge il racconto di un mare aspro, tra le cui onde si consumano drammi, come il 
luttuoso incidente occorso ai suoi familiari nel 1979.

Gli anni Ottanta si aprono con l’esposizione, sempre da Fornasetti, del ciclo ‘lunare’ Nuda in dodici quadri – 
Omaggio a Muybridge. Questo ciclo pittorico è frutto dell’incontro tra due fonti apparentemente incompatibili: 
la cronofotografia di Muybridge e il realismo simbolico di Holbein. In contrasto con languido erotismo dei 



pastelli erotici nelle dodici figure dal pallore marmoreo che formano questa monumentale opera, Raffaele 
Carrieri, intravede il paradossale erotismo della castità.
Per tutto il decennio segue il filone dello spazio e del paesaggio ridotti alle loro forme semplici, nel solco di 
Cézanne, Picasso, Matisse e Mondrian: dopo le Marine è la volta degli Spazi Naturali: paesaggi della campagna 
ligure interpretati per pure aree di colore. Questa serie di pitture viene esposta presso la galleria Schubert, 
nel 1985. L’idea degli Spazi naturali nasce grazie al confronto con l’amico Lodovico Meneghetti, architetto 
e designer legato allo Studio Gregotti, che nel 1984 gli dedica alcuni scritti critici in cui riconosce all’amico 
una «intenzionalità molto elevata» che si esprime in un ‘procedimento definito’ ma soprattutto una sincerità 
nell’espressione del suo sentire lo spazio e l’anima dei luoghi. Alla fine degli anni Ottanta risalgono i taccuini 
di acquerelli dedicati ai Cieli di Bonassola, che si rimescolano in macchie e colori sempre diversi sopra una 
piccola striscia di mare e nella cui volta ci si perde in vaste meditazioni.
Continua la consuetudine con la pittura sottovetro, ma con una novità: le Dalles – lastre di vetro spesso, 
sagomate in forme curvilinee, in maniera quasi scultorea, dipinte sul retro a descrivere ciottoli, animali o 
personaggi. Questi oggetti sono una riaccensione dell’amore per la tecnica vetraria appresa in gioventù presso 
FontanaArte. Assieme ad alcuni manufatti scultorei e di arredo, le Dalles testimoniano la mai sopita attenzione 
per il lato artigianale dell’arte, nonché il gusto dell’artista per la creazione di ambienti e atmosfere cariche 
di personalità. La predilezione per il pezzo unico, così come l’amore per l’arte più tradizionale e incentrata 
sull’umano sono una reazione al clima di avanguardia radicale degli anni Sessanta e Settanta. Orsi, infatti 
rifugge l’arte concettuale e l’arte povera, preferendo un approccio non militante, improntato all’inclusione 
di diversi metodi. In linea con questa visione, frequenta artisti e intellettuali non sistematici, che cercano 
soprattutto la qualità e la raffinatezza, più che l’appartenenza. Tra di essi il fratello Sandro Orsi, noto antiquario, 
il poeta Miro Silvera, i critici e galleristi Philippe Daverio e Jean Blanchaert e Rossana Bossaglia.

Anni Novanta

Nel 1990 vede la luce il monumentale ciclo le Stanze di un Museo. È un’operazione ricca di citazioni tratte 
dall’arte antica, in linea con le tendenze del periodo (Anacronismo). La stagione del “ritorno alla pittura” 
conduce anche alla riconsiderazione critica di artisti outsiders, spesso molto affini a Orsi. Nelle Stanze, l’artista 



sceglie ventiquattro soggetti presi da altrettante opere del passato. Cosa fanno questi ‘personaggi’ una volta 
che le luci del museo immaginato dall’artista si spengono e i visitatori se ne sono andati? A partire da questa 
domanda, Orsi li fa interagire tra loro in maniera giocosa, rivelando ancora una volta la sua vena ironica. 
Nell’immaginare una vita segreta delle opere d’arte Orsi esercita, inoltre, un’ironia sul mistero analoga a quella 
dei fratelli De Chirico.
Mistero e simbolo sono una costante della produzione tarda di Orsi. Connotano la mai interrotta produzione 
dei sottovetri, e riaffiorano in una nuova serie di Nature Morte. Orsi non si dedicava a questo genere dalla 
fine degli anni Cinquanta ma, se allora tendeva all’astrazione ora predilige una figurazione più classica. Nel 
raffigurare gli oggetti a lui più prossimi, Orsi sceglie una pittura dai toni neutri e opachi. Nella “vita sospesa” di 
questi oggetti dipinti con equilibrio e ‘nobile semplicità’, l’artista ritrova quel ristoro così ben descritto dal poeta 
Miro Silvera: «Comunemente definite “nature morte”, le raffigurazioni di alcune scarne cose del vivere riunite 
da Dady Orsi lungo il corso di anni fatti di sguardi scrutatori passati pennellando con infinita pazienza la 
tela tesa, si sono sedimentate e rapprese attraversando il vetro del presente per diventare perenni, appendibili 
rappresentazioni di vita sospesa». Caratterizzate dalla marcata ispirazione metafisica, le nature morte vengono 
esposte presso la galleria di Jean Blanchaert e Marco Arosio, nel 1995. L’ultima mostra è dedicata alle vedute 
della Ca’ Mera, la dimora del fratello presso l’antico borgo di Azzate. Dal 1998 la produzione dell’artista si 
dirada.

Dady Orsi si spegne nel 2003, all’età di 86 anni, dopo una breve malattia.



1937 – XVIII ESPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI ACQUARELLISTI LOMBARDI, PERMANENTE (MILANO) – COLL.
1942 – MOSTRA DEL SINDACATO FASCISTA DI BELLE ARTI, PALAZZO DEL BROLETTO (COMO) – COLL.
1953 – SCULTURE ALLUVIONALI, GALL. MONTENAPOLEONE (MILANO) – PERS.
1953 – HOLZPLASTIKEN, GALERIE CHICHIO HALLER (ZURICH) – PERS.
1955 – UNA MODELLA E VENTISETTE PITTORI, GALL. MONTENAPOLEONE (MILANO) – COLL.
1957 – GALL. MONTENAPOLEONE (MILANO) – PERS.
1959 – GALL. MONTENAPOLEONE (MILANO) – PERS.
1960 – LETTERE DAL FUTURO, LIBRERIA SAN BABILA (MILANO) – PERS.
1966 –MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA ISPIRATA ALLA RESISTENZA, VILLA COMUNALE (MILANO) – COLL.
1968 – GALL. MONTENAPOLEONE (MILANO) – COLL.
1968 – MOSTRA INTERNAZIONALE DI GRAFICA CONTEMPORANEA, VILLA OLMO (COMO) – COLL.
1970 – MOSTRA DELLA GRAFICA (GUBBIO) – COLL.
1971 – MOSTRA INTERNAZIONALE DI GRAFICA CONTEMPORANEA (ALBISOLA SUPERIORE) – COLL.
1972 – AMNISTIA. QUE TRATA ESPANA, PALAZZO REALE (MILANO) – COLL.
1973 – ARTE GRAFICA CONTEMPORANEA, CASA SANT’UBALDO (GUBBIO) – COLL.
1975 – NUDI FEMMINILI, GALL. MAINIERI (MILANO) – PERS. 
1975 – MOSTRA DELLA GRAFICA, BIBLIOTECA COMUNALE (CUSANO MILANINO) – COLL.
1975 – MOSTRA DI GRAFICA CONTEMPORANEA (COMO) – COLL.
1976 – I SIMULTANEI, LIBRERIA INTERNAZIONALE EINAUDI (MILANO) – PERS
1977 – VETRI DIPINTI (CON F. BIANCONI), GRAPHICA CLUB D’ARTE CONTEMPORANEA (MILANO) – COLL.
1978 – MARINE, SALA COMUNALE (BONASSOLA) – PERS.
1978 – CIVETTE GUFI E BARBAGIANNI, GALL. DEI BIBLIOFILI (MILANO) – COLL.
1978 – LA MANO, GALL. DEI BIBLIOFILI (MILANO) – COLL.
1978 – IL SOLE, GALL. DEI BIBLIOFILI (MILANO) – COLL.
1979 – MARINE E LAGUNE, GALL. BAROZZI (MILANO) – PERS.
1979 – LA BOCCA BUONA, GALL. DEI BIBLIOFILI (MILANO) –COLL.
1979 – FUOCO E FIAMME, GALL. DEI BIBLIOFILI (MILANO) –COLL.
1981 – NUDA IN 12 QUADRI, GALL. DEI BIBLIOFILI (MILANO) – PERS.
1981 – GRAFICA CONTEMPORANEA, BARBARA MUZI FALCONE (MILANO) – COLL.
1982 – VETRI DIPINTI, GALL. LILLUCCIA (BONASSOLA) – PERS.
1983 – MAIL ART “CARA BRIGITTE”, GALL. DEI BIBLIOFILI (MILANO) – COLL.
1983 – I GRANDI, BAMBINI, GALL. DEI BIBLIOFILI (MILANO) – COLL.
1983 – LE STANZE, GALL. DELLA GRAFICA (MILANO) – PERS.
1983 – EX VOTO – SALA COMUNALE (BONASSOLA) – COLL.
1983 – TRE MAESTRI, GALL. DEI BIBLIOFILI, (MILANO) – COLL.
1983 – VETRI DIPINTI, GALL. AZZURRA (SEGRATE) – PERS.
1984 – INCISIONI, PALAZZO SORMANI (MILANO) – PERS.
1984 – MAPPE, PALAZZO SORMANI (MILANO) – PERS.

1984 – LO SPAZIO NATURALE, GALL. SCHUBERT (MILANO) – PERS.
1985 – GALL. FORNASETTI (TORINO) – PERS.
1985 – LO SPAZIO NATURALE, GALL. LILLUCCIA (BONASSOLA) – PERS.
1987 – VETRI DIPINTI, GALL. LILLUCCIA (BONASSOLA) – PERS.
1987 – GLI ARTISTI E IL VALORE D’USO, GALL. SCHUBERT (MILANO) – COLL.
1988 – VETRI DIPINTI, CENTRO CULTURALE S. AGOSTINO (CREMA) – PERS.
1979 – VETRI DIPINTI, GALL. BAROZZI (VENEZIA) – PERS.
1980 – PARAVENTI, GALL. DEI BIBLIOFILI (MILANO) – COLL.
1980 – ARTE A CARNEVALE, GRAPHICA CLUB D’ARTE CONTEMPORANEA (MILANO) – COLL
1980 – GALL. LILLUCCIA (BONASSOLA) – PERS.
1980 – GALL. LILLUCCIA (BONASSOLA)) – COLL.
1980 – GALL. D’ARTE E ARCHITETTURA, (MILANO) – PERS.
1980 – PER VENEZIA, GALL. DEI BIBLIOFILI (MILANO) – COLL.
1981 – I CONVITATI DI SPECCHIO, GALL. BONAPARTE (MILANO) – COLL.
1981 – EX-LIBRIS, PALAZZO SORMANI (MILANO) – COLL.
1989 – NUMANA 66, GALL. LILLUCCIA (BONASSOLA) – PERS.
1990 – I FANTASTICI ANNI 50, GALL. DAVERIO (MILANO) – COLL.
1991 – LUCI IN TRASPARENZA, GALL. DI PALAZZO (GENOVA) – PERS.
1992 – DALLES, GALL. CORTINA (MILANO) – PERS.
1993 – MARINE, SALA COMUNALE (BONASSOLA) – PERS.
1995 – BONASSOLA E DINTORNI, SALA COMUNALE (BONASSOLA) – PERS.
1995 – NATURE MORTE, GALL. BLANCHAERT & AROSIO (MILANO) – PERS.
1997 – STANZE DI UN MUSEO, ORATORIO DI S. ERASMO (BONASSOLA) – PERS.
1997 – FRIGORIFERI E ROSE, FRIGORIFERI MILANESI (MILANO) – COLL.
1999 – TROMPE L’OEIL, GALL. SABINA ANREP (MILANO)- PERS.
1999 – CA’ MERA, GALL. BLANCHAERT (MILANO) – PERS.
2000 – PAESAGGI DI AZZATE E DINTORNI, PALAZZO COMUNALE (AZZATE) – PERS.





NUDO FEMMINILE   1977
Pastello su carta   70 x 50 cm 
Edizione Unica   Firmato (in basso dx - logo)
Arch. n. 1518

MEZZOBUSTO FEMMINILE   1977
Pastello su carta    70 x 50 cm
Edizione Unica   Firmato (in basso dx - logo)
Arch. n

NUDO FEMMINILE SDRAIATO   1977
Pastello su carta    70 x 50 cm 
Edizione Unica   Firmato (in basso dx)
Arch. n. 1524

VOLTO FEMMINILE   1978
Pastello su carta    70 x 50 cm 
Edizione Unica   Firmato (in basso dx) 
Arch. n. 1557



NUDO FEMMINILE   1980
Pastello e matita su carta    48,5 x 36 cm
Edizione Unica   Firmato (in basso dx) 
Arch. n. 1711

FIGURA FEMMINILE SDRAIATA (L’ORIGINE DEL MONDO)   1977
Pastello su carta    50 x 70 cm    Edizione Unica   Firmato (in basso dx - logo) Arch. n. 4034 
Collezione privata

VOLTO FEMMINILE   1978
Pastello su carta 50 x 70 cm    Edizione Unica   Firmato (in basso dx - logo)   
Arch. n. 4020

NUDO FEMMINILE   1980
Pastello e matita su carta    48,5 x 36 cm
Edizione Unica   Firmato (in basso dx) 
Arch. n. 1712



FIGURA FEMMINILE SEDUTA   1977
Pastello su carta    48,5 x 35 cm 
Edizione Unica   Firmato (in basso a dx - logo)

FIGURA FEMMINILE   1977
Pastello su carta    49 x 34 cm 
Edizione Unica   Firmato (in basso a dx - logo)
Arch. n. 1507

NUDO FEMMINILE   1981
Tempera e china su carta    39 x 53 cm   Edizione Unica   Firmato (in basso dx)
Arch. n. 1609

NUDO FEMMINILE   1981
Tempera e china su carta    40 x 50 cm   Edizione Unica   Firmato (in basso dx)
Arch. n. 1628



NUDO FEMMINILE   
1981   Tempera e china su carta     37,5 x 46 cm   Edizione Unica   Firmato (in basso dx)
Arch. n. 1613

NUDO FEMMINILE    S.D. (1981?)
Tempera e china su carta    39 x 28 cm
Edizione Unica   Non firmato 
Arch. n. 1713

NUDO FEMMINILE    1981
Tempera e pastello su carta    28 x 22,5 cm
EDIZIONE Unica   Firmato (in basso dx)
Arch. n. 1610

NUDO FEMMINILE   1981   
Tempera e pastello su carta    45 x 55 cm   Edizione Unica    Firmato (in basso sx) 
Arch. n. 1607



NUDO FEMMINILE   1981   
Tempera e pastello su carta    45 x 55 cm   Edizione Unica   Firmato (in basso sx) 
Arch. n. 1608

NUDO FEMMINILE   1981
Tempera e pastello su carta    55 x 45 cm
Edizione Unica   Firmato (in basso sx) 
Arch. n. 1618

NUDO FEMMINILE   1981
Tempera e matita grassa su carta    55 x 45 cm
Firmato D.O. (in basso dx)
Arch. n. 1619

NUDO FEMMINILE   1981   
Tempera e pastello su carta    37,5 x 49,5 cm   Edizione Unica   Firmato (in basso dx)
Arch. n. 1629



NUDO FEMMINILE   1981   
Tempera e pastello su carta    45 x 55,5 cm   Edizione Unica   Firmato D.O (in basso dx)
Arch. n. 1636

NUDO FEMMINILE   1981
Tempera su carta e pastello    49 x 38 cm
Edizione Unica   Firmato (in basso sx)
Arch. n. 1621

VOLTO FEMMINILE   1982
Incisione - (su carta uso mano pregiata) 31,5 x 22 cm
Edizione Unica   Non firmato  - 28 feb.
Arch. n. 1710

NUDO FEMMINILE   1982
Incisione - Punta secca (su carta uso mano pregiata) 35 x 25 cm   
Edizione Unica   Firmato (in basso dx) - 20 gen. 
Arch. n. 1709



NUDO FEMMINILE   1981   
Tempera e pastello su carta    45 x 55,5 cm   Edizione Unica   Firmato D.O (in basso dx)
Arch. n. 1636

FIGURA FEMMINILE   1982
Incisione (su carta uso mano pregiata)    34 x 21,5 cm
Edizione Unica   Firmato (in basso a dx)  2 feb. 
Arch. n. 1707

NUDO FEMMINILE   1983
Incisione - Punta secca (su carta uso mano pregiata)    33,5 x 24,5 cm
Edizione Unica   Firmato (in basso dx) 
Arch. n. 1706

NUDO FEMMINILE   1983
Incisione - Punta secca (su carta uso mano pregiata)    37 x 25,5 cm
Edizione Unica   Non firmato - 4 feb.
Arch. n. 1705



NUDO FEMMINILE   1983
Incisione - Punta secca (su carta uso mano pregiata) 25,5 x 18,5 cm
Edizione Unica   Firmato (in basso sx)  14 feb.
Arch. n. 1704

SEMINUDO FEMMINILE   1983   
Incisione   34 x 21,5 cm    Edizione Unica   Firmato (in basso dx) – 3 feb. 
Arch. n. 1702

NUDO FEMMINILE (I)   1983 
Incisione   20 x 26,5 cm    Edizione Unica   Firmato (in basso dx) – 1 mar. 1983
Arch. n. 1687

NUDO FEMMINILE   1982
Incisione - Punta secca (su carta uso mano pregiata)    14 x 25,5 cm   Edizione Unica   Firmato (in basso dx) - 12 feb. 
Arch. n. 1713


