
 
PER INFORMAZIONI: 
 
COMUNE DI MARMENTINO 

Tel. 030 9228202 

 
BIBLIOTECA DI MARMENTINO 

Tel. 0309220007 
bibliomarmentino@libero.it 
http://opac.provincia.brescia.it/marmentino 

PRESENTA 

PERSONALE DI PITTURA DEL MAESTRO 

GERMANO

 

 

 

 

 

 

La mostra Marmentino e dintorni. Paesaggi e cultura è 

dedicata al territorio di Marmentino e dei paesi limitrofi, 

agli antichi mestieri della tradizione locale ed alle genti 

della nostra valle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In esposizione  circa 20  tavole a olio o pastello, la gran 

parte delle quali appositamente realizzate. Riconoscibili       

i paesaggi di Marmentino,  le vie di Ombriano, la Chiesa 

dei SS. Faustino e Giovita di Ville e tanti altri scorci 

caratteristici; cuore dell’esposizione l’opera dedicata ai 

minatori di Marmentino. 
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Germano Filippini nasce a Molinetto di Mazzano (BS) il                            

26 settembre 1951; ha trascorso una difficile infanzia       

avendo perduto i genitori in tenera età. Durante gli ultimi 

anni della scuola media diventa in lui sempre più forte la 

passione per la pittura  e decide di dedicarvisi a tempo     

pieno. 

La sua formazione artistica avviene nelle botteghe d’arte più 

stimolanti e vitali che la Brescia di allora potesse offrire: 

frequenta così gli studi di Serafino Zanella, di Ottorino 

Garosio, di Martino Dolci e poi di Angelo Fiesse. Apprende 

così, e poi perfeziona, le varie tecniche pittoriche fino a 

raggiungere una propria capacità espressiva che si rifà alla 

tradizione iconografica della pittura naturalistica lombarda 

di fine ‘800. 

 

 

 

 

 

 

 

Staccatosi dai propri maestri, inizia un’autonoma attività 

artistica, partecipando con notevole successo di pubblico e 

di critica a mostre e  concorsi e realizzando numerose 

personali in molte città d’Italia e all’estero. Tale fervore 

artistico affievolisce nei primi anni ’90 per molte avversità e 

dolori familiari che l’hanno profondamente colpito e 

segnato nel carattere.  

 Ancora una volta, superata la crisi, ha ripreso l’attività     

artistica con l’entusiasmo e la volontà che gli sono proprie, 

quasi a voler trasferire nell’arte il desiderio di un ritorno ai 

ritmi autentici di una vita semplice e serena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi ultimi anni, raggiunta una grande maturità           

artistica, ritrovati anche autentici momenti di felicità e          

amore, sta producendo una pittura stimolante dal punto di 

vista percettivo, offrendo paesaggi, scene di vita contadina e 

lavoro, immagini della tradizione agreste delicati e vibranti, 

ricchi di vita e di movimenti, con giochi di luce e tonalità 

delicate. Si trova dunque nelle opere del Filippini quel senso 

dell’arte proprio dei pittori lombardi e da ogni sua opera 

traspare l’anima dell’artista, ora inquieto e nostalgico, ora 

sereno e sognante.  

  BREVI NOTE BIOGRAFICHE 

1975     Boniprati (TN)    

1976      Salò   (BS)    

      Zurigo  (Svizzera)   

       Ghedi   (BS)    

1977 Parma  

1979 Rossano Calabro    (CS)  

1980       Gardone Riviera (BS) 

1982       Castiglione delle Stiviere (MN)   

1997       Busseto (PR) - Concorso di pittura  

2002    Calcinato (BS)   

   Collio (BS)   

   Villanova sul Clisi (BS)  

2006 Tavernole sul Mella   (BS)   

2007   Marcheno (BS)  

2012   Bovegno (BS)   

         Gardone Val Trompia  (BS)   

2013 Bovegno (BS)   

2014        Sarezzo (BS) 
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