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F I A M M E T T I

L’EVENTO SI SVOLGERÀ RISPETTANDO LE NORMATIVE VIGENTI IN MERITO ALLA SITUAZIONE PANDEMICA
PER L’ACCESSO È OBBLIGATORIO L’ESIBIZIONE DEL GREEN PASS

Martedì - Venerdì 15:00 / 19:00
Sabato - Domenica 09:00 / 12:00
 15:00 / 19:00

A cura di ROBERTO CONSOLANDI

16 Ottobre  |  14 Novembre 2021

ASILO DEI CREATIVI
PIAZZA STATUTO, 4
MEANO / CORZANO (BS)

COMUNE DI
CORZANO



Nasce a Pompiano in provincia di Brescia il 31 dicembre 
1946 da una famiglia di umili origini. Negli anni dell’adoles-
cenza vive il sacrificio e la fatica del duro lavoro, resistendo 
alle condizioni del dopoguerra per difendere la sua sensibil-
ità alla bellezza. Approcciandosi spontaneamente al mondo 
dell’arte e della musica dà corpo alle suggestioni visionarie 
delle letture della fanciullezza, alle voci dei canti notturni e 
dei suonatori ambulanti nelle feste popolari e contadine, e 
alle rappresentazioni figurali, metafore della sua terra. Pur 
diplomandosi in organo e composizione organistica, Fiam-
metti continua a praticare la pittura come esigenza dell’es-
primersi complementare alla musica, sperimenta l’uso di 
diverse tecniche, strumenti e materiali, amplia la sua for-
mazione da autodidatta frequentando vari corsi di pittura 
e di incisione. Prima del 1987, anno della prima mostra, 
nella sua pittura emergono forme riconoscibili e rappresen-
tative del paesaggio lombardo che in seguito si frantumer-
anno in segni più astratti, in sintonia con l’interesse che egli 
nutre per la musica contemporanea: uno scivolamento dei 
linguaggi. Dopo un decennio, tra il 1997 e il 1998, seguono 
varie mostre personali e collettive tra Brescia e Cremona 
dove la ricerca del segno espressivo diventa più libera e lir-
ica. In seguito l’artista si dedica prevalentemente alla speri-
mentazione di cellule sonore della natura che si riflette, poi, 
come metamorfosi, nella sua ricerca pittorica rinvigorendo 
la forza evocativa e simbolica delle sue opere. Vive e lavora 
ad Orzinuovi. 

Biografia di Giovanbattista Silvestro Fiammetti

16 Ottobre 2021 ore 18:00   
Asilo dei Creativi
Meano / Corzano (Brescia) 

A cura di  
Roberto Consolandi



Nel divenire, 1994
Acquaforte e brunitoio.
Pastello e cera fuori registro.
Prova di colore, 334 x 298 mm
Collezione privata



Black Inscription, 2018
Acrilico, penna nera e gesso su carta,
290 x 207 mm
Collezione privata



Notturno mistico, 2020
Olio su tela, 80 x 70 cm
Collezione privata



Un respiro, arso attende, 2020
Olio su faesite, 70 x 50 cm
Collezione privata



Negative capability, 2021
Acrilico e smalto ferromicaceo
su medium density, diametro, 33,5 cm
Collezione privata
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