
Il Comitato Provinciale di Monza e 
Brianza per l’UNICEF partecipa alla 
raccolta fondi per conservare, 
trasportare, consegnare i vaccini 
anti COVID-19 in 92 paesi a basso e 
medio reddito. 
 
L'UNICEF è l’agenzia di riferimento 
per la grande operazione di 
approvvigionamento e fornitura di 
vaccini della COVAX facility, un 
partenariato che coinvolge agenzie 
internazionali con competenze 
diverse per mitigare l’impatto della 
pandemia sulla salute pubblica e 
l’economia. 
 
L’obiettivo sono 1,3 miliardi di dosi 

Con il sostegno di 

L’iniziativa si svolge nel rispetto delle misure 
anticontagio da Covid-19 

	



Commento	assesore	

Riccardo Pelliconi è nato a Bologna nel 
1952. Pittore e artista digitale con interesse 
per la fotografia, ha all’attivo numerose 
mostre personali e collettive in Italia e 
all’estero. Nel 1996 e1997, nell’ambito del 
“Festival Internazionale della Pittura 
Contemporanea” di Sanremo, consegue le 
medaglie d’oro quale 1° classificato nel 
“Premio Arte-Sezione Disegno e Grafica” e 
nel “Premio  Cesare Orvieto”, sempre nel 
1997, ottiene un 1° Premio al “Concorso 
Internazionale Città di Mantova”. Presente 
al Miart 2004, nel 2005 è stato invitato alla 
“1° Biennale Internazionale di Ankara” e, 
nel 2009, alla collettiva “1000 Artisti a 
Palazzo” tenutasi a Palazzo Arese 
Borromeo di Cesano Maderno con catalogo 
edito dalla Giorgio Mondadori. Suoi lavori 
sono stati pubblicati su numerose riviste 
letterarie e libri di poesia e narrativa. 

 
 
Riccardo Pelliconi, nella personale “I mosaici 
della memoria”, delinea un percorso artistico 
che trae ispirazione inizialmente dalle correnti 
del Dadaismo e del Surrealismo. In alcune 
opere esposte, le prime in ordine temporale, 
si avverte chiaramente il pensiero di 
Duchamp: “L’arte non riproduce ciò che è 
visibile,ma rende visibile ciò che non lo è” e di 
Magritte,“saboteur tranquille”, disturbatore 
silenzioso, per la sua capacità di insinuare 
dubbi sul reale, attraverso la rappresentazione 
del reale stesso. In altre opere più recenti, 
l’artista coagula l’esperienza precedente con 
l’Art Deco di Klimt e col suo legame con gli 
antichi mosaici ravennati. Il percorso di 
memoria individuale dell’artista, trova uno 
sbocco e un legame in una dimensione 
collettiva, attraverso la simbologia onirica. 
Diverse le tecniche impiegate, dalle tempere 
acriliche su carta, accuratamente definite con 
penna a sfera, al collage polimaterico, al 
disegno, tutte comunque caratterizzate da un 
segno grafico nitido e sicuro. 
  Prof.ssa Annamaria Ronzio 

Dopo	 i	 mesi	 più	 duri	 e	 drammatici	 dell’emergenza	
sanitaria	 oggi	 –	 grazie	 alla	 campagna	 vaccinale	 -	
stiamo	 vivendo	 un	 momento	 di	 lenta,	 ma	 energica	
ripartenza	in	cui	la	cultura	è	uno	dei	motori	trainanti.	
La	 mostra	 di	 Riccardo	 Pelliconi	 è	 una	 preziosa	
occasione	 per	 coniugare	 l’arte	 alla	 solidarietà,	
fornendo	vaccini	antiCovid	ai	Paesi	di	basso	e	medio	
reddito	 potremo	 tornare	 tutti	 insieme	 presto	 alla	
normalità.	
Massimiliano	Longo,	Assessore	alla	Cultura	
	


