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Bruno Luzzani, scultore e incisore, è nato nel 1941 a Po-
gnana Lario dove tuttora vive e lavora. Ha studiato alla 
Scuola d’Arti e Mestieri “G. Castellini” di Como, dove è stato 
anche insegnante per 15 anni, e alla Accademia di Brera.  
Ha lavorato come disegnatore tessile. “Vengo dal di-
segno per tessuti – afferma –. Il senso del panneggio 
e della velatura l’ho portato anche nella mia scultura, 
dove a poco a poco ho iniziato a confrontarmi con i 
materiali: prima il legno, poi il tufo e infine il marmo. 
Con la pietra moltrasina sempre nel cuore, però.” Dal 
1965 ha iniziato una intensa attività espositiva, con mo-
stre personali e collettive. Dal 1985 partecipa e orga-
nizza simposi internazionali di scultura. Gli sono state 
commissionate opere di notevole importanza, esposte 
in luoghi privati e pubblici in Italia e all’estero.

Il Museo della Seta si ar-
ricchisce della  scultura di 
Bruno Luzzani intitolata 
“Omaggio al tessile”, gra-
zie alla donazione dedi-
cata a Giannino Brenna.  
L’opera, in marmo bian-
co delle Alpi Apuane, ri- 
produce nella pietra la 
morbidezza della seta,  
filato prezioso e simbo- 
lo di una lavorazione in- 
dustriale che ha reso Co- 
mo famosa in tutto il 
mondo. 
Il tema del tessile è del 
resto ben presente nella 
ricerca di Luzzani: questa 
mostra suggerisce infatti 
un affascinante intreccio 
fra le trame del tessu-

to serico e quelle che lo 
scultore di Pognana Lario 
scolpisce nella pietra e 
nel legno delle sue rea-
lizzazioni artistiche.
Ecco allora che reperti 
antichi e moderni trat-
ti dall’archivio del Mu-
seo “dialogano” per con-
trasto o per similitudine 
con opere dello sculto-
re e invitano a riflettere 
su quanta affinità pos- 
sa esistere tra materiali 
tanto distanti,  evocando 
una poetica che li uni-
sce grazie anche ai pro-
cessi di lavorazione cre-
ativi, siano essi artistici, 
artigianali o industriali.

Il laboratorio dello scultore  
è presso lo spazio Pusterla,  
via Canturina, 107/109 - Como. 
Tel. 031 592443 
www.pusterlamarmi.it


