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BREVI CENNI BIOGRAFICI

Il pittore Italo Bendinelli, in arte BENDIT, nato nel 1949 a Lucca, è vissuto a Pisa dal 1952 al

1998 e attualmente è residente a Cascina.

Evidenziando grosse capacità nel disegno e sorretto dagli insegnamenti di maestri quali Mario

Bertini, scultore, Giancarlo Tognoni, grafico, e Salvatore Pizzarello, pittore, si diploma in un

Istituto Tecnico per Geometri.  

Affasinato dall’arte tutta, si scopre pittore nel 1984. I colori tonali dei suoi dipinti testimoniano

la sensibilità interiore dell’uomo e dell’artista. Incoraggiato ad un  più proficuo lavoro per la

pittura da parte di amici pittori quali Ugo Pierotti e Nino Villanti e dal gallerista pisano Alfredo

Macchi, partecipa a numerose rassegne di pittura e di grafica riscuotendo sinceri apprezzamenti

di pubblico e di critica.

Per lo stile inconfondibile della sua pittura, e per la sua semplicità di rappresentare la realtà

attraverso immagini di sogno, Bendit si colloca tra coloro che credono nel loro lavoro. I suoi

quadri concretizzano in maniera visibile “…. la sua traccia di uomo”.

Dal  1984  la  sua  pittura  si  colloca  in  quel  periodo  detto  “impressionista”  maturando

interiormente  un cambiamento di  stile  che solo nel  1993 sfocia  in un moderno astratto con

dimensioni più estese e di una maggiore forza emozionale dell’interpretazione iniziale.

Resta solo di questo periodo una facilità di esecuzione dei dipinti che, con forme geometriche e/o

con segni grafici sostenuti dal colore, continuano a rappresentare il suo stato d’animo.

L’elemento  determinante  e  predominante  è  la  tecnica  e  il  buon  gusto  delle  tracce  grafiche

lasciate sulla superficie come patrimonio storico della pittura.

La rappresentazione delle masse o dei simboli astratti è nel Bendit molto marcata, in particolare

il modo di estraniarsi dall’idea del concetto fotografico della realtà circostante.

Nel 1995 riprende anche il figurativo e nel 1996 realizza con un suo personale modo di dipingere

sul vetro spessorato, immagini di sogno della campagna toscana che lo rendono unico in questa

tecnica grafico - pittorica.

Dal 2004 nella sua ricerca utilizza anche, come supporto del dipinto ad olio, la carta fotografica,

che gli permette di rappresentare i suoi paesaggi immaginari, come vere cartoline illustrate con

quella poetica e capacità di esecuzione in lui inconfondibili

Ad anni alterni, la sua produzione di dipinti raggiunge numeri impressionanti, considerando che

la sua vena pittorica, ad oggi 2019, è di 1.200, che, sommati a quelli su carta fotografica 340,  si

può considerare un  vero collezionista d’arte. 

La sua caparbia volontà di emergere nel circuito dell’arte nazionale che conta, è sicuramente il

suo primo obbiettivo: lo dimostrano le lusinghe che l’ambiente dell’arte gli rivolge, partecipando

a numerosi  premi nazionali  ed internazionali  di  pittura e  a mostre  collettive,  riscuotendo il

massimo consenso.



A BRIEF BIOGRAPHY

The painter Italo Bendinelli, in art BENDIT, was born in Lucca in 1949.He lived in Pisa until
1998, and is now a resident of Cascina.

He showed great capacity in drawing, and supported by the teaching of great masters like Mario
Bertini,  the  sculptor,  Giancarlo  Tognoni,  the  graphic  artist,  and  Salvatore  Pizzarello,  the
painter, he received his diploma of surveyor at the Tecnical  Institute for Surveyors.

Enchanted by fine arts, he discovered his talent as a painter in 1984.The tonal colours of his
paintings are witness to his inner sensitivity as a man and as an artist.

Encouraged to produce more art pieces by friends like painters Ugo Pierotti and Nino Villanti,
and Pisan art gallery owner Alfredo Macchi, he joined a number of exhibitions of painting and
graphic arts, receiving sincere appreciation from the public and from the critics.

His single style, and the simplicity with which he represents real life through dreamlike images
place him among artists convinced of their own arts. His paintings make “his traces as a man”
visible.

From 1984 onward, his paintings belonged to the so-called ”impressionist” period. A change of
style  took  place  inside  him,  to  blossom only  in  1993  into  abstract  modern  art,  with  more
extensive dimensions, and stronger emotions than his initial interpretations.

Of this period, only a facility in painting remains, which continues to represent his own state of
soul, through geometric forms, or coloured graphic signs.

The determinant and predominant element is the graphic technique and good taste, which leave
traces on the surface as a historical patrimony of his  painting.

The representation of masses or abstract symbols is very evident in Bendit, especially his way to
get estranged from the photographic concept of the surrounding reality.

In 1995 he took up figurative art again, and in 1996 set up his own personal art form, painting
on thickened glass dream-like images of the Tuscan countryside, making him unique in graphic
and painting techniques.

Since 2004 h has also used  in his research as a support for the oil painting, the photographic
paper, that allows him to represent his imaginary landscapes, how to see postcards illustrated
with the poetic and unmistakable ability to execute them.

In alternate years his production of paintings reaches impressive numbers, considering that his
pictorial vein to date 2019 is of 1200, and that, added to those on photographic paper 340 can be
considered a true collector.

His determination to emerge in important national arts circles is definitely his main target, and
he is met with compliments and great consent in artistic environments while participating in
numerous national and international contests and group exhibitions.



PARTECIPAZIONE A PREMI E MOSTRE

-XI PREMIO INTERNAZ. DI PITTURA “G. VIVIANI” - MARINA DI PISA, PISA-

ITALY, 1984 - 6° CLASSIFICATO

-EXPO - ARTE TIRRENIA, PISA - ITALY, 1985 - MOSTRA COLLETTIVA

-I  EDIZIONE  PREMIO  INTERNAZ.LE  DI  PITTURA  “INCONTRO  CON  LA

LAGUNA”, VENEZIA - ITALY, 1985 - 1°ASSOLUTO

-X TROFEO NAZ.LE 4 ARTI “IL DELFINO” SEZ. PITTURA - MARINA DI PISA,

PISA - ITALY, 1985 - 2° CLASSIFICATO

-X TROFEO NAZ.LE 4 ARTI “IL DELFINO” SEZ. GRAFICA - MARINA DI PISA,

PISA - ITALY, 1985 - 2° CLASSIFICATO

-XII PREMIO INTERNAZ.LE DI PITTURA “G. VIVIANI”MARINA DI PISA, PISA-

ITALY, 1985 - 2° CLASSIFICATO

-III  EDIZIONE  PREMIO  INTERNAZ.LE  D’ARTE  “CITTÀ  DI  PISTOIA”  SEZ.

PITTURA – PISTOIA - ITALY, 1985 - 1° CLASSIFICATO

-I RASSEGNA D’ARTE DI PITTURA “CITTÀ DI VIAREGGIO” - VIAREGGIO,

LUCCA - ITALY, 1986 - 1° CLASSIFICATO

-SEGNALAZIONE  DEL  CATALOGO  “IL  QUADRATO”  DI  MILANO  ALLA

BIENNALE DI VENEZIA EDIZIONE 1986

-X  PREMIO  INTERNAZ.LE  DI  PITTURA  “CITTÀ  DI  EMPOLI”  -  EMPOLI,

FIRENZE - ITALY, 1986 - 1° CLASSIFICATO

-I RASSEGNA NAZ.LE D’ARTE “POKET ARTE” PITT. PICCOLO FORMATO” -

PISA-ITALY, 1986 - Premio: SEGNALATO dalla CRITICA

-VII  RASSEGNA  TOSCANA  D’ARTE  CONTEMPORANEA  “CITTÀ  DI

FUCECCHIO” SEZ. PITTURA - FUCECCHIO, FIRENZE-ITALY, 1987

1° CLASSIFICATO

-IV EDIZIONE PREMIO NAZ.LE  DI  PITTURA “A.  MODIGLIANI”  -  CECINA,

LIVORNO - ITALY, 1987 - Premio: SEGNALATO dalla CRITICA

-ITINERARI PISANI - PISA - ITALY, 1987 - MOSTRA COLLETTIVA



-PREMIO  NAZ.LE  DI  PITTURA  “TERME  SAN  GIULIANO”  -  S.  GIULIANO

TERME, PISA - ITALY, 1991 - MOSTRA COLLETTIVA

-I° PREMIO D’ARTE SEZ. PITTURA “CITTÀ DI PISA” - PISA-ITALY, 199 - 

1° CLASSIFICATO

-I° PREMIO D’ARTE SEZ. GRAFICA “CITTÀ DI PISA” - PISA - ITALY, 1991-

1° ASSOLUTO

-IV  RASSEGNA  D’ARTE  SEZ.  GRAFICA  “CITTÀ  DI  VIAREGGIO”  -

VIAREGGIO, LUCCA- ITALY, 1992 1° ASSOLUTO

-II PREMIO D’ARTE SEZ. GRAFICA “CITTÀ DI PISA” - PISA-ITALY, 1992 - 1°

CLASSIFICATO

-GALLERIA  D’ARTE  MACCHI  “GIUGNO  PISANO”  -  ARTISTA  IN

PERMANENZA fino al 2005 - PISA-ITALY, 2001 

-GALLERIA D’ARTE ANGELIO “SUMMER 2001” - ARTISTA IN PERMANENZA

- anno 2001 - BARGA, LUCCA-ITALY, 2001

-I ED. “ARTE IN STUDIO “UNIVERSITA’ DI PISA – 11.12.2004 – 14.01.2005 –

PISA - ATRIO PALAZZO VITELLI - ITALY, 2004 - MOSTRA COLLETTIVA

Numerose  le  partecipazioni  artistiche  a  Manifestazioni  e  Aste  di  Beneficenza

patrocinate da Enti Pubblici e Privati o di Associazioni Culturali no-profit nell’ambito

della solidarietà umana.



Hanno scritto di Bendit (Italo Bendinelli

Da una lettera di un amico pittore Nino Villanti: 

Caro Italo, 
nel segno della stima che ci unisce, sento il desiderio di scriverti alcuni miei pensieri quali

testimonianze di apprezzamento per Te come pittore e uomo, fiducioso di interpretare al meglio il tuo
talento artistico che non è comune a noi pittori,  ma di fronte alle tue capacità mi sarebbe difficile
ignorarlo nella mia mente mentre così è un documento del mio pensiero che ti resterà vivo sempre.
Grazie.

Italo Bendinelli  è un pittore toscano che predilige il  paesaggio,  risolto,  spesso in un ritmo
verticale, di luci e di colori. Il silenzio, la spazialità ed il senso del mistero intervengono a modificare
la  struttura  reale  del  paesaggio,  reso suggestivo  ed  armonioso  da un  cromatismo tonale  pieno di
amore.
Bendinelli sa dar prova di una profonda intuizione coloristica che gli consente difficili accostamenti,
felici variazioni tonali ed efficaci soluzioni d’insieme.
Pittura tonale,  quindi,  non soltanto perché affidata  ad un rapporto di toni cromatici,  ma perché il
rapporto tra le cose raffigurate tende verso una eccellente musicalità che riesce a raggiungere con il
calore ineguagliabile dello spirito.
Un pittore ancora giovane che certamente non accenna a sostare sui risultati raggiunti e che il suo
inizio (dipinge da circa due anni)  davvero sorprendente,  lascia presagire una ulteriore tappa verso
quella completezza cui l’artista si va avvicinando.

Pisa, il 7 giugno 1985.

Nino Villanti

Dal settimanale “Vita nova” del 13 ottobre 1985, n. 62, n. 37/400

Abbiamo  conosciuto  recentemente  Italo  Bendinelli,  un  giovane  pittore  pisano  la  cui
produzione, distinguendosi fra le opere degli artisti presenti in mostra all’Expo-Arte 1985 di Tirrenia,
ci ha particolarmente interessati.

Bendinelli ha iniziato a dipingere da molto tempo e, fenomeno assai singolare data la sua ancor
giovane età, subito ha saputo trovare una particolarissima forma espressiva ed uno stile veramente
personale.

C’è infatti,  nella pittura di Italo Bendinelli,  una tecnica operativa che consente all’artista di
ottenere risultati di notevole effetto. Nei soggetti, ma particolarmente nei paesaggi, vi si respira aria di
sogno e di mistero e il tutto è sempre presentato come attraverso una “trasfigurazione” del concetto,
elevato, pittoricamente a livelli di pura espressione poetica.

Spesso appena intravedibile, nella reale robustezza dell’insieme, la realtà assume, nella pittura
del Bendinelli, dimensioni oniriche o immaginazioni fiabesche, pur restando ancorata ai canoni del
materiale e del contingente. E tuttavia l’afflato poetico, inconsciamente vivo nell’artista, si rivela in
queste  sue opere mediante  le  calde  tonalità  dei  colori  o,  per  opposto,  tramite  la  rude ed incisiva
espressività di un monocolore ferrigno, e proprio per questo, intensamente drammatico.

La cromia,  inoltre  era  intenta  a  seguire  un lento processo di trasformazione,  ora dosata  in
pastose tonalità significanti, offre alternative pittoriche di indubbio valore visivo.

Considerata, ripetiamo la ancor giovane età del pittore e il suo ben manifesto talento, non ci è
difficile profetizzare per Italo Bendinelli  future affermazioni artistiche,  sempre che  il  suo operato
mantenga il carattere di una continua sperimentazione e personale ricerca per una non mai pienamente
raggiungibile perfezione stilistica.

GIOVANNI SBRANA



Da una lettera di una conoscente, Dott.ssa Cecilia Bibbiani

Caro Bendinelli, 
dopo essere riuscita ad acquistare, con sua sofferenza, un suo quadro ad olio, sento doveroso scriverle
alcune righe per l’emozione che suscita in me l’osservazione di questo paesaggio in grigio che ritengo
collocare  vicino al   Bellandi  per  le  analogie  pittoriche comuni.  Dalla  conoscenza delle  sue opere
pittoriche ho cercato di sintetizzare alcuni di quelli aspetti principali del pittore e della sua persona. Un
grazie di cuore per l’arricchimento spirituale che riesce ad infondermi.

" Conosco da tempo Italo Bendinelli, animo sensibile e raffinato che subisce un particolare “incanto”
nel contatto con la natura.
La sua osservazione di ogni squarcio di paesaggio è goduta e sofferta, e viene restituita dalla memoria
per  mezzo  della  sua  personalissima  tecnica  pittorica  più  come  “sensazione”  e  suggestione  di
un’impressione che come descrizione minuta.

Si  può  senz’altro  affermare  che  Egli  dà  una  “sua”  dimensione  psicologica  della  natura:  talvolta
languida e soffusa di tristezza in armonie monocromatiche di grigi, di verdi o di terre; talvolta gioiose
e  serene  nel  brillante  contrasto  di  tinte  solari,  in  una  luce  che  è  sempre  diffusa,  e  sempre  in
un’atmosfera un po’ magica.

Queste caratteristiche poetiche ed un impegno pittorico fremente, come studio e ricerca, fanno della
sua pittura un qualche cosa di veramente apprezzabile e vivo. 

Cecilia Bibbiani

Pisa, 14 Giugno 1985



Bendit

Italo Bendinelli, in arte Bendit, è un Pittore toscano che già agli inizi del suo cammino di
Pittura  si  è  fatto  conoscere  per  la  sensibilità  che riesce ad esprimere  attraverso  il
proprio linguaggio e stile.

In  Bendit,  la  “toscanità”  non  è  legata  solo  alla  fisicità  della  nascita  ma  traspare
attraverso  la  ricerca  spasmodica  di  forme  e  contenuti  che  manifestino  la  sua  vita
interiore, il suo pensare poetico arricchiti dalla luce di un’armonia che unisce l’uomo al
pittore, armonia che non viene mai meno e accompagna anche le opere più sofferte.

Quel  “sapere  Artigiano”  di  un  lungo  tempo  passato,  la  ricerca  di  una  cromatica
bellezza, il meticoloso procedere affinché i pensieri più intimi non affiorino in maniera
primordiale  ma  mutuati  da  una  elaborazione  di  ricercatezza  estetica  che  si  fa
strumento e al tempo stesso obiettivo del lavoro di questo artista, ne esaltano il lato
toscano, quello dell’”Attenzione” che deve saper appagare l’occhio e la mente.

Le  preziose  raffinatezze  di  Bendit  evocano  stati  d’animo  struggenti,  ma  non  c’è
autocompiacimento, Bendit   non scivola mai nella retorica, la purezza della natura si
sposa con una consapevolezza artistica che non lascia spazio a sentimenti decadenti,
anche i paesaggi più scarnificati non esprimono mai desolazione, quella desolazione
esistenziale sulla cui scia hanno navigato in tanti; qui il paesaggio “mortificato” nei toni
e nei colori viene riscattato da quella sottile “Attenzione” che punto  su  punto ricuce le
ombre e le luci in una tessitura armonica d’insieme.

Mentre colori più forti, pennellate di verdi, di azzurri  o di luminosi gialli riecheggianti
certe  vedute  particolari  della  campagna  toscana  si  trasformano  sotto  le  mani  del
Pittore,  per  assurgere  a luoghi  incontaminati  di  assoluta universalità  dove l’Uomo,
grande assente, è in realtà il protagonista con la sua solitudine che non è ripiegamento
su  se  stesso  ma  condizione  privilegiata  per  aprirsi  alla  natura  e  ai  misteri  che
racchiude.

Quella di Bendit è una ricerca di identificazione della verità attraverso un percorso di
stile eclettico che lo vede autore di folgoranti “Astratti” di grandi dimensioni ma portanti
lo  stesso filo  conduttore  della  ricercatezza  cromatica  come testimonianza  filosofica
dell’assoluta bellezza e purezza al quale l’Artista anèla.

Un  eclettismo  “funzionale”  che  fa  sì  che  questo  pittore  scelga  di  lavorare  su  tele
classiche e su “tele” di materiali diversi: dalla carta fotografica, al vetro, con risultati
suggestivi unici.

Lucca 30 Dicembre 2005

Ornella Guidi



GALLERIE DI REFERENZA

-GALLERIA D'ARTE MACCHI - VIA OBERDAN, N. 43, PISA

TEL. 050/ 540202

Periodo fino al 2004

-GALLERIA D'ARTE ANGELIO - PIAZZA ANGELIO, N.2, BARGA - LUCCA 

TEL. 0583/711459 

Nel periodo 2000 2001

-GALLERIA D’ARTE FILIPPO PANANTI & C - VIA DELLA CONDOTTA, 27/R, FIRENZE

TEL. 055/ 215786

Nel periodo 2002

VIA MAGGIO, 15 , FIRENZE

TEL. 055 / 2741011

-FAUSTINI ARTE – BORGO OGNISSANTI, 21/2, FIRENZE

TEL. FAX  055-218021

TESTI

“Eco d’Arte Moderna“, Firenze – Pubbl. n. 56, luglio-agosto 1985

“Vita nova”, Settimanale del 13 ottobre 1985, n. 62 n. 37/400

“Il Quadrato“ di Milano - “Dizionario della pittura contemporanea“,Ed. 1986, pag. 408.

“Pittori in Toscana“ a cura di G. Calandra - M. De Ros- E. Ugolini - Ed. Novembre 1994, pag. 

35.

Numerosi sono gli articoli di stampa su quotidiani nazionali della “La Nazione “ e “Il Tirreno“.
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