
… Quel che farà domani Sommaruga non possiamo prevederlo. Ciò che più interessa in lui è ch’egli 
lavora su una linea che lo accomuna ai migliori artisti dell’Europa attuale. E che su questa difficile linea 
egli si muove con perfetta spontaneità. La sua avventura di “moderno” egli non l’ha presa in prestito 
da nessuno; e credo che questa sia la migliore testimonianza che come compagno di viaggio - non come 
critico - io possa offrirgli.

Eugenio Montale

La Società Letteraria di Verona e gli Amici di Renzo Sommaruga
hanno il piacere d’invitare la S.V. 

alla Serata in onore dell’artista
nel giorno del suo centesimo compleanno.

27 settembre 2017, ore 21.00
Società Letteraria, piazzetta Scalette Rubiani 1, Verona

R.S.V.P. segreteria@societaletteraria.it - tel. 045 595949

La Serata offrirà l’occasione per acquisire a condizioni speciali 
alcune opere dell’artista messe a disposizione dalla moglie Giovanna 

- pitture, sculture, incisioni, acquerelli, libri - 
il cui ricavato consentirà l’organizzazione della Mostra dedicata al Maestro,

in calendario per marzo 2018.

Intermezzi musicali per violino e pianoforte - a cura degli allievi di Steinway Society.

Brindisi augurale per le iniziative del Centenario di Renzo Sommaruga grazie a Fondazione Masi.



Sei mesi d’iniziative celebrative a Verona

29 settembre/30 ottobre 2017, Biblioteca Civica di Verona:
Mostra bibliografica delle edizioni tirate in torchio da Renzo Sommaruga presenti presso la Biblioteca.

20 ottobre 2017, Società Letteraria di Verona, in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e 
Letterature straniere dell’Università di Verona:
Seminario di Studi dedicato a Renzo Sommaruga, in occasione della conclusione del Joint Project 
triennale “Tipografia Artigiana Universitaria Veronese”, con consegna dei diplomi agli allievi dell’A.A. 
2016/2017 e presentazione dei corsi di Lucio Passerini per l’A.A. 2017/2018.

Marzo 2018, Museo Miniscalchi Erizzo, Verona:
Mostra delle opere grafiche, pittoriche e scultoree di Renzo Sommaruga.

Marzo/aprile 2018, in collaborazione con il Comune di Verona:
intitolazione di una via/largo/piazza cittadini a Renzo Sommaruga.

Promotori:

Conservatrice dell’eredità del Maestro
Giovanna Sommaruga

Amici di Renzo Sommaruga
Carlo Alberto Albrigo, Francesco Benedetti, 
Daniela Brunelli, Agostino Contò,
Giorgio Fasol, Maria Teresa Ferrari,
Martino Mardersteig, Maurizio Marino

Con il patrocinio di

Con la collaborazione di

Biblioteca Civica di Verona
Cooperativa sociale
Centro di lavoro San Giovanni Calabria
Dipartimento di Lingue e Letterature
straniere, Università di Verona
Museo Miniscalchi Erizzo
Società Letteraria di Verona


