


L’ARTISTA AMBRO
Artista eclettico, che sa dialogare con la materia, adattandola in modo personale e 
innovativo al suo essere uomo e artista.
Formatosi come gra�co pubblicitario, sviluppa in questa professione l'attitudine innata 
per l'arte.
Si iscrive nel 1993 alla "Libera Accademia d'Arte di Lissone" conoscendo e frequentando 
il Maestro Ermes Meloni, che gli permette di approfondire e maturare i primi rudimenti, 
le tecniche e i segreti della scultura.
In seguito incontra e collabora con i Maestri Warner, Max Marra e Brunivo Buttarelli, dai 
quali acquisisce nuove tecniche, sperimenta nuovi materiali e visioni dell'arte. Frequen-
ta corsi di scultura del marmo con i Maestri carraresi.
Pur operando abitualmente con i materiali della tradizione, come marmo, bronzo, 
gesso, cera, ferro, non disdegna l'uso di altri materiali, dalle resine al plexiglas, e speri-
menta di continuo nuove tecniche di impasto e fusione, spesso integrando fra loro 
materie e tecniche diverse. La scultura e il modellato diventano così elementi prioritari 
nella ricerca dell'artista, tesi sempre più alla monumentalità e a un dialogo serrato con 
lo spazio circostante. Nelle sue sculture, infatti, la forma naturale spesso si arricchisce di 
elementi simbolici, di intensi quanto drammatici a�ati visionari e la realtà diventa 
illusione, mito, onirica ra�gurazione dell'essere.
Scrive Renata Ghiazza: "l'autore impiega la linea in tutta la sua magni�cenza ed elastica 
eleganza, volta a racchiudere l'ampia spazialità dinamica".

Nato nel ‘52, vive e lavora a Lissone



FEEDING THE FUTURE, NOW
“TAURUS” Scultura di Ambro
Tecnica: Acciaio Cromato a spessore e bronzato a fuoco 
Misure: 190 x 200 x h245 - circa 400 kg
Anno : 2015
REGIONE LOMBARDIA – Piazza Città di Lombardia 
Evento organizzato da ArtA�nity

L’opera rappresenta un TORO in movimento e, grazie alla sua particolare torsione, esalta 
il concetto di straordinaria forza, non solo �sica.  Il Toro, dal punto di vista interpretativo, 
è oggetto di importanti disquisizioni in ambito artistico/�loso�co, la sua immagine è di 
conseguenza anche il soggetto di alcune delle più belle pagine della storia dell’arte. 
Si pensi all’importanza del toro nella storia, nella religione e nell’economia dell’area 
geogra�ca mediterranea, come dimostrato dalle recenti ricerche scienti�che relative al 
rapporto strettissimo tra gli animali e la società occidentale.
Il toro rappresenta la forza della storia, presente sin dall’antichità per le qualità alimen-
tari della sua carne, la forza espressa dai riti religiosi e dall’importanza economica relati-
va al commercio del pellame.
L’ideale artistico, espresso dalla creatività e dalla sensibilità dello scultore “Ambro”, 
a�ronta l’aspetto più scenogra�co attraverso l’idea di forza della natura, come simbolo 
prorompente di una natura fertile e, grazie a ciò, la forza stessa della reazione di una 
società che si ribella al declino e reagisce proprio attraverso una forza primordiale che 
è innata nel toro, che non si fasottomettere e non si arrende mai, �no alla forza espressi-
va dell’artista che, in linea con le parole di Kandinsky, contiene dentro sé quella “neces-
sità interiore” che è fonte inesauribile di “creazione”, ossia vita nuova.
Questo binomio simbolicamente molto forte tra il Toro e l’Artista dona all’opera il ritmo 
vitale necessario per esprimere, sin dal primo colpo d’occhio, l’energia della fertile terra 
lombarda attraverso le radici della tradizione. Il pensiero alla terra fertile dalla quale far 
ripartire l’economia e far ri�ettere sui valori veri della vita.
L’imponente scultura di Ambro rappresenta un’eccellenza lombarda in virtù della 
presenza della sede dell’attività professionale dell’artista. Da qui lo scultore progetta e 
lavora a opere d’arte che vengono apprezzate in tutto il mondo. L’opera nell’ottica del 
concept “Lombardia: Feeding the future, now” esprime il concetto di ritorno alla 
valorizzazione della “terra” come tradizione e agricoltura attraverso un animale forte e 
storicizzato nella storia dell’arte come nella rilevante simbologia �loso�ca e religiosa.

OPERA:  Milano P.zza Città di Lombardia, 1

di Alberto Moioli



...plasmare con le mani un sentimento...
spalancare quella porta creativa
colma di passione,
spremendola come fosse un frutto che
diviene denso di sensazioni
da modellare in emozioni da poter guardare...


