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Dedicato a Giovanni Meloni 

“Mantieni intatta la libertà del cuore.” 
Giovanni Paolo II, Agricenter della Fiera di Verona davanti al panello realizzato da 
Giovanni Meloni, 1978. 
 
 
Ho giocato assieme a Giovanni Meloni, una diecina di “piazzarotti” che avevano spazio nel 
cortile della Chiesa, del teatro Tartaro, la casa delle scuole di catechismo e l’oratorio. 
Sono il settimo di nove figli di Imelde ed Angelo “campanar”. Questo soprannome 
“campanar” deriva dal lavoro di mio papà.  
Immaginate: io e Giovanni e gli altri amici eravamo i padroni della chiesa e del campanile. 
Suonavamo le campane, eravamo tra i chierichetti, facevamo parte del coro… eravamo i 
più svegli e scalmanati. 
Tra tutti noi uno è diventato artista: Giovanni.  
Sempre senza soldi, ha pagato con un quadro il regalo di nozze a parecchi di noi. Con la 
parola sapeva incantare, per noi contadini provenienti da famiglie Democristiane il 
sindacato era segno di lamento, rivoluzione, protesta.  
Giovanni, era con gli operai pur non avendo mai lavorato, la famiglia possedeva pochi 
campi ma lui non c’è mai andato, aveva anche una stalla con le mucche dove d’inverno 
andavamo al caldo.  
Si può vedere nei filmati che posseggo delle processioni del paese come a quei tempi si 
camminava con devozione, tuttavia Giovanni nella sua indole manteneva la sua libertà di 
pensiero e di azione, non la imponeva a noi, anche perché era unicamente sua da 
realizzare.  
Si ammalò ai polmoni ed in quel periodo noi amici facemmo una colletta per andarlo a 
trovare in sanatorio, ci andammo io e  Giorgio con questo messaggio dagli altri: “disighe 
che non si compri da bere e neanche le sigarette”. 
Hai sempre fatto quello che hai voluto Giovanni, quando ti trovavamo con i soldi in tasca ci 
siamo “godui”, anche noi. 

Giovanni Meloni è considerato dal Gruppo Giovani Povegliano un personaggio importante 
per la storia di Povegliano Veronese, egli fu artista, pittore e poeta. 
Girò il mondo portando il nome del suo paese natale. 
È impegno del Gruppo Giovani raccogliere nel nostro sito i personaggi di Povegliano 
Veronese che nella loro vita hanno dato lustro con azioni o opere al loro paese. 
Il documento che state leggendo su Giovanni Meloni è una raccolta di tutte le dichiarazioni 
che gli amici hanno lasciato su di lui tramite Fecebook.  
Il formato di questa raccolta non è molto lineare e nemmeno molto semplice alla lettura, 
questo aspetto è dato proprio dalle fonti che abbiamo utilizzato, ovvero pagine o post su 
Facebook da cui abbiamo  ricavato i commenti. 
Quello che leggerete è una ricostruzione della vita di Giovanni Meloni creata partendo 
dalle parole delle persone che lo hanno conosciuto e noi del GGP la riteniamo sincera.  
Ci siamo resi disponibili con Vincenzo Pavan, la nipote di Giovanni Meloni, Roberta 
Stellini, il sindaco di Povegliano Veronese Lucio Buzzi per promuovere la divulgazione 
tramite proposte di studi o tesi di laurea dell’immensa Arte pittorica dell’artista Giovanni 
Meloni. 



 
 
   
 

 

 

MANTIENI INTATTA LA LIBERTA’ DEL CUORE 

 



 

Mantieni intatta la libertà del cuore questo è il titolo che Giovanni Meloni ha voluto dare 
ad una litografia che ha realizzato nel 1978, al fine di sostenere dei progetti formativi che 
la Federchimici CISL di Verona stava promuovendo, per i delegati delle varie industrie 
chimiche veronesi. 

In quel periodo Giovanni collaborava in modo spontaneo, ma assiduo, con la nostra 
Federazione di categoria impegnata, in quegli anni, in diverse e significative vertenze 
sindacali. Fra queste voglio ricordare l’occupazione delle Industrie DIER - KGB di Villa 
Bartolomea contro la procedura dei licenziamenti che l’azienda intendeva attuare, gli 
scioperi alla Conceria SIRP di Cologna Veneta contro il decentramento di alcune fasi delle 
produzioni, l’avvio del progetto di autogestione, promosso dalla Federchimici CISL di 
Verona, di un gruppo di aziende produttrici di ceramica artistica: la Cooperativa Orfeo di 
Ronca’, ed altre ancora. 

La sua collaborazione consisteva nel supportare con la sua competenza artistica, ma 
anche nella realizzazione di opere mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica verso le varie 
iniziative in corso in quegli anni. 
Significativi ed importanti erano i manifesti e gli striscioni che Giovanni sapeva realizzare 
per le diverse circostanze che impegnavano il nostro Sindacato in cortei e manifestazioni 
anche a livello nazionale. 

Fra le sue opere e collaborazioni con i vari Enti Istituzionali ritengo inoltre importante 
ricordare il grande pannello, posto sullo sfondo del palco dell’Agricenter alla Fiera di 
Verona, in occasione della visita del Papa Giovanni Paolo Secondo, del 16 aprile 1988. 
Nel corso di quella visita il Papa colse l’occasione per incontrare i rappresentanti del 
mondo del lavoro, e su quel pannello Giovanni Meloni raffigurò un globo terrestre 
abbracciato da un grande arcobaleno, quasi a voler contenere con quell’immagine 
simbolica l’intera umanità. 

Ma chi era Giovanni Meloni? 

Nato a Povegliano il 19 gennaio 1940 da una famiglia di agricoltori, Giovanni, sia durante 
che successivamente agli studi, vuole ritagliarsi uno spazio proprio in cui poter esprimere 
se stesso e far crescere la sua vocazione artistica.  

Dopo i primi approcci con il mondo dell’arte, presso la Galleria Ferrari di Verona, Meloni 
cerca in giro per l’Italia e poi in Europa dei riferimenti artistici con i quali potersi confrontare 
e rapportarsi. 

Nel 1967 partecipa alla Biennale Nazionale d’arte di Verona; nel 1969 partecipa ad una 
mostra collettiva presso la Galleria Ferrari, assieme ad altri espositori, artisti e galleristi; 
dal 1969 al 1976 espone a Bologna, Verona,  Milano, Firenze, Garda; nel 1973 le sue 
opere sono esposte in una mostra personale e vengono molto apprezzate a Copenaghen 
alla Galleria Birch, che diventerà un punto di riferimento per lui come per molti artisti e 
galleristi del nord Europa, ed in questo stesso luogo egli conquista una grande notorietà.  

Nel 1974 partecipa alla IV biennale internazionale di disegno a Rijeka, e poi ancora a 
Copenaghen, Aalborg (personale) sino a stringere una grande amicizia con Jorgensen 



Haughen Sorensen. La sua carriera artistica prosegue anche oltre oceano, con contatti ed 
incontri con il mondo dell’arte, a tal punto da proporre le proprie opere negli Stati Uniti, 
all’interno del Museo d’Arte Moderna di New York. 

Giovanni Meloni si è spento a Verona domenica 3 marzo 2019. 

Ciao, Giovanni, i tuoi amici Beppe e Maurizio. 

Giuseppe Braga 

 

 

 

MANTIENI INTATTA LA LIBERTA’ DEL CUORE 

 

 

Giuseppe Braga  

Giuseppe Braga è nato a Verona il 12 giugno del 1943. Ha lavorato alle Officine e 
Fonderie Leopoldo Biasi di Verona. E' stato dirigente e membro della segreteria FIMCISL 
di Verona; dirigente e Segretario generale Federchimici CISL di Verona; Segretario 
generale SICET CISL di Verona e Responsabile organizzativo Confederazione; 



consigliere di terza Circoscrizione in Borgo Milano. Durante l’attività sindacale ha ricoperto 
varie cariche 

 

 
Foto della pagina del giornale L’Arena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Maestro Giancarlo Zucconelli ho avuto queste cinque vignette di Giovanni Meloni.  
Grazie di cuore. 
 

 
 



 
Zucconelli Giancarlo – “il periodo nero” 1 

 
Zucconelli Giancarlo – “il periodo nero” 2 
 

 
 



Zucconelli Giancarlo – “il periodo nero” 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed ora una raccolta dei commenti presi da Facebook. 
 
Alfonso Mazzi Giovanni, un gran Personaggio  
Tanto fascino conoscenza e sempre almeno tre quattro passi avanti 
Ma quasi sempre spigoloso e di poche parole , non facile confrontarsi con Lui ma capivo 
anche che il problema era in buona parte mio, 
ciao Giovanni 
 
Evelin Lopes Tesseria L’ho visto in Brasile, grande amico Giovanni l’ho visto per l’ultima 
volta 6 anni fa quando sono partita e lui era venuto a salutarmi. Un grande virtuoso. Un 
grande Maestro Sautade.  
 
Maria Teresa FERRARI Grazie Luciana Soriato di questo intenso ricordo di Giovanni 
Meloni.  
Lo condivido, perché non avrei saputo scrivere parole così vere, di stima e d’affetto.  
Aggiungo una triste riflessione, di quelle che si fanno sempre troppo tardi. 
Quanta fatica, quanta tristezza, che ha provato il Maestro quando Verona non capiva e 
apprezzava la levatura dei grandissimi artisti che lui ha contribuito a portare in questa città 
per amore dell’arte. Nomi internazionali che hanno segnato - e continuano a farlo - l’arte 
contemporanea.  
È una storia che si ripete in tante città, ma Verona detiene il primato in quanto a sviste, 
scivolate, invidie, ignoranza. Qui l’unica cultura apprezzata è quella antica.  

Grazie Giovanni per averci offerto uno sguardo prezioso sul mondo! 

Monica Pea Brain Cuoghi Noooooo 

Vera Meneguzzo Riposa in pace 

Francesco Bonazzi Rip 

Sandra Ceriani Grazie, Luciana, di questo ricordo! 



Rita Zangani È stato bello e divertente conoscerti e dividere con te le lotte sindacali dei 
primi anni settanta. Più tardi, mio figlio Enrico ha condiviso l'amore per l'arte con te e ti 
stimava molto. Grazie Giovanni per la tua anima generosa. Ora, riposa in pace 

Massimo Mamo Sartori Maestro del colore 🔝🔝🔝 

Marco Bertin Giovanni è stato un artista che credeva nella condivisione dei saperi e della 
convivialità. Ciò do cui c'è estremamente bisogno in questo periodo di egecentricità e 
individualismo. Un grave perdita per la città. 

Andrea Bendazzoli Giovanni.. 

Valentina Firolli Che dispiacere... 

Marzia Altobel Rip 

Gaia Casetti Andare sulla sua cabrio a mangiare il gelato è uno dei pochi ricordi vividi 
della mia infanzia.. e poi chi dei suoi innumerevoli nipoti non è cresciuto con il mantra.. 
divertitevi ma ricordate ..#nonSiRipeteQuelloChediceLoZioGiovanni.. 😏.. 

Ivy Mefalopulos Ciao Giovanni, con grande rimpianto 

Alex Mefalopulos Riposi in pace. Lo conobbi quando ero ancora studente al liceo 
artistico. 

David Låg Tomasi Buon viaggio, Giovanni ! 

Andrea Giarola Ciao Giovanni... 

Leonello Perinon R.i.p. 

Paolo Piccoli Ciao roccia 🥇🍷 

Piccoli Barbara Grazie Maestro, sarai sempre con noi 

 
Gaetano Zanotto  
Finalmente ci rendiamo conto che Giovanni era Arte e degli Artisti, tanti hanno operato, Lui 
era quello che non creava quello l'amico. Quanti si è guardato il suo operare, Libero 
professionista 
 
RENATO BEGNONI 
Grazie Giovanni per il tuo insegnamento, sono stato fortunato conoscerti e capire che la 
libertà risiede nell’arte ... buon viaggio !!! 



 
  

A ricordo di Giovanni Meloni 1940-2019 , con queste mie tre opere, sei stato un faro della 
pittura , buon viaggio Giovanni © Renato Begnoni 1994-2007 coll. privata Biennale 
Internazionale di Venezia 1995 e Arsenale di Verona 2007. 
 
 

 
Giovanni Meloni da Renato Begnoni 
 



 
Giovanni Meloni da Renato Begnoni 
 

 
 
Giovanni Meloni da Renato Begnoni 
 
Alfonso Mazzi Gran bella questa foto , 
 
Alfonso Mazzi Renato grazie x questa foto , 
devo andare a cercare anch'io tra una marea di negativi , 
Ricordo una serie di foto fatte… 
 
Luciana Soriato Siete meravigliosi!!! 
Questa foto mi commuove! 
 
Gilberto Giagulli Una bella foto. Il Giovanni dei tempi migliori 
 
Daniele Parolini Bellissimi, un notevole ricordo 



 
CLAUDIO CALDANA 
Si è spento Giovanni Battista Meloni. Grande artista Poveglianese e amico nell'Arte.  
Ciao Giovanni (da una foto archivio del 2001 all'Arsenale di Verona) 
 

 
 
 
Osvaldo Tedeschi Ciao mitico Giovanni Meloni, compaesano, artista e lottatore sociale e 
politico. Mi piace avere condiviso con te alcune iniziative per "risvegliare" la nostra 
Povegliano. Che la terra ti sia lieve e che la tua arte duri tra di noi come segno del tuo 
animo libero. Ciao e R.I.P. 
Nascondi o segnala 
 
Ferdinando Cicchellero Altra figura storica del paese che se ne va....R.I.P. 
 
Vera Meneguzzo Riposa in pace, caro Giovanni Meloni 
 
Ernesto Cavallini https://www.veramente.org/.../2019-giovanni-meloni.html 
Gaetano Zanotto Grazie 
 
 

GIOVANNI MELONI È PARTITO PER UN VIAGGIO SENZA RITORNO 

 
Mario Spezia 

Domenica 3 marzo Giovanni si è spento nel reparto di Pneumologia di Borgo Trento 
Ci ha lasciato un caro amico ed uno dei protagonisti più significativi del panorama artistico 
veronese 

 



Era un uomo scomodo, spigoloso, poco incline all'accomodamento. Non si è mai 
accontentato delle soluzioni facili, odiava visceralmente i compromessi e le scappatoie. E' 
andato dritto per la sua strada fino alla fine, nel bene e nel male, pagando ogni volta il 
conto intero delle sue scelte. Durante la sua lunga carriera ha sperimentato materiali e 
tecniche diverse, sempre con un approccio personale ed originale, attento ad evitare il 
facile compiacimento e la ripetizione manieristica. Era dotato di una spiccata sensibilità 
coloristica e di una innata capacità figurativa, ma non ha mai inteso l'arte come 
divertissement. L'arte per Giovanni era una cosa maledettamente seria. "Il quadro non 
deve essere bello, carino, deve sfondare l'anima di chi lo guarda". La sua tensione morale, 
o forse è più corretto dire sociale, è sempre stata altissima, dagli anni delle prime 
sperimentazioni giovanili fino agli ultimi giorni di vita. Ha usato l'arte come un'arma 
impropria contro la falsa coscienza di chi non vuol vedere, non vuol capire, non vuol 
conoscere. Come non ricordare i suoi colori sgargianti, le sue punte aguzze, le chiese e i 
ponti bombardati della ex Jugoslavia, i suoi terribili crocifissi, le sue bambine prostitute, i 
suoi paesaggi sporchi di smog, di fumo e di rifiuti (foto 2). Il suo occhio attento non 
concedeva sconti a nessuno. Le sue descrizioni pittoriche degli ultimi anni ci inchiodano 
ad un futuro senza speranza. Se è vero che i grandi artisti sanno prevedere il futuro, c'è 
da far tremar le vene e i polsi. Non si può dire che avesse un buon carattere e neppure 
che fosse un maestro di pubbliche relazioni. Aveva pregi e difetti come tutti gli esseri 
umani, ma è stato un vero artista, completamente posseduto dal demone dell'arte, il 
famoso daimon di cui parlavano Socrate e Platone. 

 

In noi, che gli siamo stati amici, e in questa città, che lo ha quasi sempre ignorato, lascia 
un vuoto incolmabile. 

 

 

Luciana Soriato 

4 marzo alle ore 11:34 · 

Ora un senso di vuoto si avverte in tutta Verona culturale ma soprattutto nei nostri cuori. 
Quante sono state le serate artistiche ricche di poesia, musica, arte a tutto tondo nella sua 
enorme casa in cui venivano ospitati tanti artisti provenienti da lontano. Quanti ricordi: le 
cene in cui lui era il fantastico cuoco con una cinquantina di invitati dove il posto poteva 



essere accanto a Kapoor o Opie o Penone o altri grandi della storia ; per non parlare dello 
studio sempre attivo luminoso e pieno di colore per esprimere la sua enorme energia; o la 
Bottega del vino o il barettino per un bicchier di vino in compagnia ; l’incontro con gli artisti, 
le sue meravigliose opere e mostre.... 
Grazie Maestro di vita e d’Arte !!! 

 

Sandra Ceriani Grazie, Luciana, di questo ricordo! 

Rita Zangani È stato bello e divertente conoscerti e dividere con te le lotte sindacali dei 
primi anni settanta. Più tardi, mio figlio Enrico ha condiviso l'amore per l'arte con te e ti 
stimava molto. Grazie Giovanni per la tua anima generosa. Ora, riposa in pace 

Massimo Mamo Sartori Maestro del colore 🔝🔝🔝 

Marco Bertin Giovanni è stato un artista che credeva nella condivisione dei saperi e della 
convivialità. Ciò do cui c'è estremamente bisogno in questo periodo di egocentricità e 
individualismo. Un grave perdita per la città. 

Andrea Bendazzoli Giovanni.. 

Valentina Firolli Che dispiacere... 

 

 

 

 



 

 

Rag. LINO FERRARI  

Sono stato a fare visita al commercialista rag. Lino Ferrari. Tempo fa mi aveva aperto la 
porta del suo ufficio e mi ha mostrato quattro quadri di Giovanni Meloni. Una addirittura, “il 
suo papà”, primi anni. Oggi 7 marzo 2019 ci sono ritornato, e tra un cliente e altro mi ha 
concesso di fotografare i quattro quadri con il cellulare. Mi ha raccontato che a casa, ne 
possiede molti altri. Giovanni quado si trovava in difficoltà andava a vendergli un suo 
quadro. Ho spiegato il motivo di questo interessamento. Noi, del GGP, abbiamo intenzione 
di raccogliere tutto quello che Giovanni Meloni ha prodotto, dentro in una cartella, o creare 
un PDF, da inserire nel nostro SITO, nato nel 1999, ed è raccolta tutta la storia di 
Povegliano Veronese. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Silvana Carletti 
Dopo quasi 50 anni mi sei tornato alla mente, ti ho cercato per salutarti ...quasi un 
presagio...stavi per partire per il tuo ultimo viaggio 
E a me rimane il ricordo vivo della tua grande coerenza di spirito libero !!! 
Mi rimane anche il tuo piccolo regalo del 1970 che contiene ,come mi hai detto tu, il colore 
dei miei occhi e i fantasmi della mia anima. 
Giovanni adesso sei con il mio Bobo... 
Vi abbraccio !!! 

Silvana Carletti 

Grazie Giovanni per avermi fatto conoscere la tua coerente e tormentata ansia di libertà… 

 
Silvana Carletti 

Il Quadro è una forma di libertà e comprarlo, farlo proprio, è un livello di partecipazione 

che si avvicina molto a quella di chi lo fa....(Lo hai detto tu Giovanni....ed è vero !) 

 

 



 
 
 
Silvana Carletti 
Un grazie di cuore  
RENATO BEGNONI, per avermi Donato il catalogo delle opere e della biografia di 
Giovanni.....e della tua bellissima dedica : 
"Giovanni ha lasciato una traccia piena di luce, infinita, immensa " 
 
 
Silvana Carletti 
9 marzo 2019 
Giovanni, raramente nella mia vita ho vito uomini commuoversi come oggi per un amico, 
per te… e io con loro… 
Molto presto ci ritroveremo in accademia con un bicchiere di vino in mano, come piaceva a 
te,  ricuciremo la tua vita, ogni uno con il proprio pezzetto di umana condivisione, con la 
fortuna di averti vissuto in tutto il tuo essere ingombrante e disarmante allo tesso tempo. Io 
ti penserò sempre partito per uno dei tuoi viaggi in paesi caldi e colorati. Te vedrò 
camminare lentamente sulle spiagge bianche con oceani e cieli sempre azzurri e calmi… ti 
abbraccio  
Silvana 1970  
 
 

Giovanni Meloni - Il disordine del colore 

Dario Lanzetta - 08.10.2006  
Si dice che "l’arte non è per tutti" e credo che parole di questo tipo assumano un valore 
importante, quasi indispensabile non solo per selezionare e decifrare il talento di ogni 



singolo artista, ma anche per creare una sorta di ordine "fisico" in un mondo odierno che, 
come sappiamo, molte volte tenta di sconfinare in territorio senza possibilità di ritorno. 

 

Si dice che "l'arte non è per tutti" e credo che parole di questo tipo assumano un valore 
importante, quasi indispensabile non solo per selezionare e decifrare il talento di ogni 
singolo artista, ma per creare una sorta di ordine "fisico" in un mondo odierno che, come 
sappiamo, molte volte tenta di sconfinare in territorio senza possibilità di ritorno.Lo 
possiamo notare semplicemente dalla nostra situazione artistica contemporanea, in cui 
tornano a cavalcare, molte volte con giovanissimi artisti, generi pittorici oramai passati e 
studiati in tutte le loro "salse" da anni. Tutto questo mi spinge a cercare di approfondire la 
mia conoscenza, quindi scavando a "mani nude" in una sezione temporale che non ho mai 
vissuto di persona, cerco di trovare quelli che sono stati i pionieri di questi generi pittorici di 
"vecchia" generazione. Mi capita (per caso) sott'occhio il veronese Giovanni Meloni, un 
pittore che ad una prima e superficiale occhiata può apparire interessante, quasi 
possedesse una reale validità estetica e concettuale. Immediatamente però, devo fare un 
passo indietro e ritirare queste mie "belle" impressioni; per carità tutti possono sbagliare 
nella vita, me compreso. Osservando con attenzione la sua vastissima produzione, noto 
purtroppo con grande rammarico il "caos" e l'insicurezza che domina perennemente le sue 
opere. Un disordine che addirittura prende il via dalle basi più semplici dell'arte, 
problematiche dal punto di vista tecnico-espressivo che di conseguenza vanno a nuocere 
la totalità dell'ordine estetico del suo modo di esprimersi. Ma non basta; addirittura anche 
l'uso "distratto" del colore è asfissiante, elementare nelle sue opere. Tonalità che non 
dicono nulla, quasi come se fossero state applicate sul supporto da un pittore della 
"domenica" alle prime armi; pigmenti che non regalano allo spettatore una minima 
emozione interiore; e, cari lettori, quando l'arte non riesce ad emozionare significa che la 
situazione è gravissima. Forse questo pessimo risultato è dato da una pittura troppo 
istintiva e basata su pochi momenti di riflessione. Decisamente preoccupato da tutto ciò 
(per assicurarmi) controllo per la seconda volta la data di nascita del pittore veronese e 
ancora di più lo sconforto mi assale.Giovanni Meloni nasce nel 1940 e questo mi fa capire 
che gli inizi della sua carriera artistica (se così possiamo definirla) datano agli anni 



Sessanta circa. Arrivato ad una certa età, mi sarei aspettato da parte sua un'ascesa verso 
una maturità artistica di grande livello, ma giustamente non tutti siamo fatti allo stesso 
modo e ogni singolo individuo ha i suoi tempi. Il nostro artista non parte male, anzi 
sperimenta molto, senza mai fermarsi su un particolare stile. Gira il mondo, stringe 
amicizie con artisti di un certo calibro, come lo scultore danese Jorgen H. Sorensen, 
interessandosi particolarmente del gruppo COBRA e "annusando" correnti in voga in 
quegli anni, come l'Arte Povera, la Pop Art. Meloni non appartiene (o non vuole 
appartenere) a nessuna di queste "mafie" artistiche, è una sorta di "pesce fuori dall'acqua" 
che però non è mai riuscito a rientrare nel suo abitat naturale, quindi auto-escludendosi 
dal panorama artistico contemporaneo. Attenzione però, questo non vuol dire che ogni 
artista debba "adattarsi" alle mode che lo circondano, sarebbe a dir poco assurdo. Ritengo 
che chi opera in arte debba avere un proprio linguaggio, ma deve anche accettare 
minimamente cosa accade intorno a sé. Combattere per le proprie idee ma avendo allo 
stesso tempo un giusto confronto. Questo stupido menefreghismo (che ho notato in molti 
artisti) porta esclusivamente a chiudersi all'interno del proprio guscio ed esaltare senza 
motivo e con estrema presunzione (forse troppa) il proprio lavoro; lo definirei una sorta di 
"suicidio". E questo è proprio quello che ha fatto e che sta facendo tutt'oggi il nostro pittore 
veneto. Il non confrontarsi con il mondo artistico che lo circonda sta disintegrando sia 
esteticamente che concettualmente il suo lavoro che in parte potrebbe salvarsi. Forse in 
lui c'è una fobia di esporsi troppo e di essere decapitato dalla pesante macchina della 
critica. Ma non tutto è negativo in Giovanni Meloni; ne apprezzo la voglia di fare, la 
continua e imperterrita produzione. Chissà forse un giorno tutto questo lo porterà a quella 
maturazione artistica che da molto tempo sta cercando; che tenga sempre presente però 
che "l'arte non è per tutti". Auguri Giovanni. Immagini1969, Ciclo pittorico Letti1998, Ciclo 
pittorico Verba volant scripta manent 2003, Ciclo pittorico Sesto continente. 



  

Giovanni Meloni - Il disordine del colore 



  

Giovanni Meloni - Il disordine del colore 
 

Giuseppe Braga 
Questo è Giovanni Meloni. Con i suoi colori vivi e armoniosi, spesso “buttati li da sembrare 
scomposti” voleva esaltare la luce e riempire gli spazzi… ciao Giovanni 
 
Giuseppe Braga 
Maggio 1978 – Brindisi. Manifestazione nazionale dei lavoratori chimici nella città portuole 
Pugliese, in occasione del nuovo contratto nazionale e per protestare contro gli infortuni 
sul lavoro. I lavoratori chimici veronese erano presenti con una delegazione e con uno 
striscione raffigurante il drago famelico con il quale Giovanni Meloni intendeva raffigurare il 
potere del patronato… Ciao Giovanni inconterai Sandra e Gabriella della SIFRA che 
portavano il tuo striscione… 



 

 

 
 

 



 

 
 
 

 
 



 
 



 



 



Ciao Giovanni, ti saremo ancora una volta vicini… 
Ogni uno con il suo pezzetto…e sarai presente più di sempre!! 
Silvana Carletti 
 

 
 

 

 



 

Per le nozze di Bertol e Sacchetto Rita, bella ragazza, che a Giovani piaceva molto, ma 
non avendo i soldi per pagare il regalo da amico, donò loro questo quadro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



RENZO BUZZI Così era intitolato l’articolo su Villafranca Week, sulla dipartita di Giovanni 
Meloni. In reltà Povegliano nemmeno sapeva della sua esistenza, che io sappia non è mai 
stato nemmeno pensato di valorizzare di organizzare qualcosa sulle sue opere. Quindi… 
di commossi forse erano 2 o 3, che hanno conosciuto Giovanni quando era ancora a 
Povegliano, paese che gli ha dato i natali e basta.. Cerchino di dare le notizie con grano-
salis per favore. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Silvana Carletti 



 

Giovanni, il tuo interesse ad indagare attraverso l’arte la condizione umana, la più sofferta, 
con la tua disarmante sensibilità… 
Mi lascia di te un immenso grande ricordo  
 
Sulvana 1970 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

Papà di Giovanni Meloni, Marino, detto “smorsalumini”, con la mamma Silvia Martari detta 
“bega” abitavano la casa di proprietà in Via Vò, corte contadina, prima della bocara del 
fiume Tartaro, in Povegliano Veronese. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Gaetano Zanotto con il Maestro Juan paolo Morelle in pasticceria a Villafranca di Verona. 



 

Luciano Tarasco 
Voleva scuotere Verona con l’aere. Una sua fallimentare megalomania. Meneghelli caro, 
non amava il non finito, amava l’appena iniziato. 
 

Juan Paulo Morelle 
Tarasco, l’appena iniziato” non mi sembra sia nell’elenco  delle “frasi note internazionali” 
… e la frase d’uso è il “non finito”… ordineremo tutti in mocaccino, o un sambiter senza 
dar l’impressione di essere un caricatura di fantoccio.. 
 

Luciano Tarasco 
Morelle m l’elenco aggiungo l’appena iniziato, così apro una nuova corrente artistica, 
dentro la quale il meloni ci starebbe d’incanto. E magari è la volta che scuote Verona fin 
dalle fondamenta , post mortem 
 
Luciano Tarasco  
Ma sai, quando si parla di arte i giudizi riguardano solo i gusti personali. Per i miei gusti, 
ha fatta quasi sempre cose alla cazzo di cane. Se poi uno ci aggiunge frasi come 
“scuotere Verona”, oppure una frase storica , rivolta ai veronese: “non mia spettavo di più”. 
O un’altra : “in Danimarca era famoso come Guttuso in Italia”, allora mi viene da ridere a 
crepapelle . la megalomania non è supportata dalla storia, mi pare. 
 

Alfonso mazzi 



Luciano spiegati, perché mi par di legger in questo commentare un non risolto personale e 
tra l’altro non tuo , Ma di questa Verona Creativa Artistica, chi si dovrebbe fregiare 
nell’essere riconosciuto citato ricordato. 

 

FOGLIO di FAMIGLIA n. 531 via Brutta Casa n. 21 Comune di Povegliano Veronese 

1- Meloni ODOARDO S. Casa di Verona,  Mugnaio – S. Casa di Verona il 12 
8bre 1832 – sposa Ferlini Angelica il 27 9bre 1866 – ingresso il 11 9bre 1855 
morto 21 maggio 1875 

2- Ferlini Angelica di Alesio e Teresa Donatelli – Canedole di Nogarole  nata il 
13 luglio 1839  morta 31b Luglio 1897 

3- Meloni Eurelia di Odoardo e Ferlini Angelica nata il 24 9bre 1868 (coniugata 
con Cavallini Giò il 7 9bre 1897) Isola della Scala foglio 261 Cavallini  

4- Meloni Artabono  Allessio  nato 14 9bre 1870 
5- Meloni Alessio Rainiero nato il 30 luglio 1873 
6- Cavallini Giovanna Angela di Antonio e di Cappel Teresa nuora nata il 28 

agosto 1867 coniugata con Artabono il 7 9bre 1897 di Isola della Scala 
(venuta dal foglio n. 271) 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Non serve dire Giovanni ”non ti hanno capito”, hai creato la tua arte in modo da non poter 
essere cancellato. 



Il Gruppo Giovani Povegliano Veronese  

 

 

Prof. Marco Pasa, Gaetano Zanotto, Giancarlo Zucconelli, Mino Manara, Signora 
Perbellini a Quinzano San Rocco da Giorgio Carli. 

 

 



In Archivio e Biblioteca Balladoro, Pavan Vincenzo, Roberta Stellini, nipote di Giovanni 
Meloni e Gaetano Zanotto il giorno 17 aprile, giorno in cui il Sindaco di Povegliano 
Veronese ci ha accolto in comune. 

 

 

Gruppo Giovani Povegliano Veronese 
               vieni a trovarci, ti aspettiamo in… 

      sito web  http://www.gruppogiovanipovegliano.it 
      e-mail: gruppogiovanipovegliano@gmail.com 

                    Responsabile del sito web: Samuele Conti, e-mail: samuele.conti1999@gmail.com  
  Archivio e Biblioteca Balladoro : 
                    Bresciani Matilde 3492203743 e-mail: bresciani.matilde@gmail.com 
                    Perina Renzo       3492598460 e-mail: renzoperina@alice.it   
  Presidente: Bertaiola Vanessa cell. 346 664 8343 e-mail  vbertaiola°gmail.com 

  Coordinatore: Zanotto Gaetano 3465884347 e-mail:  gaetano.zanotto@alice.it  

 

 

 

L'immagine rappresenta una biblioteca e la lente di ingrandimento la ricerca del sapere. 
Verde, Bianco e Rosso rappresentano la bandiera dell'Italia. 
Il Blu e il Giallo la bandiera d'Europa. 
L'aggettivo “giovani" non è riferito all'età dei membri del gruppo ma bensì allo spirito. 
Povegliano perché ci troviamo a Povegliano Veronese.  


