
1914 - Ampelio Tettamanti nasce il primo gennaio a Laveno, 
sul Lago Maggiore; vivrà sempre a Milano

1937 - Dopo aver frequentato i corsi serali di disegno di Brera 
e per qualche anno una scuola libera di nudo, espone per la 
prima volta a Milano all’Accademia di Brera

1942-1945 - Nel clima della guerra e della Resistenza in Italia 
Tettamanti è vera figura di artista engagé, da subito militante 
nel PCI, attivo disegnatore su giornali murali e sulle pagine 
de L’Unità

1947 - Si aggiudica il 3° premio all’ Esposizione d'Arte 
Contemporanea Italiana di Ginevra

1955 - Partecipa alla VII Quadriennale di Roma. Vince il 
primo premio a Suzzara con l’opera Operai di Milano

1956 - Fa parte della delegazione di artisti italiani legati al 
PCI ufficialmente invitati in Cina. Nello stesso anno alcune 
sue opere sono esposte a Roma alla Galleria Il Pincio,
in Piazza del Popolo

1961 - Vince il 1° Premio Ramazzotti ex-aequo ed espone a 
Bologna alla Nuova Galleria.
Il 18 giugno muore ad Ancona, dove si trovava per 
presenziare alla manifestazione d’arte Riviera del Conero

2016 - Donazione alle Civiche Raccolte del Castello e Mostra 
a Palazzo Morando

2019 - Donazione al Museo del Novecento di Milano di un 
olio e 8 disegni

Sue opere sono state esposte in collettive al Museo 
Poldi-Pezzoli, alla Triennale e al Pac di Milano.
Lavori di Tettamanti figurano in gallerie d’arte e collezioni a 
Londra, New York e Città del Messico e nei musei di 
Pechino, Shangai, Canton, San Pietroburgo, Mosca.
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Ci sono luoghi che trasmettono sensazioni intense: 
Villa Rospigliosi è una di queste.

Una sontuosa villa, ideata da Gian Lorenzo Bernini, voluta dal 
cardinale Giulio Rospigliosi, pontefice dal 1667 al 1669

con il nome di Clemente IX.

In un triangolo ideale tra Pistoia, Firenze e Lucca; 
accanto a Vinci, patria di Leonardo.

Originariamente destinata ad essere residenza privata, 
oggi offre la cornice ideale per valorizzare al meglio 

qualsiasi evento, sia privato che aziendale.

La Villa viene data in esclusiva ed è inoltre una delle 
pochissime strutture private autorizzate nelle quali è possibile 

celebrare i matrimoni e le unioni civili con validità legale.
Le sue peculiarità la suggeriscono anche come location per 

riprese cinematografiche ed eventi musicali.

Una mostra permanente di circa 400 opere di artisti 
impreziosiscono ulteriormente questa dimora storica;

mostre temporanee si alternano costantemente.

Via Borghetto, 1 | località Spicchio 51035 
Lamporecchio (PT)
Tel. +39 348 2389296
info@villarospigliosi.com
www.villarospigliosi.com
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Ampelio Tettamanti era un pittore ed era mio padre.

Protagonista milanese del gruppo neorealista, era una figura 
di artista impegnato socialmente.
Soggetti ricorrenti nelle sue opere erano infatti le periferie 
urbane, le fabbriche, il mondo operaio, braccianti, contadini, 
mondine: Tettamanti dipingeva il lavoro, la fatica di vivere. 
Nell’ ultimo periodo della sua breve vita, di soli 47 anni, 
intraprese una nuova strada: cominciò a dipingere 
ossessivamente boschi e rovi, i boschi come grovigli dell’
esistenza.

Tettamanti frequentava con gli amici pittori e di partito un 
ristorante vicino a casa, La Giannina, dove si respirava un 
clima culturale molto intesante, di calda umanità.
Il giovanissimo figlio della Giannina, Salvatore, diventò il più 
grande collezionista di mio padre e suo grande amico.
Negli anni Salvatore Grillo, storico Direttore ISU Bocconi, ha 
creato una grande collezione, nata dall’ amicizia con gli 
artisti che frequentavano il ristorante di sua madre.

Ed ecco il fil rouge che ha portato le opere di Tettamanti 
qui: Jimmy Carocchi, laureato Bocconi e amante dell’ arte, 
ha proposto a Salvatore Grillo di allestire una mostra 
permanente della collezione a Villa Rospigliosi; proposta 
subito accettata.

Oggi io provo un intimo piacere nell’ ammirare questa 
mostra permanente in questa splendida villa seicentesca.

novembre, 2019                                    Silvana Tettamanti
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