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Biografia: Domenico Savoldelli è 
nato a Clusone (BG) nel 1952, vive e 
lavora a Milano.
Savoldelli con le sue opere, rappresen-
ta la creatività e artigianalità spiccata-
mente italiane mescolate con maestria 
all’approccio anglosassone della ge-
stione dei processi e delle lavorazioni.
Le sue opere sono curate fino all’ulti-
mo dettaglio con particolare attenzio-
ne all’unicità e originalità.
Oltre la realizzazione di opere esclu-
sive, Savoldelli collabora con archi-
tetti e aziende partner per lo studio di 
soluzioni personalizzate realizzando 
finiture e utilizzando materiali esclu-
sivamente Made in Italy.
Questo aspetto è molto apprezzato an-
che all’estero, in modo particolare in 
Russia e negli Emirati Arabi dove uno 
stile classico e tradizionalista si sta 
orientando sempre più verso progetti 
moderni senza rinunciare alla preziosa 
artigianalità italiana.

Menzione critica
“Innovazione e ricerca, sono le basi salienti, che il nostro artista Savoldelli, ha condotto con meticolosa cura, nella sua costante ricerca.
Le sue opere sono frutto di attenta e meticolosa realizzazione, che rappresentano il suo ancestrale mondo pittorico,  descritto dal suo  
ineguagliabile linguaggio artistico, quale protagonista di una ricercata consapevolezza nel saper tradurre attraverso sgargianti forme

Domenico Savoldelli  “Maschere”  foglia oro e argento, cm. 65x54

   Domenico Savoldelli  Opere artistiche realizzate con foglia d’oro 
e argento di vari soggetti come ritratti, ani-
mali, paesaggi e scene di vita in generale.
La particolarità di queste opere è che il co-
lore è ottenuto quasi esclusivamente con 
l’applicazione di foglia d’oro e argento e 
con il disegno risaltato a inchiostro di china. 
La conoscenza pluridecennale di questi ma-
teriali pregiati ci permette di ottenere ricche 
variazioni di colori grazie anche all’uso di 
effetti variegati ed altri effetti speciali.

Recentemente a gennaio 2016 la commis-
sione critica di Artexpò Gallery, assegna 
per meriti professionali e continua ricerca, 
l’ambito Premio Biennale, Leonardo da 
Vinci a Cesenatico.

Artista segnalato dalla Casa editrice effeci, 
per l’innovativo linguaggio artistico, con-
dotto con estrema passione per la sua at-
tività, e in particolare per le sue uniche 
opere d’arte, realizzate con particolare 
attenzione ai particolari compositivi. (Ndr)

*Quotazioni e prezzi: 
*La stima delle sue opere, si orienta tra
€ 3.500/5.000,  e oltre i 10.000 euro, per  
particolari opere, sia per l’utilizzo della 
materia prima, la foglia oro in 24 carati,é 
preferibile il contatto diretto con l’artista.
 

Domenico Savoldelli  “Ragazza messicana”  foglia oro e argento, cm. 54x54

Domenico Savoldelli  “Tacabanda”  foglia oro e argento, cm. 65x54Domenico Savoldelli  “Lo Spazzacamino” foglia oro e argento, cm. 65x54

creative, tralasciandone i partico-
lari, ma essenzialmente, enfatiz-
zarne la visione finale dell’opera.
Un connubbio compositivo, foca-
lizzato essenzialmente da caleido-
scopici tasselli di brillante mate-
ria, che degnamente esorcizzano 
le cromie formali, ricche di intarsi 
luminosi, e accostamenti di nobile 
materia; la foglia oro e d’argento, 
presente inequivocabilmente in tut-
te le sue opere.
Una giusta sintesi espressiva quel-
la del maestro Savoldelli, che ci 
trasmette, gioia e energia comu-
nicativa, con sconfinate note di 
percepibile armonia delle cromie 
tonali, dandoci l’impressione che i 
soggetti raffigurati, si muovino  al 
nostro sguardo.
Il tutto con eleganza tonale e sensi-
bilità di vero artista.  
                           Francesco Chetta

Studio:  
Via Belluno, 6  
20030 Senago (MI)     

Contatti:  
Tel.  + 39  02 990 56 096
info@savoldellimilano.com 
 
Professional Website 
www.savoldellimilano.com


