
 
In  ricordo di JOHN BELLANY 

 
 
Il giorno 28 Agosto, all’età di 71 anni,   è scomparso l’artista scozzese, da anni residente nel nostro 
Comune in Località Sepulicchia , John Bellany. 
  L’artista  John Bellany nasce nel 1942 nel villaggio di Portseton da padre pescatore.  Fin da 
giovane si è confrontato quotidianamente con la realtà del mare, fonte di vita e di morte.  Nelle note 
biografiche si legge che la sua vita, ma anche le sue opere di pittore, sono segnate da tre episodi che 
lo cambiarono profondamente sia nella sua concezione dell’esistenza, che poi nei temi scelti per le 
sue creazioni pittoriche. La lettura da ragazzo di un volume che narrava di un disastro marittimo 
avvenuto nel 1881 a Eyemouth, in cui tutta la flotta di pescherecci andò distrutta; la visita nel 1967, 
con una delegazione di pittori scozzesi, del campo di concentramento di Buchenwaldt in Germania. 
Le sue tele ad olio di grandi dimensioni sono incentrate sui temi del paesaggio locale, della natura 
morta, delle reminescenze infantili marinare e dei ritratti,  per arrivare infine ai corali dove figure 
umane ed interni si mescolano con il racconto interiore del pittore. Dai paesaggi e colori delle 
Highlands scozzesi alle atmosfere collinari della Valle del Serchio e dintorni, John Bellany fa 
dell’energia espressiva del colore e del contrasto tra sacro e profano, i temi ricorrenti di tutto il suo 
percorso artistico. 
John Bellany è stato tra i  più influenti pittori scozzesi contemporanei. 
Fondamentale per la sua formazione artistica fu l’iscrizione al Royal College of Art di Londra nel 
1965 
Ha esposto nelle seguenti importanti gallerie internazionali: Royal Accademy di Londra, National 
Portrait Gallery di Londra, Royal College of Art di Londra,  Scottish National Gallery of Modern 
Art di Edimburgo, Tate Gallery di Londra,  Metropolitan Museum of Art di New York, Museum of 
Modern Art di New York. 
Bellany è stato docente universitario in pittura presso il College of Art di Brighton ed al Winchester 
College of Art. 
Nel 1994 viene insignito del titolo di Baronetto dalla Regina Elisabetta, per meriti artistici. 
Nel  1996 riceve il Dottorato Honoris Causa  dell’Università di Edimburgo e la Laurea Honoris 
Causa della Watt University. 
Nel 2002 in occasione della “Festa dell’Emigrante” il Comune di Fosciandora gli ha conferito la 
cittadinanza onoraria. 
In tale circostanza egli ha donato all’Amministrazione ed alla Comunità di Fosciandora due 
bellissimi quadri di grande impatto cromatico che sono stati posti nella nostra Sala Consiliare.  
Il Comune di Barga gli ha conferito il San Cristoforo d’oro. 
I suoi funerali, sono stati celebrati nella Cattedrale di St. Giles a Edimburdo. 
Egli sarà sempre vivo nei nostri ricordi per le sue doti umane ed artistiche. 
Questi sentimenti sono stati rappresentati  dal nostro Sindaco Lunardi Moreno alla vedova signora 
Hellen, la quale ha inviato un commovente messaggio di ringraziamento al Sindaco, al Consiglio  
Comunale ed alla Comunità di Fosciandora. 
Tale messaggio è stato letto in Consiglio Comunale nell’ultima seduta. 
 
  
 
 
  
 


