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The pruning of beauty.



Post scriptum del risveglio,

 quando il sonno migliore si sveglia alla vista dell’arte 
migliore, che stamattina rivediamo negli innesti più freschi. E 
buon ritorno a Pino Pedano, scultore del riposo che ci riunisce 
alla foresta là fuori. L’arte di vegliare e poi dormire degli “alberi” 
di Pino. Non sono forse innesti, i suoi legni eterei come linfe 
da un alambicco, le sue sculture dove l’arte scala la natura? E 
là, dove la radice vegetale discende a sua volta nell’archetipo 
umano in forma di “totem”, l’immaginaria nostra fondazione 
tribale. Da cinquant’anni seguo da migrante la scultura di Pino 
Pedano, subito indistinta dalla falegnameria parallela, perché 
ha doni di verità che alimentano un’aspirazione diuturna (questa 
sì, priva di sonni) alla ricerca e al prendersi cura del mondo: 
il suo legno istoriato naturalmente da colori, figure, buchi: e 
al tempo stesso, il nostro sonno animale diseducato dalle 
peggio posture. All’inizio gli artefatti di Pino configuravano 
prevalentemente il tondo terrestre: sfere, ovali, e globi di legni 
stratificati; simili a corpi celesti conglomerati per attrazione 
orbitale. Ma via via che i legnami disponibili si fecero più 
preziosi e ricchi di intimi sogni, i suoi “assemblaggi” si eressero 
verso l’alto e si appiattirono come quadri; più simili a creature 
autonome, non segate dalla pialla del linguaggio umano. Non 



che fosse facile incontrare legni animati da segni, storie, sogni, 
anfratti, che potessero raccontarsi da soli, invece di bruciarsi 
tra le manipolazioni del solito, innaturale antropocentrismo. 
L’artista restò in attesa, curator dell’immaginario in sonno e del 
migliore risveglio. Finché un collezionista di sortilegi da lignina, 
fin là costretti al buio, non glieli affidò. Il curatore di sonni umani 
portò alla luce la fragranza delle linfe cromatiche e plastiche 
e taumaturgiche dei sortilegi lignei: ecco la potatura della 
bellezza. Mai l’artista Pedano è stato tanto falegname come 
in queste architetture di “alberi”, nei cui strati ospitano interi 
palazzi delle visioni, loro e nostre. 

Tommaso Trini, 18.09.18 

Autobiografia
Autobiography
2018, cirmolo, ciliegio
63 x 215 x 7 cm
particolare
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Omnia Vincit Amor

2018, bosso argentino, faggio, acero
45 x 280 x 80cm
particolare



Post scriptum of the re-awakening

 when you awake from the best sleep to see before 
you the best art, which we see this morning in these freshest 
of grafts. Welcome back to Pino Pedano, the sculptor of the 
repose that reunites us with the forest outside. The art of staying 
awake and then sleeping in Pino’s “trees”. Are they not perhaps 
grafts, his ethereal pieces of wood, like sap from an alembic, his 
sculptures where art scales nature? And there, where the root 
of the plant reaches down in turn into the human archetype in 
the form of the “totem”, the collective imagination of our tribal 
foundations. I have been following Pino Pedano’s sculpture in 
a migratory way for fifty years: from the beginning, it could not 
be distinguished from his parallel carpentry, because it has gifts 
of truth that nourish a lasting (and yes, in this case sleepless) 
aspiration for research and for taking care of the world: his wood 
decorated naturally with colours, figures and holes, and at the 
same time, our animal sleep, that has been wrongly trained by 
the worst postures. At first, Pino’s artefacts mainly depicted our 
earthly globe: spheres, ovals and globes of layered wood, similar 
to heavenly bodies clustered together through orbital attraction. 
But bit by bit as the available wood became more precious and 
rich with intimate dreams, his “assemblages” extended upwards 



and flattened out like paintings; more like autonomous creatures, 
not sawn from the plane of human language. Not that it was easy 
to find wood animated by signs, stories, dreams, indentations 
that could tell their own stories, rather than burning out through 
the manipulations of the usual unnatural anthropocentrism. The 
artist remained waiting, curator of the imagination in sleep and 
of the best re-awakening. Until a collector of pieces of woody 
sorcery, until then forced to remain in the darkness, entrusted 
him with his pieces. The curator of human sleep brought to 
light the fragrance of chromatic, plastic, miracle-working saps 
of woody sorcery: and so here we have the pruning of beauty. 
The artist Pedano has never been so much the carpenter as in 
these architectures of “trees”, whose layers house entire palaces 
of visions: theirs and ours.

Tommaso Trini, 18.09.18 

Istinto 
Instinct
2018, ebano, ambrato del Brasile, acero
36 x 279 x 8 cm
particolare



a sinistra

Nonostante Tutto
In Spite of Everything
2018, frassino, faggio, 
acero
40 x 226 x 9 cm

al centro

Incontri
Encounters
2018, acero, zebrano
45 x 276 x 8 cm

a destra

Dubitare
To Doubt
2018, olmo, faggio, 
zebrano
37 x 259 x 8 cm



Verso l’Alto 1
Upwards
2018, bosso argentino, 
teak
17 x 233 x 8 cm

Verso l’Alto 2
Upwards
2018, bosso argentino, 
castagno
19 x 218 x 8 cm

a destra

Istinto
Instinct
2018, ebano, ambrato 
del Brasile, acero
36 x 279 x 8 cm



in alto

Dialoghi
Dialogues
2018, ebano
292 x 33 x 8 cm

in basso

Fiuto
To Have Nose
2018, ebano, palissandro, faggio
270 x 26 x 3 cm



Adamo
Adam
2018, ebano, mogano
29 x 110 x 7 cm

Eva
Eva
2018, palissandro, 
mogano
36 x 110 x 7 cm

a destra

Fiducia
Trust
2018, ebano, bosso 
argentino
46 x 182 x 4 cm



Storia di Famiglia
Family History
2018, cirmolo
15 x 18 x 2,5 cm cad.

Sapienza 1
Erudition 1
2018, ebano, 
bosso argentino
10,5 x 34 x 8 cm

Sapienza 4
Erudition 4
2018, ebano, 
bosso argentino
31 x 34 x 8 cm

Sapienza 2
Erudition 2
2018, ebano, 
bosso argentino
21 x 31 x 8 cm

Sapienza 3
Erudition 3
2018, ebano, 
bosso argentino
34 x 31 x 8 cm
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Visione
Vision
2018, noce, ciliegio, acero
34 x 276 x 8 cm

a destra

Intelletto
Mind
2018, ebano
30 x 302 x 10 cm



Saggezza 7
Wisdom 7
2018, pero, panga panga
16 x 39 x 8 cm

a destra

Saggezza 6
Wisdom 6
2018, bosso argentino, 
acero, palissandro
18 x 80 x 8 cm

Saggezza 5
Wisdom 5
2018, bosso argentino, 
ambrato del Brasile
34 x 31 x 8 cm

al centro

Saggezza 1
Wisdom 1
2018, cipresso, 
palissandro, acero
37 x 35 x 8 cm

in primo piano, da sinistra

Saggezza 2
Saggezza 3
Saggezza 4
2018, bosso argentino, palissandro, acero
23 x 16 x 8 cm

a sinistra

Saggezza 8
Wisdom 8
2018, pero, panga 
panga
16 x 39 x 8 cm

Wisdom 2
Wisdom 3
Wisdom 4



Il Filosofo
The Philosopher
2018, ebano
33 x 258 x 7 cm

a destra

Luce Serena
Quiet Light
2018, pero, panga panga
35 x 289 x 8 cm



Pino Pedano è nato a Pettineo, in Sicilia nel 1944. 
Figlio di contadini, a sette anni è mandato dai genitori a imparare il mestiere 
di falegname. 
Nel 1961 si è trasferito a Milano dove pur continuando a lavorare ha 
frequentato le scuole serali. 
Nel 1966 ha aperto la prima bottega artigiana. 
Nel 1971 nella sede di un vecchio garage ha inaugurato la Pedano Arreda-
menti iniziando a produrre su scala industriale mobili e oggetti. 
Nel 1974 ha ideato una linea di arredamento molto pulita, sempli ce, in 
legno naturale e a prezzi convenienti che, per quegli anni, ha costituito 
una tendenza assolutamente innovativa nel settore del design e della 
produzione di mobili. 
Durante tutti questi anni Pedano ha proseguito nella sua ricerca di ebanista 
e le forme lignee, risultato di questo lavoro, sono state esposte per la prima 
volta a Milano nel 1976 in una mostra personale alla Galleria del Naviglio. 
Il successo vivo ed immediato di questa mostra ha dato origine a numerose 
altre esposizioni personali: nel 1976 alla Galleria Bon à Tirer, Milano; nel 1977 
alla Galleria Paul Facchetti, Parigi, ·nel 1978 alla Galleria A, Parma, alla Galleria 
Kira Datrino, Torre Canavese e alla Galleria Paul Facchetti, Zurigo, 
Nel 1979, dopo una personale a New York allo spazio Abitare, vive una crisi 
esistenziale e creativa che dura cinque anni. Nel 1984 torna alla scultura con 
una mostra di totem alla Galleria del Naviglio, dove Annette, una giovane 
studentessa tedesca, si innamora delle sue opere e dell’artista. Segue 
matrimonio e tre figli, Isa, Francesco e Stefano.
Nel 1990 il Victoria & Albert Museum a Londra presenta le sue opere.
Nel 1992 il Comune di Milano organizza una mostra personale alla Rotonda 
della Besana dal titolo “Il Giardino Segreto”.
Nel 1995 è ricoverato in ospedale in condizioni terminali, la prognosi è di 
tre mesi di vita. Pedano si rivolge in preghiera a Padre Pio e il 7 luglio, alle 
cinque di mattina, si sveglia nella stanza d’ospedale avvolto da una luce 
bianchissima e sente il suo corpo guarire e tornare alla vita. Per dieci anni 
cessa di dedicarsi alla scultura e rivolge ogni sua attenzione alla famiglia e 
alla salute delle persone. In questo periodo sviluppa il concetto di “dormire 
sano”, raggiunto attraverso un sistema di riposo in grado di migliorare in 
maniera significativa la qualità del sonno e della vita.
Nel 2006 riprende lentamente l’attività artistica all’insegna di una nuova 
spiritualità con la mostra “La Vita Nuova” all’Oratorio nella Basilica di 
Sant’Ambrogio a Milano.
Nel 2008 con l’installazione “Luce” mette in dialogo dodici grandi sculture con 
le luci di Dan Flavin nella chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa.
Nel 2011 trasforma la sede storica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano in una galleria aperta agli studenti, con oltre 50 opere posizionate 
per nove mesi negli spazi comuni dell’ateneo.
Pino Pedano vive e lavora a Milano. 

Pino Pedano was born in Pettineo, Sicily, in 1944. 
When he was seven years old, his parents, who were peasants, sent him to 
learn to become a carpenter.
In 1961, he went to Milan where, while still working, he attended night school. 
In 1966, he opened his first artisan workshop. 
In 1971, in a former garage he started to produce his first pieces of furniture 
and the Pedano Arredamenti was thus born. 
In 1974, he developed a very clean, simple, natural and convenient line 
of furniture, which was, at that time, an entirely new way of approaching 
furniture design and production in ltaly. 
During all these years he never stopped his research as a master craftsman 
and artist and his first one-man show of wooden forms took place in 1976 
at the Galleria del Naviglio in Milan. The success was so great that there 
immediately followed a number of other one-man shows: in 1976 at the 
Galleria Bon à Tirer, Milan; in 1977 at the Galerie Paul Facchetti, Paris, in 1978 
at the Galleria A, Parma, at the Galleria Kira Datrino, Torre Canavese and at 
the Galleria Paul Facchetti, Zurich. 
In 1979, after a solo-exhibition in New York at the Abitare space, he lived an 
existential and creative crisis that persist for five years. In 1984, he returned 
to sculpture with a totem exhibition at the Galleria del Naviglio. In this time, 
Annette, a young German student, falls in love with him and his works. 
Following marriage and three sons, Isa, Francesco and Stefano.
In 1990, the Victoria & Albert Museum in London presented his works.
In 1992, Milan City Council organised a solo exibition at Rotonda della 
Besana with the title “Il Giardino Segreto” (The Secret Garden).
In 1995, he was taken to hospital in terminal conditions and he was given 
three months to live. Pedano prayed to Padre Pio and at 5am on 7 July he 
woke up in his hospital bed enveloped in a bliding light and felt the disease 
leaving his body and life returning. For ten years he stopped making 
sculptures to focus on his family and to people’s health. During this period 
he has developed the concept of “healthy sleeping” with a bed system 
which improves significantly the quality of sleep and life.
In 2006, he gradually began to return to art, influenced by a new spiritualtiy, 
with the exhibition “La Vita Nuova” (The New Life) at Oratorio della Passione 
at the Basilica of Sant’Ambrogio in Milan.
In 2008 with the installation “Luce” (Light), he put twelve big sculptures 
in dialogue with the lights of Dan Flavin in the church of Santa Maria 
Annunciata in Chiesa Rossa.
In 2011, he transformed the historical headquarters of the Università Cattolica  
del Sacro Cuore in Milan in a gallery open to the students, with over 50 
works placed for nine months in the common places of the University.
Pino Pedano lives and works in Milan.



fotografie: Francesco Pedano
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L’artista con l’opera “Lo studio”, 2018
The artist with his work “The Studio”, 2018

ARTEinstudio
“ARTEinstudio” si propone di valorizzare la sede dello Studio Danovi 
Professionisti Associati di Via Chiaravalle per organizzare ogni anno dei 
progetti dedicati all’arte nelle sue diverse espressioni. 
Nella fase attuale ARTEinstudio prevede l’organizzazione di due mostre all’anno.
Lo spazio potrà ospitare serate ed incontri specifici, conferenze, 
presentazioni di libri e iniziative varie.
Il progetto è occasione per relazionarsi e coinvolgere istituzioni ed enti, 
collezionisti, e operatori del settore.

“ARTEinstudio” aims to improve the offices of Studio Danovi Professionisti 
Associati - Via Chiaravalle, Milano - to organize each year projects dedicated 
to art in its differents expressions.
In this time, ARTEinstudio provides for the organization of two exhibitions 
a year. The space will host skit nights and meetings, conferences, book 
presentations and various initiatives.
The project is an opportunity to relate and involve institutions and entities, 
collectors, and operators in the sector.

Lo Studio
Studio Danovi Professionisti Associati si costituisce nel 2002;
è composto da quaranta professionisti e dipendenti amministrativi;partecipa 
al network Danovi&Giorgianni, che raggruppa oltre 100 tra professionisti e 
collaboratori con sedi a Milano, Brescia e Roma.

Studio Danovi Professionisti Associati is established in 2002;
it is made up of forty professionals and administrative employees, and 
participates in the Danovi & Giorgianni network, which brings together over 
100 professionals and collaborators with offices in Milan, Brescia and Rome.

retro di copertina

Il Bacio
The Kiss
2018, panga panga
42 x 28 x 2 cm



Il Bacio
The Kiss


