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PRESENTAZIONE DELL’ARTISTA 
 
 
GIOVANNI BATTISTA MONDINI nasce ad Orzinuovi (Bs) l'11 agosto 1968. 
Giovanissimo, si appassiona all'arte e, in particolar modo, alla scultura 
frequentando i laboratori di alcuni suoi amici artisti bresciani e cremonesi 
che, subito, riconoscono in lui un invidiabile talento artistico. 
Di sè vuole che parlino le sue opere, creazioni vere, reali e concrete non il 
frutto di una svalutata e facile astrazione informale. 
Nel suo pensiero vige ferrea la regola che un artista, per essere tale, prima 
che correre deve saper camminare creando opere classiche, belle e di facile 
interpretazione, tali, da nascondere il difficile e paziente lavoro e studio 
occorsi per realizzarle. 
Mondini è un professionista, lo è perché ha rischiato, e rischia, sulla sua pelle 
il voler farne un'unica professione. 
Mondini non ha un secondo lavoro, egli vive della sua arte e ci riesce pur 
consapevole delle difficoltà che incontrano gli artisti che vivono in provincia. 
Quello che c'è da dire su Mondini è poco perché tanto dicono le sue opere, 
legate alla bellezza del mondo femminile, di taglio classico e di concezione 
moderna ed originale. 
Opinione di Mondini è che quando si parla troppo di un'opera d'arte è perché 
c'è niente da dire. 
Il curriculum artistico di Mondini è intenso ed invidiabile, egli ha fatto mostre 
e fiere importanti, ha tenuto seminari di cultura e storia dell'arte, a modo suo, 
alla sua maniera e con crescenti risultati. 
Negli ultimi anni, l’artista Mondini, ha collaborato, in un interscambio 
culturale, con la poetessa Alda Merini e mons. Gianfranco Ravasi, con il 
regista Fabio Battistini, con i giornalisti Maurizio Costanzo e Vincenzo Mollica 
e con l’attore Andrea Giordana. 
Le sue ultime opere sono una splendida e colossale Dea Minerva, simbolo di 
Manerbio, installata presso il municipio del paese; il busto di Giuseppe 
Pastori presso la Casa Giardino di Orzinuovi; una scultura monumentale 
riguardante i malati di mente, collocata nell’ingresso dell’ospedale San Paolo 
di Milano, voluta dalla poetessa Alda Merini e dall’organico ospedaliero; una 
statua di San Giuseppe con il bambino Gesù che domina sopra l’altare 
dedicato allo stesso Santo, presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie al 
Naviglio, a Milano. 
Citare la cronistoria artistica di Giovanni Battista Mondini può essere noioso 
ed inutile perché frutto del passato, seguitene il presente e prenotatevi per il 
futuro...... 
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