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Il volume prosegue l'attività di approfondimento sull'opera di Giuseppe Mozzanica (Merate, 1892-1983)
promossa dall'omonima Fondazione costituitasi nel 2007. Dopo una monografia dedicato alla scultura - per la
quale Mozzanica è principalmente famoso - e un quaderno sulle opere di arte funebre del cimitero di Lecco,
questo volume ne indaga la produzione pittorica, attraverso una selezione di dipinti realizzati dai primi anni
cinquanta fino alla fine degli anni settanta: la produzione spazia dai ritratti, soggetto che consente all'artista di
lavorare sulla figurazione e sull'introspezione psicologica, ai paesaggi, fra cui spiccano i luoghi del suo
quotidiano e i dintorni di Lecco, alle nature morte. Il catalogo è introdotto da un testo critico ed è completato
da una bibliografia.
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