
LOMBARDI FRANCO (Milano 1891 - Miazzina 1943) 
 

BIOGRAFIA 
Nato a Milano nel 1891 è avviato giovanissimo alla scultura nello studio milanese di Guido Persico, proprio come 
avveniva nelle botteghe artigiane del Medioevo e del Rinascimento. Completa il suo apprendistato all’Umanitaria e 
all’Accademia di Brera. Muore a Miazzina, in provincia di Novara, nel 1943. 
 
RICONOSCIMENTI 
Riceve importanti gratificazioni: nel 1923 per la statua in marmo del Buon Pastore, ora al cimitero monumentale di 
Como, nel 1928 per un suo Autoritratto in bronzo, acquistato dalla Civica Galleria d’Arte Moderna di Milano.  
Partecipa alle principali esposizioni italiane e internazionali (Barcellona nel 1929, Bruxelles nel 1935, Berlino nel 
1937, Ginevra nel 1938).  
 

OPERE 
Realizza ritratti in bronzo di personaggi famosi dell’epoca, opere pubbliche a Milano, quali una Via Crucis in marmo 
per il Civico Tempio di San Sebastiano (1931-1933), un grande bassorilievo in marmo con l’Annunciazione, per la 
facciata dell’Ospedale Niguarda (1938), il rinnovato fonte battesimale in porfido per la basilica di S. Ambrogio (1940-
1942), la porta del Duomo con le Storie di San Galdino {1935-1943).  
 
A  MANDELLO 
Nel cimitero centrale di Mandello è conservata una sua scultura polimaterica in bronzo su marmo verde scuro, 
donata al Comune dalla famiglia Grolla. La barca ricorda la tragica morte per naufragio del defunto Ottavio Grolla. 
Scrive Tiziana Rota, in “Sculture all’aperto a Lecco e provincia”, ed. Amici dei Musei, Lecco marzo 2009,: “La scultura 
è un notevole esempio del gusto archeologizzante d’inizio secolo che rilegge modelli e simbologie classiche in chiave 
moderna. Una barca naviga verso il regno dei morti portando l’ara-sarcofago, sul cui fronte dorme mollemente 
adagiata un’odalisca vegliata da tre colombe; un velario dalle pieghe gonfie di vento è il fondale del bassorilievo. 
Un’iconografia che raccoglie la grande lezione degli Etruschi, dei sarcofagi e delle urne cinerarie, racconta in forme 
simboliche  la cronaca della tragedia famigliare che ha visto perire il pittore assieme al suocero nel lago. Una scultura 
modernissima e a un tempo antica …” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Scheda a cura dell’Archivio Comunale Memoria Locale ODV-Mandello 2019) 

 


