
PELLINI EROS (Milano 24-06-1909 – Milano 08-10-1983) 

 
BIOGRAFIA 
Figlio dello scultore scapigliato Eugenio Pellini, nasce a Milano nel 1909 e 
incontra l’arte in età giovanissima, a volte facendo da modello al padre, altre 
volte aiutandolo nella lavorazione del marmo. 
Lavora quindi come incisore e incassatore di pietre e frequenta la scuola 
serale di Brera. 
Nel 1930 si iscrive all’Accademia, dove ha per maestro lo scultore Adolfo 
Wildt e per compagni Fontana, Broggini, Melotti e Rosa Cerri, sua futura 
moglie. 
L’incontro con Wildt risulta talmente importante per la sua formazione 
artistica, che, dalla morte del maestro (1931), non frequenta più le aule 
dell’Accademia per diventare autodidatta. Porta avanti la sua attività a 
Milano, nello studio ereditato dal padre. 
 
RICONOSCIMENTI 
Nel 1931 gli viene assegnato il Premio Canonica con una statua dedicata a Santa Teresa di Lisieux. Nel 1936 vince il 
Premio Tantardini con una Figura decorativa e, due anni dopo, ripete il successo, con il bronzo “Il selvaggio”, 
ottenendo un premio del governo alla Sindacale di Milano; ricordiamo anche, tra i riconoscimenti successivi, il 
Premio Suzzara, il Premio Campione d’Italia e il Fiorino di Firenze. 
Nel 1942 gli viene assegnato l’insegnamento alla Scuola d’Arte del Castello Sforzesco; passa successivamente al Liceo 
Artistico e, nel 1970-71, all’Accademia di Brera.  
Nel 1956 espone alla Biennale di Venezia e, dal 1947, all’Angelicum di Milano; dal 1957, per otto edizioni, è presente 
alla Biennale del Bronzetto di Padova. 
Per l’obiettività dei suoi giudizi, inoltre, è invitato a far parte di numerose giurie: commissario all’Angelicum, 
consigliere alla Società di Belle Arti e Permanente di Milano, commissario alla X Triennale. Spesso è giudice nelle 
manifestazioni organizzate dalla Famiglia Artistica Milanese. 
 
OPERE 
Realizza sculture quali: “la Ragazza velata” (1947), “Ritratto della moglie” e “Ragazze del pavese” (entrambe del 
1948).  
Varie sono le opere di arte sacra e monumentale a lui commissionate:  i rilievi in travertino della facciata e la Via 
Crucis nel Santuario di Santa Rita, a Cascia (un lavoro che lo impegna dal 1939 per dieci anni), la fontana delle 
Quattro Stagioni in piazza Giulio Cesare a Milano (1953), le Opere di misericordia spirituale per la Cappella Alemagna 
al Cimitero Monumentale, le formelle con le Storie della vita di Gesù per il Vaticano (1958), le sculture per la chiesa 
di San Gaetano a Milano (1959), quelle per la chiesa del Seminario di Como (1960) e per il Municipio di Campione 
(1971), il bronzo degli Innamorati per il Muretto di Alassio (1978), i bassorilievi per San Francesco di Sales, a Milano 
(1979). 
 
A MANDELLO 
Sopra l’entrata della cappella Buzzi, si trova un pregevole bassorilievo dello 
scultore; rappresenta le Marie che, giunte al sepolcro con gli oli e le bende, 
vi trovano l’angelo. Le tre donne sono supportate da un albero della vita che 
le protegge e le raccoglie in un’unica espressione. L’angelo è seduto sulla 
pietra tombale, con le ali raccolte sopra la testa in modo da sovrastare tutta 
l’immagine; sono scandite in movimenti scultorei che le valorizzano. Le ali e 
la chioma fogliata dell’albero costituiscono la chiusura superiore di tutte le 
figure. Si nota una particolare cura nell’espressione dei volti e delle mani. In 
basso a sinistra dei fiori di campo e dei ciuffi d’erba completano l’immagine. 
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