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Di Filippo ha scelto di presentare ogni anno un autore e un tema diverso come connubio 

tra vino ed arte. Per il Novello 2009 abbiamo scelto Massimiliano Bardi, coetaneo e 

concittadino di Roberto Di Filippo che ci presenta la sua Umbria.

Massimiliano Bardi, fiorentino, dipinge da sempre e da alcuni anni 

si dedica interamente alla pittura. Il suo è un tratto personalissimo, 

elegante ed a tratti ironico, col quale racconta la vita di ogni giorno 

dei paesi italiani. Paesi che dipinge “fumettandone” tutti i loro 

personaggi come i fornai, postini, sindaci,massaie, vigili, fruttivendoli e… Carabinieri. 

Quest’ultimi divenuti come una vera e propria firma nei suoi quadri in quanto per colore 

delle uniformi, il folclore, la storia e per la loro “italianità” non hanno eguali tra i vari 

personaggi dei nostri paesi. Colori caldi, intensi, sereni, fiabeschi, composizioni serene, 

allegre ed ispirate a buoni sentimenti e mai banali intrise di cose da raccontare. L’artista 

dipinge con un tratto elegante, raffinato e di grande forza emotiva. Sue realizzazioni a 

carattere nazionale le cartoline augurali natalizie per l’Arma dei Carabinieri, i prodotti 

“Natale d’Autore LINDOR” per la LINDT, artista di riferimento per “Assaggi d’Arte 

Gradara” 2007, e Assisi Endurance 2008, numerose le sue personali e collettive tra le quali 

quelle di Varese, Todi, Campione d’Italia, Bolzano, Sirmione, Cortona, Firenze, Luino, 

Monterosso al Mare, Cervia, Perugia, S.Gimignano.     
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