
 Città Italiana 1998  Tadini 1985-1997. I profughi, i 
filosofi, la città, la notte, curated by A.C. Quintavalle, 
Skira, Milan
2012 (illustrated p. 96

150x200

150x200 tela

 Città Italiana 1998 Emilio Tadini, curated by A.C. 
Quintavalle, Fabbri, Milan 1994, (illustrated p. 53); 
Tadini 1985
-1997. I profughi, i filosofi, la città, la notte, curated by 
A.C. Quintavalle, Skira, Milan 2012
(illustrated p. 97

150x200

150x200 tela

Fiaba . Fine anni 90 - Emilio Tadini si interessò molto al 
tema della fiaba e alla relazione tra la fiaba e il mito

200x150

200x150 tela

Città italiana anni 90 - La luna, i palazzi di notte, 
l'orologio tutti simboli ricorrenti nelle sue città 
"scomposte".

114x146

114x146 tela



città italiana anni 90 - Le città con le finestre illuinate 
nella notte sono un riferimenti simbolico ricorrente 
spesso citato nei suoi scritti in merito alla relazione tra 
la luce e la città.

81x100

81x100 tela

Città Italiana anni 90 - L'opera del ciclo città italiana 
propone il tema del valore simbolico delle città citando 
anche la pubblicità.

70x50

70x50 tela 

Refugee - anni 80 Alla fine degli anni 80 Emilio Tadni 
realizzò un ciclo intitolato profughi affrontando il tema 
dell'incertezza esistenziale e della necessità di 
cambiamento e adattamento

103x70

103x70
carta da 
pacco e 
acrilico

Milano - anni 90 Emilio Tadini dedicò molta attenzione 
alla città di Milano e scrisse e dipinse diversi pezzi 
dedicati alla sua amata città.

75x50

75x50
carta da 
pacco e 
acrilico



Liber - anni 90 La città è simbolo della nostra cultura 
per Tadini

50x70

50x70
tela non 
intelaiata

architettura e natura anni 80 - L’opera venne 
concepita dall’artista per l’associazione culturale 
Architettura e Natura che lavorò a Milano dal 1993 fino 
al 2006 con il fine di diffondere e promuovere 
conoscenze ecologiche relative al progetto di 
architettura e al design. Emilio Tadini è sempre stato 
attento all’ambiente e alla cura della città di Milano 
tanto da prediligere come unico mezzo di spostamento 
la bicicletta. L’opera esplicita in modo evidente un 
concetto dell’abitare in cui le case sono realizzate con 
prodotti della Natura.

100x70

100x70
tela non 
intelaiata

Città Italiana anni 90 - Il rapporto tra l'immagine e la 
parola è sempre costante ne lavoro di Tadini e questo 
lo spiega nel saggio La distanza

73x50

73x50
carta da 
pacco e 
acrilico

Qui e ora Anni 90 - Now Here Nowhere è un 
anagramma ricorrente nel lavoro di Tadini che affronta 
il gioco linguistico e invita alla riflessione filosofica

100

100 tela



l'armadio magico 1987 - L'armadio come luogo dove si 
custodiscono le cose, si nascondono, si aprono o si 
svelano al mondo, piccoli luoghi del pensiero

61,05x50

61,05x50 tela

L'armadio magico 1987 - L'armadio come luogo dove si 
custodiscono le cose, si nascondono, si aprono o si 
svelano al mondo, piccoli luoghi del pensiero

61x50

61x50 tela

L'abitante anni 90 - Vivere in città è forse come salire 
sulla vetta scoscesa di una montagna..

30x30

30x30 tela

città anni 90 - La casa, la notte, la luce, I tetti diversi a 
raccontarci le culture diverse

40x40

40x40 tela

Finestra anni 90 - La casa è per Tadini un luogo dove si 
organizzano le distanze e la finestraè forse un luogo 
per guardarle

50x50

50x50 tela



Studio per la terra dei piccoli valori - 1981 - Emilio 
Tadini ricerca il significato nelle piccole cose come 
Spinoza …che spesso citava

50x61

50x61

Città italiana per antonia - anni 90 Opera regalata alla 
moglie Antonietta Perazzoli che viveva tra Milano e 
Parigi

38x46

38x46 tela

Paesaggio per Antonia - Il Paesaggio è ciò che 
costruisce l'uomo e quindi è progettato sul tavolo

38x46

38x46 tela

Città Italiana - abcdef - Il colore rosso caratterizza 
spesso le case di Tadini. Il rosso è sangue è vivo.

54x65

54x65 tela

Profugo - ritratto simbolico della condizione dell'Uomo

55x46

55x46 tela



Viaggio in Italia - 1970 - Omaggio a Goethe sul tema 
del paesaggio

300x200

300x200 tela

Vita di Voltaire-  Ciclo emblematico, dove il costume, il 
dettaglio, l'animale il dentro e fuori si mischiano in un 
intreccio simbolico

130x162

130x162 tela

La casa sotto l'albero 1 - primi anni 70- il colore 
assume valore simbolico

46x55

46x55 tela

La casa sotto l'albero 2 - anni 70 - il dettaglio e il 
colore, nella pianta in casa entra il cielo

46x55

46x55 tela

Caos caso cosa - Cosmogonia dal caos per caso si arriva 
alla cosa

60

60
cartone 
telato



Oltremare fine anni 90 - Il viaggio dell'uomo, l'ignoto

38x45,5

38x45,5 tela

Città - anni 90 - C'è tutto ciò che serve per raccontarla 
alla Tadini, l'uomo, la casa, la luna.

20x20

20x20 tela

Fiaba 2000 - La fiaba entra nella città è il luogo 
dell'accadere

41x33

41x33 tela

Due- oltremare - Un dialogo tra zero e 1 come in città 
Italiane? Certamente lo ricorda

40x40

40x40 tela

La casa di Loreto 1995 - Emilio Tadini visse quasi tutta 
la sua vita in via Jommelli 24 vicino a Piazzale Loreto

40x50

40x50 tela



Il grande Vaso - Nel mondo degli uomini il mito vuole 
che tutto si sia generato dal vaso di Pandora - Il 
riferimento al mito è sempre presente nell'opera di 
Tadini

46x48

46x48 tela

Città Italiana Serigrafia non numerata e firmata - anni 
90 

150x100

150x100 serigrafia


