
GIMMI STEFANINI (1951) 

BIOGRAFIA CRONOLOGICA  

Gimmi Stefanini nasce il 4 luglio 1951 a Gazzo Veronese (VR), sul confine lombardo-veneto ma è mantovano 

per lingua, cucina, abitudini ed etica; è figlio di Arvedo Stefanini, proprietario terriero e industriale 

mantovano, e di Anita Manara. Gimmi dirà di avere ereditato la passione per l’arte e la cultura dal nonno 

Romano e dal padre Arvedo, mentre l’intelligenza dalla madre Anita. 

1874 Nasce Enrico Stefanini, bisnonno di Gimmi, il quale fu lui ad infondere alla sua famiglia 

l'amore per l'arte e la cultura. 

1900 Nasce Romano Stefanini, nonno di Gimmi. Dapprima, dopo la guerra nel 1945 agricoltore 

diretto, e poi, industriale  per la lavorazione delle erbe palustri che crescono nelle paludi 

mantovane. Fu lui a finanziare la prima galleria d'arte del figlio Arvedo Stefanini. Poi si trasferì 

a Milano nel 1965, inserendosi nel contesto della galleria del figlio Arvedo. 

1903 Nasce Manara Pompiglio, nonno materno di Gimmi, agricoltore diretto. Pompiglio era un 

uomo dalla grande verve e non sopportava le ingiustizie. Fu perciò che divenne "capo lega" 

(antesignano dei moderni sindacalisti). Egli fece una grande battaglia pluriennale nei confronti 

dei proprietari terrieri, i quali sfruttavano i braccianti agricoli facendoli lavorare nei loro 

possedimenti. Fu un'aspra battaglia. I dirigenti del Partito Comunista di allora notarono la lotta 

di Pompiglio, lo avvicinarono, e poi fu seguito dall'Onorevole Bruno Gombi, che divenne per 

sempre intimo amico della sua famiglia; spesso si fermava anche a dormire. Egli gli indicò la 

strada legale per proseguire correttamente la sua funzione di protezione dei suddetti braccianti 

agricoli organizzando regolari scioperi. Ciò successe dopo la guerra del 1945 e fino al 1949. 

Gimmi conserva nel suo ufficio un diploma della C.G.I.L. per la CONFEDERTERRA 

(Federazione Nazionale Braccianti e Salariati Agricoli) dove vi è scritto: DIPLOMA 

D'ONORE, conferito a Manara Pompiglio per essersi distinto nella gara di emulazione PER 

UNA GRANDE FEDERBRACCIANTI dal 1-1 al 31-3 1949. Conferito per la C.G.I.L. il 

segretario responsabile ON. GIUSEPPE DI VITTORIO, per la Confederterra il segretario 

responsabile SEN. ILIO BOSI e per la Federbraccianti il segretario responsabile 

LUCIANO ROMAGNOLI. Fu così che venticinque anni dopo, grazie all' intercezione 

dell'Onorevole Gombi su Renato Guttuso, suo compagno di Partito, Gimmi realizzò 

l'imponente mostra antologica del grande Maestro nell'ottobre del 1974, anno in cui Gimmi 

vide nascere nello studio del Maestro l'opera più famosa del grande pittore: "La Vucciria" (il 

famoso  mercato di Palermo). 

1951 Nasce Gimmi Stefanini a Gazzo Veronese (VR), sul confine lombardo-veneto. 

1953 Nasce la Galleria “La Leonardesca”. Rimase aperta solo 2 anni, perché quella città 

artisticamente non soddisfava le aspettative di Arvedo. 

1955 Nasce la Galleria EIDAC, acronimo di Ente Internazionale d’Arte e Cultura, che in seguito 

diventerà Galleria Pace, sotto la guida di Gimmi. La Galleria EIDAC venne fondata per 

volontà di Arvedo Stefanini, padre di Gimmi. Essa divenne una delle più importanti gallerie 

nel suolo milanese. 

1962 Arvedo crea mostre di differenti artisti, soprattutto di giovane età, appartenenti all’avanguardia 

milanese. Una delle più importanti esposizioni personali fu quella per Agostino Bonalumi che, 

però, non ottenne il successo sperato. In quella occasione non fu venduto neppure un dipinto. 

I quadri furono depositati in Galleria e, successivamente, oggetto di scambio. Uno tra questi 

passò nelle mani di Brindisi, mentre il secondo 

1967 Gimmi inizia ad organizzare mostre di molti artisti italiani, dapprima giovani pittori emergenti 

(il suo bacino di raccolta furono i lunedì letterari di Vittoria Palazzo e Ghitta Ussar, la quale 

editava una rivista d’arte: “La valigia diplomatica”) 



1969 Si dota di Patente di guida e con la sua auto gira nel nord Italia, con numerosi quadri d’autore, 

pronti per essere venduti a colleghi galleristi. Anni ’70 Gimmi crea mostre di grandi maestri 

come De Chirico, Vasarely, Hartung, Magnelli, Guttuso, Migneco, Cassinari, Capogrossi, 

Morlotti, Bueno, Tozzi, Depero e Schifano. Remo Brindisi e Roberto Crippa rappresenteranno 

gli artisti di punta della Galleria. 

1973 Il padre Arvedo, che intratteneva un rapporto commerciale dalla fine degli anni ’40 ca con il 

Maestro Roberto Crippa, organizza una mostra omaggio, con 40 opere, nella succursale della 

Galleria d’Arte Pacedue di Torino. 

1976 Consegue la Laurea in Economia e Commercio. Purtroppo, in quegli anni, la maggior parte 

dei  docenti era di estrema sinistra (“Lotta Continua”) e le valutazioni date agli studenti si 

attenevano al famoso “6 politico”. Quando ci si recava ad un colloquio di lavoro, accompagnati 

dagli addetti al personale, notavano immediatamente il titolo di studio e questo non consentiva 

di ottenere con il posto di lavoro. 

1976 Nel proseguimento della sua attività di gallerista, mercante d’arte, perito d’arte, editore, 

consulente artistico di Musei, Gallerie Civiche, collezionisti, Case d’Asta ed Enti Pubblici e 

privati, diviene anche consulente artistico per la verifica dell’autentiticità di opere sequestrate, 

per motivi differenti e reati, dai Carabinieri dei nuclei TPC (Tutela Patrimonio Culturale). 

1980 Galleria Pace diviene anche Agenzia di Pubblici Incanti per conto terzi (Casa d’asta). 

1989 Gimmi consegue il titolo di Perito d’Arte del Tribunale di Milano (n° 7535/89) e da allora è 

Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U) di Magistrati del Tribunale di Milano e Monza. In 

seguito, viene nominato Perito d’Arte dalla Procura del Magistero Pubblico della Repubblica 

Svizzera del Canton-Ticino (Lugano).  

1994 Gimmi stipula un contratto d’esclusiva con Remo Brindisi, in virtù del quale diviene Curatore 

del Catalogo Generale, dell’Archivio, del mercato, dell’immagine e del nome del maestro. 

Tutto ciò avviene con lo scopo di protezione e valorizzazione delle opere dell’artista oggi 

scomparso. Realizzerà per lui tre importanti tomi. 

2000 A seguito della stipula del contratto d’esclusiva con Roberto Crippa jr, figlio del maestro 

Roberto Roberto Crippa, diviene il curatore del Catalogo, dell’Archivio, del mercato, 

dell’immagine e del  nome del maestro, realizzando due tomi su questa importante figura 

d’artista.  

2000/2020 Continua ad organizzare 4/5 vendite all'asta all'anno, con  opere d’arte moderna e 

contemporanea, di Maestri nazionali ed internazionali, che vengono proposti da mercanti, 

galleristi,  privati e da addetti ai lavori. Con appositi cataloghi che vengono distribuiti sia in 

Italia che all’estero. Prosegue in oltre la sua attività di archivista, realizzando raccolte 

fotografiche di oltre 35 Maestri. Ed ospita periodicamente nella sua galleria mostre personali 

e collettive, di molti artisti. 

 



 
(Mostra di Antonio Ligabue nel 1963. Un autoritratto del maestro. Da sinistra: il critico 

 d'arte De Micheli, Arvedo Stefanini e una visitatrice della mostra.) 

 
(Da sinistra: Arvedo Stefanini, padre di Gimmi; Dott. Pini, all'epoca Presidente del  

Touring Club Italiano, Ivo Stefanini,e in primo piano Gimmi Stefanini che tiene in mano 

 l'Ambrogino d'oro, appena ricevuto dall'assessore alla cultura Dr. Lino Montagna,  

assessore alla cultura del Comune di Milano dell'epoca.) 



 

      

      

 

Gimmi è Presidente di Galleria Pace S.r.l Milano, Brera, Piazza san Marco,1– Italy, con uffici di  

rappresentanza in USA CA/ SAN PAOLO DEL BRASILE.  

Aurora Mandelli 

aurora.mandelli6@gmail.com 

  

 

 


