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Adriano Molteni è nato a Rho (Mi), dove vive.
Durante la sua vita lavorativa è stato per anni impegnato in attività sociali 
con esperienze sindacali e politiche. Si è interessato dei problemi della 
gioventù, promuovendo attività sportive e ricreative. Ha fatto parte di diver-
se associazioni culturali, in cui si è dedicato principalmente alla diffusione 
della poesia in italiano e dialetto.
Nel 1996, da Presidente della Famiglia Rhodense, ha ideato e realizzato il 
Palio della Città di Rho, dedicato a Giovanni De Rhaude.
Nel dicembre 2002 è stato invitato quale “graditissimo ospite” dall’Ambasc-
iatore della Tunisia alla 35° edizione del Festival Internazionale del Sahara 
e al Convegno internazionale sul tema: “Il Sahara, un legame tra i popoli e 
le culture”, svoltisi a Douz, città che gli aveva ispirato una particolare 
poesia, Tramonto a Douz.
Il 2008 è stato contrassegnato da alcune rilevanti occasioni culturali:
- Serata di Musica e Poesia all’Auditorium Maggiolini, inserita nel Maggio 
Rhodense con l’incontro delle sue poesie con il coro della Cappella 
Musicale Pueri Cantores, diretto dal maestro Andrea Perugini, cui seguiro-
no altre due recite, accompagnate da maestri concertisti.
- L’invito da parte della locale Radio Missione dei Padri Oblati del Santuario 
della Madonna addolorata a tenere una rubrica culturale sulla poesia.
- L’organizzazione della Mostra Internazionale “Arte Senza Confini” dove 
trenta poesie di dieci poeti italiani contemporanei sono state esposte 
accanto alle opere di pittori e scultori italiani e di quindici nazionalità 
europee ed extra europee.
- Le sue poesie sono state esposte alla Mostra “Arte in Fiera” nelle 
occasioni delle varie Fiere Commerciali organizzate dall’APER nella Città 
di Rho, alla Mostra “Incontro Italia-Argentina” ad Arluno e presso il Conso-
lato Argentino di Milano e in varie altre citta d’Italia.
È socio fondatore dell’Associazione per L’Amicizia ITALIA-BIRMANIA, 
associazione senza fini di lucro, che persegue finalità di solidarietà sociale 
in campo nazionale e internazionale.

Uno zibaldone di pensieri, di ricordi, di sensi e sentimenti, 
che affollano la mente e il cuore del poeta, il quale mostra 
di destreggiarsi con esperienza, toccando spesso momenti 
di efficace armonia espressiva.


