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“Quella forza di grandissima fanta-
sia che risponde, tanto sol che la 
inviti, quella vena di ingegno facile 
e perpetuamente scorrevole, quella 
ricchezza di pensieri che, impazien-
ti di manifestarsi si affollano nella 
mente . (…..) Li rassomiglieresti a 
quei fiumi che, che né per larghezza 
di foce, né per soavità di stagione si 
stanno, che non corrono impetuosi, 
interrotti a quando a quando da tron-
chi e da altri ingombri, che o non 
isdegnano ricevere nel loro corso, o 
trasportano essi stessi nella loro 
foga.  A questa rara generazione di 
uomini appartenne Gaetano Doni-
zetti”. Così Filippo Ciconetti, uno 
dei suoi biografi più accreditati  
descrive nel 1864 il temperamento 
di Donizetti. Non fu persona facile 
nelle relazioni, né semplice nei suoi 
equilibri. Ma fu sicuramente genia-
le. Caratteristiche sorprendenti furo-
no una fervida vena creativa e una 
straordinaria fecondità musicale. 
Possedeva una personalità eclettica  
e al tempo stesso una fantasia musi-
cale ricchissima. Qualcuno ha defi-
nito il suo talento una”poetica della 
fretta”. Ma va rilevato che la rapidi-
tà nel comporre non era in lui detta-
ta da pressioni contingenti: non 
scriveva perché aveva biosgno di 
soldi:  per lui era una necessità. 
Bisogno insopprimibile della sua 
natura d’artista. La sua carriera si 
sviluppò a ritmi impressionanti gra-
zie ad un’incredibile duttilità di inge-
gno. Un  pro- cesso inarrestabile fino 
al momento in cui la vita del grande 
compositore ebbe una drammatica, 
quanto irreversibile battuta d’arre-
sto: la “paralisi mentale” che lo 
colpì prostrandolo in un sonno della 
mente da cui non ebbe che pochi e 
passeggeri attimi di risveglio. Lui 
stesso, consapevole della terribile 
condizione in cui è precipitato scri-
ve ad un amico:” I miei nervi sono 
così adirati che cado dal letto la 
notte, e pare che il letto si rivolti 
sopra di me. Non so se vivo ancora, 
poiché cado con la testa in giù senza 
ajutarmi con le mani, come 
s t r a n g o l a t o . ” c c c c c c c c c c

Ben tragico destino il suo. La malat-
tia lo coglie quando è al culmine del 
successo, personaggio di primo pia-
no nella sua epoca, stimato e apprez-
zato nelle corti d’Europa e amico di 
grandi artisti: Leopardi, Hayez, 
Hugo, Dumas, Sue, Rossini, Bellini. 
Ma quale è stata la sua autentica 
cifra artistica? Ancora ci soccorre il 
suo biografo. “…Costumando egli  
di non tornare su quello,  che aveva 
gittato giù nella carta, e di terminare 
le sue composizioni senza pur pro-
varle al clavicembalo, la sua musica 
è come una storia dello stato del suo 
animo, ed uno specchio in cui tu 
vedi come, e quanti gli vengano i 
pensieri quando si avanzino soli, 
quando gli si affollino tumultuosi, 
quando procedano vergini gagliardi, 
e quando si offrano men belli di 
novità e di gusto”. Insomma una 
immediata, impetuosa, spontanea, 
romantica effusione dello stato d’a-
nimo che si fa musica. Naturalmen-
te non tutto è dovuto alle condizioni 
spirituali del suo tempo: diversi suoi 
contemporanei hanno visione ben 
più “disciplinata” dell’opera d’arte. 
La sua sembra essere una eccezio-
nale vocazione, un talento straordi-
nariamente originale che gli permet-
te anche di essere molto abile nel 
conoscere la natura e il meccanismo 
della voce umana, e nel riuscire a 
trarne con opportune modulazioni 
delle “voci”liriche effetti sublimi. 
Ma l’elemento assolutamente tipico 
della sua arte è la eccezionale capa-
cità creativa, anche se, in alcuni casi, 
questa foga incontrollata lo portava 
ad alcune marginali cadute.  “Quel-
la ricchezza però di mente, che mai 
non si diminuiva per quanto egli ne 
togliesse, quella facilità di concetti 
che mai non si menomava per eser-
citarla che facesse, quella necessità 
di comporre che lo moveva in ogni 
fibra, e gli stimolava l’animo acuta-
mente, dovevano condurlo e spesso 
lo condussero a qualche snervamen-
to di stile”. Insomma uno spirito 
geniale in un animo romanticamen-
te tormentato.cccccccccccccccccc

E’ già passato un anno. Un  anno, 
da quando abbiamo presentato il 
primo numero del nostro “Le Arti 
a Bergamo”, con molte speranze 
e tanti progetti. Quest’anno non 

è passato invano. Se allora la 
nostra poteva sembrare un’av-

ventura, tentata e azzardata, oggi 
siamo più consapevoli dei nostri 
obiettivi e più convinti di poterli 

e saperli 
raggiungere. Ci sono, e ci sono 
sempre stati, molti autorevoli 

periodici che parlano di Bergamo 
e della gente di Bergamo. 

Noi abbiamo scelto un ambito 
preciso, esclusivo, originale: 

quello delle Arti, le Arti al plurale. 
Oltre a pittura e scultura molti 

antichi mestieri meritano spazio: 
anche di questo è composto il 

tessuto culturale della città. 

Sicuramente, geniale. L’anima si fa musica
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L’Arte è Musica
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Ma il messaggio di questo spirito tor-
mentato, capace di affascinare e sug-
gestionare le platee di mezzo mondo, 
non ha potuto essere trascurato e 
dimenticato dalla terra che gli ha dato 
i natali, dalla sua città di Bergamo. Per 
celebrare la sua immagine e il suo 
ruolo nel panorama culturale berga-
masco a lui viene intitolato l’Istituto 
Musicale.  Non sono stati certo facili 
gli esordi di Donizetti per seguire la 
sua vocazione artistica: ostacoli fami-
liari e, soprattutto,  economici. L’Isti-
tuto Musicale di Bergamo (oggi Isti-
tuto Superiore di Studi Musicali- 
I.S.S.M.) trae origine dalle “Lezioni 
Caritatevoli di Musica” istituite da 
Simone Mayr nel 1806 per dare ai 
ragazzi delle classi sociali meno agia-
te istruzione e sostentamento. L’allie-
vo piu’ illustre di quelle lezioni fu 
proprio Gaetano Donizetti. Già alla 
fine del Quattrocento una Cappella 
Musicale preparava i cantori per le 
funzioni della Basilica di Santa Maria 

Maggiore. Nel 1852 la scuola traslocò 
nella sede di via Arena, dove fu pos-
sibile accogliere un numero maggiore 
di studenti: per la prima volta allo 
studio del canto vennero ammesse 
anche le ragazze. Nel 1908 il Pio Isti-
tuto musicale viene diviso dalla Cap-
pella Musicale di Santa Maria Mag-
giore, per la quale venne fondata una 
apposita Schola Cantorum. L’Istituto 
fu amministrato dalla Misericordia 
Maggiore fino al 1958, anno in cui la 
sua gestione passò al Comune di Ber-
gamo con la nuova denominazione di 
Civico Istituto Musicale Gaetano 
Donizetti. Grazie al successivo pareg-
giamento della Scuola ai conservatori 
statali, il numero degli iscritti è note-
volmente lievitato, con allievi prove-
nienti dalla provincia di Bergamo, ma 
anche da paesi esteri. Nel 2006 l’Isti-
tuto Donizetti ha ottenuto l’approva-
zione e l’entrata in vigore del proprio 
Statuto per l’autonomia, guadagnando 
così il rango di “Istituto Superiore di 
Studi Musicali”. Dal novembre 2007 
l’Istituto Donizetti si è trasferito nella 
nuova sede di via Scotti 17, nel centro 
della città bassa. Nei primi anni di vita 
dell’Istituto venne istituita anche la 
Biblioteca Musicale, nata per fornire 
supporto all’attività didattica delle 
Lezioni Caritatevoli  secondo le inten-
zioni di Simone Mayr. In seguito fu 
arricchita da cospicui lasciti (fondo 
Capuzzi del 1818, fondo Bertoli del 
1843, parte della biblioteca privata di 
Mayr). Attualmente, grazie a numero-
se altre donazioni e acquisti, la biblio-
teca possiede un patrimonio di circa 
20.000 volumi; fra i fondi più impor-
tanti si possono citare il fondo dell’U-
nione Filarmonica (660 titoli), il lasci-
to Piatti-Lochis (1600 titoli, fra cui 
sono compresi diversi manoscritti 
autografi di Mozart, Beethoven, 
Haydn, Schumann) e il fondo Gallic-
ciolli (950 titoli). Il Museo Donizet-
tiano, inaugurato nel 1906, riunisce in 
un’unica collezione i cimeli possedu-
ti dalla baronessa Giovanna Ginevra 
Rota Basoni Scotti e gli oggetti di 
proprietà del Comune di Bergamo 
relativi a vita e professione di Gaetano 
Donizetti (1797-1848). Il Museo doni-
zettiano occupa due sale del palazzo 
di proprietà dell’Opera Pia Misericor-
dia Maggiore (già Palazzo Colleoni, 
1173). Ampiamente modificato nel 
XVII secolo (cortile maggiore di for-
ma rettangolare e facciata su via Are-
na, atrio d’ingresso opera di Ferdinan-
do Caccia), all’interno è decorato da 
affreschi del 1802 di P.V. Bonomini.
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Non solo Mobili d’epoca “Allevi – Antiques and Restorations” in 
Brignano today suggests epoch pieces not 

only in the furniture market, but also extraor-
dinary elements of exceptional value: unique 

pieces of ceramics and other extraordinary 

Nel segno del Maestro

The Musical Institute has 
been dedicated to Doni-
zetti to celebrate his image 
and his  role in the cultural 
outline in Bergamo. In 
1908 the Pio Musical Insti-
tute has been separated 
from the Musical Chapel 
in Santa Maria Maggiore, 
which was founded a spe-
cial Schola Cantorum for. 
The institute was admini-
strated by the Misericordia 
Maggiore until 1958, when 
the Commune of Bergamo 
took over the manage-
ment with the new name 
of Civic Musical Institute 
“Gaetano Donizetti”. Du-
ring the first years of life a 
Musical Library was also set 
up, born to give support 

Quando il gusto per l’arte è autentico 
ogni forma di espressione è valida. Può 
accadere allora che un’antica bottega 
di restauro, che affonda le sue radici 
nella tradizione più autentica della 
realtà dell’artigianato del mobile nella 
zona della Bassa, sappia 
affiancare a questa 
vocazione di famiglia 
anche l’interesse per 
l’antiquariato, nel senso 
più ampio del termine.  
E’ il caso di “Allevi – 
Antichità e Restauri” di 
Brignano. Fin dal 1950 
la ditta, fondata dal Cav. 
Luigi Allevi e ripresa 
dal figlio Giacomo, si 
occupa di antiquariato, 
restauro e lavori di alta 
ebanisteria. Proprio la 
capacità e il fiuto nel 
settore di Giacomo Alle-
vi gli consentono oggi di 
proporre pezzi d’epoca 
non solo nell’ambito del 
mercato del mobile, ma 
anche straordinari elementi d’arredo 
di eccezionale pregio. Vanno nella 
direzione di questa offerta pezzi unici 
dell’arte ceramica, e le importanti 
collezioni di vasellame in vetro, avori, 
marmi, camini, bronzi. Entrare nelle 

segrete stanze delle raccolte di antiqua-
riato di Allevi è trovare ad ogni angolo 
oggetti di una bellezza inaspettata e 
particolare. E proprio qui diventa con-
creto il fascino della scoperta. Spesso 
chi è appassionato di oggetti antichi 

non ha in mente 
esattamente quello 
che cerca: ma è 
sicuro di quello che 
vuole dopo che lo 
ha trovato. E’ una 
specie di caccia 
alla”cosa bella” 
che capiscono 
solo quelli che 
hanno il gusto di 
questa esperienza. 
Da Allevi questo 
affascinante per-
corso è a portata di 
mano. Ma Giacomo 
Allevi, nonostante 
la passione per 
l’antiquariato non 
dimentica il suo 
“mestiere”: per 

apprezzare la sua professionalità e i 
prezzi particolarmente competitivi dei 
suoi interventi basta anche solo affidar-
gli una poltrona o un divano pregiato 
da ritappezzare. Il risultato  sicuramen-
te è garantito.ccccccccccc
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Esistono forme d’arte che sarebbe asso-
lutamente sbagliato considerare minori. 
E’ vero che non appaiono come le 
manifestazioni a cui siamo abituati nel-
le grandi mostre. E’ vero che sono forse 
opera di artisti 
meno noti se non  
addirittura scono-
sciuti. Ma non per 
questo di fronte al 
supremo tribunale 
della creatività essi  
possono essere con-
siderati figli di un 
dio minore.  Provate 
a pensare ad esem-
pio a quella legione 
di oscuri creatori di 
autentici capolavori 
che noi poi trovia-
mo miniaturizzati 
su biglietti di augu-
ri, edizioni celebra-
tive, immaginette 
sacre. Sono tanto 
entrati nel nostro 
immaginario collet-
tivo che mai si pen-
serebbe a quanto lavoro ha richiesto la 
realizzazione dell’originale, a quanta 
pazienza e spaventosa precisione ci 
sono nella creazione di questi lavori 
prima prodotti a grandezza naturale e 
poi ridotti a dimensioni gulliveriane 
perché possano avere posto sui nostri 
foglietti celebrativi o di ricordo.  

I soggetti sono diversi: suggestivi 
ambienti e caldi affetti familiari; 
romantiche stilizzazioni dei momenti 
fondamentali nella vita; immagini sacre 
in cui vengono ripercorse situazioni 

della memoria biblica o 
più immediate rappre-
sentazioni delle figure 
simbolo della nostra 
fede. Diverse sono le 
tecniche impiegate: 
acquerello o tempera, 
carta o materiali diversi 
come sfondo. Queste 
abusate decorazioni del-
la nostra memoria col-
lettiva sono in grado di 
suggestionarci con la 
loro grazia  garbata ed 
elegante, con la loro 
capacità di riproporci il 
mondo come dovrebbe 
essere anziché come 
spesso purtroppo è.  
Esistono ancora queste 
collezioni misteriose e 
segrete che raccolgono i 
clichè di stampa delle 

“immaginette”. Abbiamo avuto il privi-
legio di visitare in una zona remota del-
la Bassa quello che la tradizione ha 
proposto e la fede ha conservato.  Nelle 
prossime uscite proporremo alcuni di 
questi piccoli capolavori anni 50-60, 
per la gioia di tanti appassionati di que-
sta arte poco nota.  

The viticulture 
tradition in 

Franciacorta founds his 
origin even in XVI 

century: since then on 
the devotion of the 

vine-dresser masters 
allowed a progressive 

improvment of quality 
level. The Franciacorta 

has been the first italian 
brut, produced exclusi-
vely by the method of 

fermentation in bottle, 
to obtain in 1995 the 

Denomination of 

Guaranteed and 
Controlled Origin. The 

vintage is exclusively 
made by hand and 

when the integral 
bunches of grapes arrive 

in the cellar the harvest 
of each vineyard is 

wine-made separately. 
The first 

production phase of the 
bases of Franciacorta 

comes from a soft sque-
ezing of grapes which 

gives the “flower” must. 
In spring time from 

these will be obtained 
the “cuvee”, mix of basic 
wines, even of different 

years, carefully combi-
ned to obtain that taste 

Let’s try to think about 
those unknown creators 

of real masterpieces 
we find in miniature on 

greeting cards, 
celebrative editions, 

holy pictures. The 
subjects are various: 

evocative scenes and 
warm family 

affections; romantic 
stylized pictures of 

important moments 
of life; holy pictures 

reproducing biblical  
situations or represen-

tation of more recent 
of the symbol figures of 

our faith. 
Different techniques 

are employed: water-
colour or distemper, 

paper or other materials 
as background.These 

mysterious and secret 
collections still exist and 
they collect the printing 

cliché of those 
“pictures”.

Franciacorta Vino d’Arte 
    Pagina 3

Collezionismo retrò

Poche occasioni sono davvero in gra-
do di offrire spunti e testimonianze per 
conoscere e apprezzare un territorio e 
la sua tradizione.  Una di queste è 
sicuramente il Festival di Franciacor-
ta. Giunta quest’anno alla sua decima 
edizione, la manifestazione, organiz-
zata dal Consorzio per la tutela del 
Franciacorta, si è svolta dal 19 al 21 
settembre 2009 a Erbusco, nella sede 
storica di Villa Lechi, a cui quest’anno 
si è aggiunta Casa Marchetti di Mon-
testrutto, elegante dimora edificata tra 
il XVI e il XVII secolo in raffinato 
stile palladiano.  In uno spazio espo-
sitivo di 10 mila metri quadrati 62 
cantine hanno offerto in degustazione 
120 etichette  di Franciacorta.  E le 
ragioni di questo straordinario succes-
so hanno origini antiche. Da tempo la 
Franciacorta ha conquistato un ruolo 
d’eccellenza nel difficile settore 
dell’enologia. Protagonista di questa 
straordinaria avventura, naturalmente, 
il vino di questo terra. La tradizione 
vitivinicola della Franciacorta trova i 
suoi esordi addirittura nel XVI secolo: 
e da allora la dedizione dei maestri 
vignaioli ha consentito progressivi 
miglioramenti del livello qualitativo.  
Il Franciacorta è stato il primo brut 
italiano,  prodotto esclusivamente con 
il metodo di rifermentazione in botti-
glia ad avere ottenuto nel 1995 la 
Denominazione di Origine Controlla-
ta e Garantita. I confini dell’area di 
produzione coincidono con quelli del 
contado in età viscontea, confermati 
dalla Serenissima nel XV secolo. 
Attualmente comprende 19 comuni 
della provincia di Brescia. Ma quali 
sono i segreti di questa antica arte 
della vinificazione? Il Franciacorta si 
produce con uve Chardonnay e Pinot 
nero: fino al 50% dell’uvaggio è con-
sentito dal disciplinare di produzione 
anche l’uso del pinot bianco. La qua-
lità superiore è frutto di tecniche lun-
ghe e rigorose. Nelle vigne si produ-
cono al massimo 100 quintali di uva 
per ettaro. La vendemmia è praticata 
esclusivamente a mano e poi i grappo-
li integri giungono in cantina dove il 
raccolto di ogni vigneto viene vinifi-
cato a parte. La prima fase di produ-
zione delle basi del Franciacorta deri-
va dalla spremitura soffice delle uve 
da cui si ottiene il mosto “fiore”. Da 
esse a primavera si creerà la “cuvee”, 
mescolanza di vini base, anche di 
annate differenti, accuratamente acco-
state per ottenere quel  gusto assoluta-
mente particolare che ogni produttore 

vuole dare al “suo” Franciacorta. Si 
passa poi al “tiraggio”: al vino in bot-
tiglia viene  aggiunto uno sciroppo di 
zuccheri e lieviti attivi. Un processo 
di lenta rifermentazione  naturale pro-
duce anidride carbonica e causa un 
incremento di pressione, anche fino a 
5-6 atmosfere. Le bottiglie sigillate 
vengono conservate nelle cantine in 
posizione orizzontale: in questi mesi 
il Franciacorta assume il suo profilo 
aromatico. Alla fine di questa fase 
nella bottiglia in prossimità del tappo 
si forma un deposito delle spoglie dei 
lieviti: il successivo processo di sboc-
catura provvederà a rimuoverlo.  Per 
valorizzare  questo particolarissimo 
territorio e le tecniche di vinificazione 
è nata, dalla sinergia tra enti pubblici 
e privati nel 2000 la Strada del Fran-
ciacorta, 80 chilometri di percorso per 
promuovere e sviluppare le potenzia-
lità  del turismo enogastronomico di 
quest’area.cccccccccccccccccccccccc
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Mansì alla Olim 

Il 25 ottobre alle ore 11 verrà inaugu-
rata alla Galleria OLIM  in via Pigno-
lo  9/b a Bergamo la mostra  Mansì.
L’esposizione  prende il nome dal libro 
editato da EL BAGATT, che con questo 
lavoro riprende l’impronta che il pittore 
Claudio Granaroli, fondatore della casa 
editrice, tracciò negli anni 80’ e che l’arti-
sta Maura Cantamessa durante la sua dire-
zione ha interpretato in maniera personale.
Lo scultore Pierantonio Volpini, at-
tuale direttore artistico, integrando 
passato e presente nel solco traccia-
to dai precedenti, dà nuova energia 
agli intenti che hanno attraversato i 
30 anni di storia della casa editrice. 
L’inaugurazione alle ore 11.00 coincide-
rà con la presentazione del libro, con la 

presenza di Umberto Zanetti autore delle 
poesie, e di Pierantonio Volpini autore dei 
disegni che illustrano il libro e della scul-
tura che ha per tema ispiratore il nastro 
come svolgersi della vita, come svolger-
si del tempo, come evoluzione spirituale.
Introdurranno la mostra e il libro il critico
Stefania Brunelli e la scrittrice Maria 
Tosca Finazzi. 
Maria Tosca Finazzi nella prefazione al 
libro ha scritto: La scrittura poetica in 
lingua dialettale, e non solo quella in un 
dialetto ostico come il bergamasco - cà 
de sass l’aveva definito Umberto Zanet-
ti nella poesia “Mé dialèt” della raccolta 
omonima del 1996 - comporta sempre 
una serie di paradossi. A cominciare dalla 
necessità dell’accostamento al testo ori-

ginale di una traduzione in lingua italiana 
per riprodurre, se non la musicalità (o 
l’asperità) del dialetto, quanto meno il 
contenuto dei versi. E ciò non a benefi-
cio esclusivo di chi bergamasco non è, 
ma anche a vantaggio di chi, pur condi-
videndo con l’autore il dialetto parlato, 
non ha frequentazioni con la sua versio-
ne scritta. Se a questo si aggiungono, 
come in quest’ultima silloge di Zanetti, 
“Mansì”, diversi riferimenti alla cul-
tura classica con citazioni e variazioni 
colte in latino, collocato, come lingua 
del cuore, con pari dignità a fianco di 
riferimenti di tutt’altro registro antropo-
logico, il quadro, fatto di continui scar-
tamenti, è definitivamente composto...
Stefania Burnelli nella presentazione 
dei disegni ha scritto: Poesia e grafica 
è un binomio proprio delle pubblicazio-
ni di pregio che esaltano le energie in-
trinseche dei due codici, verbale e visi-
vo. Le soluzioni formali a disposizione 
di un artista fondamentalmente tendono 
o a un organico commento pittorico o a 
un autonomo corredo artistico. Il nastro 
che Pierantonio Volpini dipana tra 
queste pagine, invece, non vuole essere 
apparato, decorazione, illustrazione o 
fregio. L’originale operazione estetica 
che allaccia, per così dire, i fogli tra 
loro, sembra nascere spontaneamente 
dai versi del poeta Zanetti al punto 
da instaurare  subito un rapporto di 
empatia con l’osservatore-lettore. Quasi 
fosse una sintassi musicale, un’armonia, 
un contrappunto...

La Commissione Europea ha recentemente ap-
provato il Progetto Leonardo ‘Medarte - mestieri 
d’arte in rete’, che vede la Scuola Fantoni capofi-
la di una rete di scuole d’arte italiane ed europee, 
che comprende quattro scuole d’arte italiane e 
quattro scuole europee: il CFA ‘La Bonne Graine’ 
di Parigi, la Société d’enseignement profession-
nel du Rhône di Lione, lo Stadt Beruffschule fur 
Farbe und Gestaltung di Monaco e il Centro de 
Formação Profissional do Artesanato di Coim-
bra. Il progetto - uno dei venti di questo genere 
approvati in tutta Italia - ha l’obiettivo primario 
di creare le condizioni per lo sviluppo di attività 
di scambio di studenti delle diverse scuole du-
rante l’anno formativo, in modo da consentire un 
efficace scambio di conoscenze e di competenze 
nell’ambito dei mestieri d’arte. Per farlo, nel 
corso del prossimo anno formativo, i formatori 
delle scuole italiane avranno l’opportunità di vi-
sitare e conoscere la realtà delle scuole europee 
presenti in questa rete. In realtà, scambi di questo 
genere avvengono già da diversi anni, con esito 
molto positivo, tra la Scuola Fantoni e la ‘Bonne 
Graine’ di Parigi. Proprio da questa esperienza 
positiva è nata la volontà di sviluppare ed esten-
dere questi scambi, coinvolgendo un maggior 
numero di studenti e di scuole. Ora, con il Pro-
getto Medarte, questa volontà diventa operativa.

Medarte alla Fantoni

Laura Favaretto, in the sphere 
of Twister project, suggests 

her Monumento Momen-
taneo, a granite rock with a 

fissure large enough to allow 
people to insert an offering. 
The money collected will be 

employed for the benefit of a 
high social 

significance, the 
Hexode Service, created by 

Don Fausto Resmini and ad-
dressed to receive and assist 

homeless. The 
purpose is to build a strong 

and ethical tie, to prove 
the strength that art has to 

change things.

Words & Shorts in the Auditorium

La GAMeC di Bergamo ospita la seconda edizione 
di Art in the Auditorium. Una Galleria, sette 
istituzioni, sette artisti, dieci video.
1 ottobre 2009 - 17 gennaio 2010.

Aaron Curry - Bad Dimension

La GAMeC  di Bergamo presenta la prima perso-
nale in un’istituzione europea dell’artista america-
no Aaron Curry, interamente costituita da lavori 
creati per l’occasione. 1 ottobre 2009 – 17 gennaio 
2010.

Twister a Bergamo

La GAMeC  di Bergamo presenta un modello di 
alleanza virtuosa tra dieci musei di arte contempo-
ranea lombardi, promosso dalla Regione Lombar-
dia.  
4 ottobre 2009 - 31 gennaio 2010.

Ferrario Freres - Oscillazioni armoniche

Bergamo - Basilica di Santa Maria Maggiore.
Mostra sul rapporto tra fotografia e caos, nel 
matroneo e nel sottotetto della Basilica. 
26 settembre - 1 novembre 2009.

Orticanoodles - ortiche

Alla Traffic Gallery di Bergamo prima 
personale in Italia in una galleria privata del 
duo di Stenciler milanese Orticanoodles.
26 settembre 2009 - 31 ottobre 2009.

Gabriele Talarico  

Alla Galleria Marelia di Bergamo,
via G. D’Azano 2b  personale di 
Gabriele Talarico
28 settembre 2009 - 5 novembre 2009.

Longaretti - La metafisica delle cose

Palazzo del Credito Bergamasco, 
Largo Porta Nuova 2. Mostra di 40 dipinti 
dal 1932 al 2008 su tela e tavola.
Dal 3 ottobre 2009 al 30 ottobre 2009.

Mansì

Alla Galleria Olim di via Pignolo 9/b 
presentazione del libro di U. Zanetti  “Mansì”. 
Disegni e scultura di Pierantonio Volpini. 
25 ottobre 2009, ore 11.00.

Appuntamenti

Twister a Bergamo

E’stato inaugurato il  4 ottobre TWI-
STER, un modello innovativo di alle-
anza virtuosa tra dieci musei di arte 
contemporanea lombardi, tra cui la 
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Bergamo, promos-
so dalla Regione Lombardia con il 
contributo della Fondazione Cariplo. 
Il progetto raggiunge un triplice obiet-
tivo: arricchire i singoli musei di signi-
ficative opere d’arte contemporanea; 
promuovere e sostenere il lavoro degli 
artisti, al di fuori di logiche di merca-
to; favorire l’apprezzamento dell’arte 
di oggi da parte del grande pubblico.
L’artista scelta per la GAMeC è Lara 
Favaretto, la quale ha progettato la rea-
lizzazione di un’installazione intitolata 
Monumento Momentaneo: un masso 

di granito con una fessura grande ab-
bastanza da permettere al pubblico di 
inserire un’offerta. L’opera si propone 
come salvadanaio della città, e per  
volontà stessa dell’artista il denaro 
raccolto sarà devoluto ad un’attività 
di alto spessore sociale, il Servizio 
Esodo, iniziato da don Fausto Resmini 
e rivolto all’accoglienza e al soccorso 
degli emarginati e dei senzatetto della 
Città e della Provincia di Bergamo.  
Lo scopo è di costruire un legame forte 
ed etico tra l’opera, la forza che l’ar-
te ha di cambiare le cose, e Bergamo, 
vera destinataria dell’intera operazione.  
L’installazione diventerà così un reale 
e concreto “Monumento Momenta-
neo” alla solidarietà, con l’aiuto di chi 
vuol capire il messaggio.ccccccccccc

La metafisica delle cose
Longaretti

Dal 3 al 30 ottobre 2009, il salone prin-
cipale della sede centrale del Credito 
Bergamasco, ospita la mostra “Longa-
retti. La metafisica delle cose”, un’an-
tologica di dipinti ad olio su tela e su 
tavola del grande Maestro, organizzata 
dalla Fondazione Credito Bergamasco 
in occasione dell’edizione di “Invito 
a Palazzo 2009”. La mostra si caratte-
rizza per elementi di assoluta unicità e 
ruota intorno al tema della natura morta. 
Questa è la prima mostra antologica 
di sole “nature morte”, che permette 
di ammirare - secondo una precisa 
cronologia ben congegnata con l’au-
tore e con la co-curatrice, la critica 
d’arte Anna Caterina Bellati - ope-
re dipinte tra il 1932 e il 2008. Tali 
opere consentiranno al visitatore di 
apprezzare la chiara, visibile, evolu-
zione stilistica e culturale dell’autore, 
che partendo dai suoi modelli di rife-
rimento evolve verso forme sempre 
più essenziali,  quasi metafisiche.
Dall’oggetto alla sua metafisica: da 
qui nasce il titolo “La metafisica delle 
cose”.In tal senso, nell’opera del Ma-
estro Longaretti e nella sua personale 
ricerca artistica - ben evidenziata nel 
percorso della mostra - è possibile 
risentire l’afflato delle parole di Pi-

casso, che spiegano il senso della 
ricerca: ”E’ sempre necessario cer-
care la perfezione… essa significa: 
da una tela a quella successiva, an-
dare sempre oltre, sempre oltre…”
La Fondazione Credito Bergamasco ed 
il Credito Bergamasco arricchiscono 
così la loro storica collaborazione con 
questo grande Maestro contempora-
neo, incominciata agli inizi degli anni 
Sessanta del secolo scorso con le mo-
numentali opere da lui eseguite presso 
la sede centrale della Banca - intitolate 
“Giuramento del Podestà” (affresco di 
ragguardevoli dimensioni raffigurante 
Piazza Vecchia in Bergamo Alta, risa-
lente al 1961, posizionato nella Sala 
Consiglio della Banca) e il polittico 
“La gente bergamasca” (“Quelli della 
pianura”, “Quelli della collina”, “Quelli 
della città” e “Quelli della montagna”: 
serie di quattro dipinti a tempera su 
legno, collocati lungo “lo scalone di 
rappresentanza” della sede centrale 
dell’Istituto) - e proseguita con le mol-
teplici,  prestigiose iniziative condivise 
con l’artista negli ultimi anni. Egli ha 
attraversato buona parte del Novecen-
to ed il primo decennio del terzo mil-
lennio con lo sguardo attento e con il 
cuore fortemente radicato alla sua terra.


