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ALT è innanzitutto per l’ambiente 
artistico di Bergamo una sorpresa. 
Una gradita sorpresa che consente 
agli appassionati, ai cultori, ai sem-
plici curiosi di gettare uno sguardo 
documentato su opere di primissimo 
livello dell’arte contemporanea 
internazionale. ALT è l’acronimo di 
Arte Lavoro Territorio e, nella 
dichiarazione d’intenti dei promoto-
ri, vuole essere “ un invito a sostare, 
insieme, negli spazi del nuovo polo 
italiano dell’arte contemporanea per 
riflettere sull’arte e guardare al futu-
ro”. Una prospettiva coinvolgente 
che lascia però spazio a molti inter-
rogativi e richieste di precisazione. 
Che cosa è in concreto ALT? Quan-
do si approfondisce il programma si 
delinea meglio il senso di tutta l’o-
perazione: “Un incubatore e un 
display delle energie eccellenti della 
creatività locale, un’apertura alle 
ricerche artistiche internazionali, ma 
soprattutto uno strumento per speri-
mentare l’arte contemporanea come 
mezzo per capire e interpretare 
meglio il momento in cui stiamo 
vivendo”. Questo dice la presenta-
zione ufficiale. Ma la sostanza è più 
originale e suggestiva. Questo com-
plesso è dedicato alla memoria di 
Fausto Radici, imprenditore, cam-
pione sportivo, collezionista che 
troppo presto ha lasciato il suo posto 
tra le cose di questo mondo. A pro-
muovere tenacemente questa impre-
sa culturale la moglie, Elena Matous 
Radici, e l’amico Tullio Leggeri. 
ALT non è solo una statica rassegna 
di opere, in una collocazione muse-
ale  rigida. Vuole essere un modo 
particolare di proporre un diverso 
approccio alla filosofia dell’arte 
contemporanea, non più elitario ed 
esclusivo, ma che si apre alla socie-
tà in una dimensione di ricerca pra-
ticamente infinita. Quindi si tratta di 
uno spazio sperimentale con l’ambi-
zione di un coinvolgimento sempre 
più assiduo del pubblico, che sappia  
apprezzare  coraggiose proiezioni 
creative, nelle forme più svariate.

Ad essere convinto per primo della 
possibilità di mettere in luce a Ber-
gamo le “energie eccellenti” di cui 
il territorio dispone è stato proprio 
Fausto Radici. Tali eccellenze pos-
sono, e devono, essere valorizzate. 
Originarie  della nostra terra sono 
personalità di assoluto rilievo, a 
livello nazionale e internazionale, 
nei più diversi settori, dallo sport, 
all’imprenditoria, alla cultura. L’am-
bizione è quella di cogliere la dimen-
sione d’arte che ogni attività, presti-
giosamente coltivata, presenta e di 
proporla al pubblico nazionale e 
internazionale. Fausto Radici era 
talmente convinto di questa missio-
ne comunicativa che aveva collezio-
nato numerose opere d’avanguardia 
e realizzato eventi  all’interno degli 
spazi industriali delle aziende del 
suo Gruppo. In singolare sodalizio 
culturale con l’amico Tullio Leggeri 
immaginava un luogo-simbolo, per 
promuovere le avanguardie nel ter-
ritorio di Bergamo. Da tutti questi 
fermenti spirituali nasce ALT. E va 
precisato che i livelli che si erano 
prefissi i promotori sono stati piena-
mente rispettati. La base dell’espo-
sizione permanente si fonda su parte 
della collezione Leggeri, oltre che su 
opere di Elena Matous Radici e 
dell’Accademia dei Visionari. Com-
plessivamente si contano più di mil-
le pezzi, con scelte mirate e specifi-
che sull’Arte Optical e Programma-
ta, con opere di Castellani, Bonalu-
mi, Scheggi, Alviani. Tullio Leggeri 
è personaggio eclettico, protagonista 
di una forma di collezionismo asso-
lutamente originale, ma caratterizza-
ta da speciale fiuto per la qualità 
della forma artistica. Nel suo percor-
so di scopritore di eccellenze figura-
no quindi opere di primo piano, 
come quelle di Marcel Duchamp o 
Maurizio Cattelan, insieme ad altre 
per cui l’intento era quello di pro-
muovere autori poco conosciuti ma 
di qualità straordinaria. Ma sempre 
egli è rimasto fedele al suo impegno  
di intensa ricerca.     oooo

ArteLavoroTerritorio

ALT è un’associazione cultu-
rale, uno spazio non profit, 
inaugurato nel  giugno 2009  
ad Alzano Lombardo. ll nome 
ALT, che di solito significa di-
vieto, impedimento, in questo 
caso invece vuole suggerire 
una sosta, un 
momento di meditazione. 
Il progetto architettonico è 
significativo: adiacente ad 
appartamenti e laboratori, 
nell’idea di una convivenza 
con la gente, ALT consiste di 
3500 mq di spazi espositivi, 
un book-shop con saggi di 
critica e libri d’arte, un risto-
rante di cucina ricercata ma 
a prezzi contenuti e spazi per 
conferenze, incontri ed eventi 
di arte contemporanea. Il 
tutto all’interno dell’ex opificio 
Italcementi, opera del 1883 

La mostra parte da 
P. Manzoni, G. Alviani, N. 

Calos e tutta quella genera-
zione di artisti internazionali 

che gravitavano nell’area 
milanese, e contiene lavori 
importanti di artisti ormai 
affermati come M. Airò, S. 

Arienti, J. Armleder, Cai Guo-
Qiang, V. Beecroft, M. Cat-

telan, T.Cragg, G. De Domi-
nicis, W. Delvoye, A.Garutti, 

K.Geers, D.Hammonds, C. 
Höller, R.Horn, J. Kosuth, B. 

Lavier, R. Long, P. McCarthy, 
A. McCollum, M. Merz, 
L.Moro, B. Nauman, G. 

Paolini, P. Pascali, M. Pisto-
letto, T. Schütte, E. Spalletti, 
S. Xhafa, ma anche tanti di 
giovani promesse come M. 

Angioletti, S. Breviario, V. 
Carruba, A.  Dal Pont, M. Fliri, 

P. Roccasalva, 
M. Rubbi, L. Trevisani 

e N. Vascellari.
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’45/’81 Arte a Bergamo

Creatività&Architettura
“Fausto ed io siamo stati 

rapiti dalla bellezza e dalla 
forza che sprigionava 

quell’architettura. Immagi-
nare di risvegliarla, di ridare 

vita ai suoi spazi ci ha con-
vinti sin dal primo istante: 

quel luogo era per noi una 
garanzia perché aveva 

ancora in sé un potenziale 
da 

sviluppare, da far conosce-
re e non poteva in alcun 

modo deludere le nostre 
aspettative.” (Tullio Leggeri)

L’idea  è che lo spazio non 
sia autoreferenziale,  ma 
che venga contaminato 

dalla gente che possa inter-
rogarsi e magari criticare le 

E’ operativo presso la 
GAMEC di Bergamo un 
interessante sistema 
di consultazione degli 
articoli relativi all’ambito 
artistico sulle testate 
locali dagli anni ‘40 agli 
anni ‘80. Il servizio 
“Arte a Bergamo” 
rappresenta  un fonda-
mentale supporto non 
solo sotto il profilo della 
ricognizione giornalistica.
Consente infatti uno 
stimolante viaggio nel 
passato della nostra città 
da cui emergono sugge-
stivi spunti di analisi. 
Questo titanico lavoro ha 
portato ad  individuare ol-
tre 15.000 segnalazioni di 
interesse storico-artistico 
e reso possibile il “disso-
damento” degli ambiti 
di interesse toccati dalla 
rassegna, grazie ad una 
catalogazione per precise 
aree tematiche.  

In alcuni casi le più geniali intuizio-
ni contemporanee vengono ad acco-
starsi per una strana logica a quello 
che l’uomo ha prodotto molti anni 
prima e in settori assolutamente 
diversi in una straordinaria continui-
tà all’insegna del fare e del creare. 
La struttura in cui trovano posto oggi 
gli allestimenti di ALT rappresenta 
uno dei più significativi esempi di 
archeologia industriale della nostra 
provincia. Qui infatti alla fine del 
secolo scorso venne installata la 
prima fabbrica Italcementi d’Italia. 
I lavori per la costruzione sono ini-
ziati nel 1883 e proseguiti in fasi 
successive. La forma definitiva del 
complesso si deve all’architetto 
Ernesto Pirovano,  che ha firmato, 

Nell’ambito del vasto ed accurato archivio di cui dispone la GAMEC relati-
vo a vari settori della dimensione artistica a Bergamo, particolare interesse 
suscita la raccolta “Arte a Bergamo 1943-1981”. Si tratta della scrupolosa 
e attenta catalogazione degli articoli giornalistici dedicati ai vari aspetti 
dell’arte da quotidiani e periodici locali dal dopoguerra agli inizi degli anni 
’80. Le tre edizioni della rassegna presentano gli aspetti di rilievo della cul-
tura a Bergamo con una ricognizione che riesce a proporre un’indagine, 
per quanto possibile, completa, organica e razionalmente gestita. Nella fase 
preliminare si è attuato uno spoglio sistematico delle testate locali dal 1943 
al 1981, che ha portato ad individuare oltre 15.000 segnalazioni di inte-
resse storico-artistico, e reso possibile il “dissodamento” degli ambiti di 
interesse toccati dalla rassegna. Frutto di questo impegno di assoluto rilievo 
è stato un database. Oggi chi ha interesse ad approfondire come sia stato 
trattato  l’ “argomento – arte” sulla carta stampata locale può accedere ad 
un sistema di ricerca on-line, individuare i riferimenti precisi ai vari pezzi, 
e provvedere poi, presso la Biblioteca dell’Accademia Carrara – Galleria 
d’Arte Moderna e Contemporanea al ritiro delle fotocopie degli articoli in-
dicizzati. Diverse le testate locali sulle quali è stato eseguito lo spoglio: 
Gazzetta di Bergamo dal 1951 al 1953, La Rivista di Bergamo dal 1954 
al 1981; Emporium, dal 1943 al 1964; L’Eco di Bergamo, dal 01-01-1943 
al 31-12-1981; Il Giornale del Popolo, dal 01-01-1943 al 17-04-1962; Il 
Giornale di Bergamo, dal 18-04-1962 al 25-06-1980; Il Giornale di Ber-
gamo Oggi, dal 26-06-1980 al 02-10-1980 (dal 03-10-1980 al 04-04-1981 
il giornale interrompe la pubblicazione); Bergamo Oggi, dal 04-04-1981 
al 31-12-1981. Razionalmente strutturato il sistema di consultazione, che 
consente facilmente di risalire sia all’ambito richiesto che allo specifico 
articolo, grazie ad una catalogazione  definita per precise aree tematiche. 
Un servizio notevole alla voglia di conoscere il passato della nostra città.

tra le altre sue realizzazioni, la Sta-
zione di Milano e l’ingresso del 
cimitero monumentale di Bergamo. 
L’edificio originario non ospitava 
l’area produttiva dell’azienda, ma 
spazi destinati alla progettazione 
delle macchine che Italcementi, 
allora in posizione di avanguardia in 
Europa, realizzava autonomamente. 
I sotterranei, sede dello spazio espo-
sitivo di circa 3500 mq., sono sor-
retti da grandi pilastri in cemento 
con volte a botte su cui si aprono 
degli oblò che diffondono una luce 
zenitale quasi omogenea. “Fausto ed 
io siamo stati rapiti dalla bellezza e 
dalla forza che sprigionava quell’ar-
chitettura – scrive Tullio Leggeri, 
Presidente di ALT – Immaginare di 
risvegliarla, di ridare vita ai suoi 
spazi ci ha convinti sin dal primo 
istante: quel luogo era per noi una 
garanzia perché aveva ancora in sé 
un potenziale da sviluppare, da far 
conoscere e non poteva in alcun 
modo deludere le nostre aspettati-
ve.” Il progetto di intervento è stato 
innovativo sia per la gestione e sud-
divisione degli spazi interni che per 
la tecnica di restauro, dove si è pri-
vilegiato il criterio della reversibili-
tà. Si è proceduto con la tecnica 
dell’assemblaggio e dell’avvitamen-
to della struttura. Sia le componenti 
orizzontali portanti che verticali 
sono state create con elementi rimo-
vibili: in tal modo l’intervento, nel 
suo insieme, potrebbe essere facil-
mente rinnovato e modificato senza 
intaccare l’architettura originaria. 
Un discorso a parte merita la filoso-
fia che ha orientato questo recupero 
architettonico. Nel Museo (spazio 
polifunzionale) si è cercato di creare 
un contenitore dove convivessero 
opere di arte contemporanea e sva-
riate manifestazioni ed eventi: meet-
ing culturali e commerciali, matri-
moni, sfilate di moda, manifestazio-
ni teatrali e musicali. “L’idea  è che 
lo spazio – continua Tullio Leggeri 
– non sia autoreferenziale,  ma che 
venga contaminato dalle persone e 
dalla gente che, non avvezza a guar-
dare il nuovo nell’arte, possa inter-
rogarsi e magari criticare le opere 
esposte molte delle quali di non 
facile comprensione, provocatorie, 
sicuramente innovative e curiose”.  
Quindi questo spazio deve esser 
visto con spirito costruttivo: acco-
glierà, esalterà e farà conoscere le 
eccellenze, ma sarà soprattutto 
un’interessante vetrina che favorirà 
il dialogo culturale allargato a tutti i 
settori. oooooooooooooooooo



Da tempo il maestro Sandro Allegretti  teneva nel cassetto una serie di bozzetti 
preparatori per una grande tela che rappresentasse uno dei temi a lui più cari, il 
“paradiso terrestre”, ovvero un mondo fatto di animali di ogni specie, feroci e 
domestici, che convivono pacificamente con l’uomo (Adamo ed Eva) in un am-
biente idilliaco ricco di vegetazione.  La Galleria “Il Planisfero” ha recuperato gli 
acquerelli preparatori della grande tela e li mette in mostra dal 29 novembre al 24 
dicembre nel proprio spazio espositivo in via Paderno 31  a Seriate ( orario: tutti i 
giorni  10,00 - 12,30/ 16,00 - 19,30. Chiuso lunedi mattina). L’opera finita si potrà 
ammirare alla Fiera di Bergamo dal 23 al 31 gennaio 2010 nell’ambito di “Berga-
mo Antiquaria” ( orario: feriali 15,00 - 20,00; sabato e domenica 10,00 – 20,00).
Il percorso creativo di Allegretti, originariamente partito dalla difficile tecnica del 
restauro, ha tratto da quell’impegno un impulso straordinario a produrre in auto-
nomia e originalità, qualunque sia il soggetto trattato. Col tempo le due attività, di 
restauratore e pittore, anzichè neutralizzarsi a vicenda hanno attinto “l’una dall’al-
tra stimoli fecondi in un travaso di interferenze che ne sollecitava il dinamismo e 
ne illuminava l’evoluzione” come sostiene Lanfranco Ravelli, uno dei suoi critici 
più attenti.  Allegretti si presenta oggi come autore maturo capace di confrontarsi  
con una gamma varia di suggestioni  e di dominarle con mano sicura. 

Il Paradiso Terrestre
di Sandro Allegretti
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“Per questo incessante 
dialogo con i grandi del 
passato e per la capacità 
di trasferire le voci lonta-
ne sul tempo presente, 
Sandro Allegretti costi-
tuisce un modello per 
le nuove generazioni di 
restauratori. In questa 
luce si sviluppa il suo 
percorso pittorico che 
recupera il senso della 
continuità dell’evoluzione 
artistica rifiutando il disor-
dine, l’intolleranza delle 
avanguardie e recuperan-
do la dignità del mestiere, 
inteso come arte del 
fare pittura oltre ogni 
canone estetico che non 
corrisponda alla propria 



Si tratta di un fatto 
stra-ordinario nel pa-
norama culturale e 
artistico della nostra 
città. La grande pala 
è intitolata “Gloria 
di Ognissanti”, e fu 
eseguita da Giovan 
Battista Tiepolo  per 
il presbiterio della 
chiesa parrocchiale di 
Rovetta dove venne 
collocata nel 1736: 
la sontuosa cornice 
venne commissionata 
alla bottega dei Fan-
toni.  Il Rotary Club 
Bergamo Nord e la 
Parrocchia di Rovetta 
hanno preso l’impor-
tante iniziativa del 
restauro del prezioso 
dipinto: l’intervento è 
stato affidato ad Anto-
nio Zaccaria,  che già 
aveva restaurato nel 2000-2001 l’altra grande pala di Tiepolo nel Duomo di Bergamo. La direzio-
ne tecnico scientifica,  per conto della Soprintendenza ai beni storici e artistici di Milano, è stata 
affidata ad Amalia Pacia. L’intervento conservativo è riuscito a ridonare al dipinto un suggestivo 
impatto visivo e scenografico. La pellicola pittorica, prima offuscata dai depositi di polvere, ha 
riacquistato i toni settecenteschi: l’intervento è riuscito a reintegrare gli originari equilibri cro-
matici compromessi anche dall’alterazione dei vecchi protettivi del restauro pittorico nel 1973. 
La fase preliminare al restauro ha comportato una serie di indagini per individuare rigorosamente 
materiali e tecnica esecutiva messi in atto dal Tiepolo per compiere l’opera, con l’ausilio di stru-
mentazioni diagnostiche molto sofisticate.  Il percorso del restauro viene illustrato da un video. Ma 
ciò che rende questo incontro d’arte eccezionale è la possibilità di ammirare da vicino la pala prima 
che venga ricollocata nella sua sede originaria, nel presbiterio di Rovetta.  La critica sottolinea in 
particolare l’effetto scenografico e il vigore espressivo che il Tieplo è riuscito a dare alla rappresen-
tazione: le figure dei due santi in primo piano sembrano essere proiettate “fuori dal quadro” e i per-
sonaggi, scalati in più piani di profondità, offrono una resa fisionomica assolutamente particolare. 

Dal 16 dicembre 2009 
al 31 gennaio 2010 
l’iniziativa “Tiepolo a 
Bergamo. Il restauro del 
Paradiso di Rovetta e 
l’itinerario tra le opere 
in città” promossa da 
Rotary Club Bergamo 
Nord e dalla Parrocchia 
di Rovetta, in collabo-
razione con Accademia 
Carrara di Bergamo e 
COBE Direzionale SpA, 
e con il patrocinio del 
Comune di Bergamo e 
del Consiglio Regionale 
della Lombardia, offre al 
pubblico l’opportunità 
unica di ammirare tutte 
le opere che Giovan 
Battista Tiepolo eseguì 
per il territorio berga-
masco, dalla collezione 
dell’Accademia Carrara 
agli affreschi della 
Cappella Colleoni, dalla 
grande pala del Duomo 
al dipinto della chiesa di 
S. Salvatore. La grande 
pala del “Paradiso” di 
Rovetta, a conclusione 
del restauro si potrà per 
la prima volta ammirare 
da vicino, e a confronto 
con il suo bozzetto, nel 
Palazzo della Ragione 
di Bergamo Alta, sede 
temporanea dell’Acca-
demia Carrara.

ritrova la sua luce
Tiepolo
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Forse nemmeno lui ha cre-
duto ai suoi occhi quando a 
quell’asta è stato battuto que-
sto pezzo. Lui, Giacomo Alle-
vi da Brignano, di professione 
antiquario e restauratore, con 
il fiuto attento di segugio di 
cose belle e di pregio, se lo è 
aggiudicato senza pensarci 
troppo. Si tratta di una cassa 
nuziale che probabilmente 
risale addirittura al ’400: 
un pezzo che fa spalancare 
gli occhi ai collezionisti, ma 
che potrebbe trovare anche 
adeguata collocazione nelle 
gallerie di un museo. Per il 
momento lui, Giacomo Allevi 
da Brignano, mostra compia-
ciuto le particolarità del suo 
pezzo: la copertura esterna 
del coperchio in pelle di peco-
ra; i fianchi fasciati da vello 
d’animale, probabilmente 
per mantenere una adeguata 
impermeabilizzazione durante 
il viaggio. E poi i fregi che 
riproducono lo stemma di 
chissà quale casata nobiliare. 
Insomma un gioiello, da 
ammirare come qualcosa di 
assolutamente unico.
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Un pezzo d’alta epoca

Figure d’altri tempi

Allevi 
Antiquariato e Restauro 
Brignano Gera d’Adda
Via Palazzo 14.  
Tel. 0363/814108

Oggi i cartoncini di auguri non si mandano più. Sono sostituiti da co-
modi messaggi telefonici: in un istante si contattano tutte le persone 
inserite in apposito archivio, senza timore di dimenticare alcuno: è 
tutto automatico, preciso, assolutamente perfetto. E tremendamente 
freddo. Una volta, quando il mondo aveva ancora voglia di essere 
umano, scrivere a Natale, a Pasqua, per il compleanno era un rito 
irrinunciabile: addirittura il regalo aveva carattere meno solenne e 
coinvolgente se non era accompagnato dal tradizionale biglietto con 
una frase ad effetto e un’immagine scelta in una gamma vastissima di 
figure. Chi porgeva gli auguri perdeva anche del tempo a scegliere in 
quella smisurata riserva di aggraziate “figure” che con il loro garbo 
misurato sottolineavano rispetto, affetto, a volte, amore. Vale la pena 
ricordare che lo stretto legame tra augurio e immagine evocativa di 
buoni pensieri definiva un certo modo di essere: attento ai valori, più 
che alle forme di esibizione. Quando quindi oggi ritroviamo i dipinti 
originali che sono serviti a pubblicare quelle immagini di una volta, 
alla commozione si unisce l’ammirazione per la straordinaria perizia 
tecnica di quegli artisti. Nella infaticabile ricerca di manifestazioni 
artistiche autentiche la nostra redazione è entrata in contatto con 
una collezione privata di queste “figure”. Due le abbiamo presentate 
nel numero scorso, due le proponiamo oggi. Si tratta di una raccolta 
vastissima ed estremamente differenziata per le varie occasioni e ri-
correnze: insomma un museo artistico in miniatura, che meriterebbe 
di essere portato al grande pubblico in una rassegna che sicuramente 
non deluderebbe. Chi ha qualche idea in proposito si faccia sentire. 

Anche un medico bergamasco del 
‘500 diede il suo contributo al 
tribolato lavoro di individuazione 
della possibilità di derivare dai 
caratteri fisici di una persona le 
sue presunte tendenze morali 
e spirituali. Scrisse cioè dell’arte 
affascinante, e spesso a torto 
banalizzata e derisa, che si chiama  
fisiognomica. L’opera che lui 
dedica allo specifico argomento 
presenta un titolo lungo quanto 
le ricerche che è costata. Ma allora 
quella era la prassi editoriale: 
“Gulielmi Grataroli Bergomatis 
…De memoria  reparanda, 
augenda, conseruandaque, ac 
de reminiscentia;  tutiora omni-
modo remedia, praeceptiones 
optimae. De praedictione morum 
naturarumque  hominum, cum 
ex inspectione partium corporis, 
tum alijs modis.  De temporum 
omnimoda mutatione, perpetua 
& certissima signa & prognostica.  
Omnia ab autore correcta, aucta 
satis, & ultimo edita.  Basileae: 
apud Nicolaum Episcopium 

Anche se apparteneva ad una delle più importanti e ricche famiglie 
dell’epoca ( I Grataroli avevano vastissime proprietà, le cui tenute 
oltre che ad Oneta, paese di origine della famiglia, erano situate a 
Mozzo, Verdello, Mariano) Guglielmo Grataroli non si può dire fos-
se un personaggio tranquillo incline a godersi le sue fortune.  Nato 
nel 1516 a Bergamo, si iscrive non ancora ventenne all’Universi-
tà di Padova e qui viene contagiato dalle dottrine luterane e cal-
viniste, che imperversavano in quell’epoca in Europa. Consegue il 
dottorato in medicina e si trasferisce a Milano, ma dopo alcuni anni 
rientra a Bergamo. Va apertamente professando le sue idee “alter-
native” in campo religioso e si scontra con l’autorità religiosa e 
civile. I suoi beni vengono confiscati, egli è bandito da Bergamo e 
da tutto il distretto, con minaccia di decapitazione o morte sul rogo 
se fosse rientrato. Valica allora le Alpi e a Basilea frequenta  la 
celebre università di cui poi diverrà anche docente sulla cattedra 
di medicina. Rimarrà esule in questa città per oltre vent’anni fino 
alla morte, a 52 anni.  Flavio Caroli, storico dell’arte che ha ap-
profondito in modo particolare il legame tra pittura e fisiognomica, 
giudica l’opera di Grataroli abbastanza marginale, non particolar-
mente significativa, poco approfondita sui temi specifici e piena di 
luoghi comuni. Ma ciò che è importante sottolineare, al di là delle 
tappe  travagliate che la  fisiognomica ha  attraversato, è lo spirito 
critico che questa controversa disciplina  sembra rappresentare. La 
fisiognomica  quindi, paradossalmente,  anche se  sembra  limitarsi 
ad un mondo di fantasie, può essere stimolo ad indagare  l’uni-
verso “uomo” in una prospettiva  meno meccanicistica, più totale: 
la verità vera può essere quella che non abbiamo ancora trovato. 

L’Arte della Fisiognomica



Importante iniziativa di so-
lidarietà all’Holiday Inn 
Express Bergamo West di 
Mozzo. Dal 4 al 18 dicem-
bre 2009  è stata allestita 
una mostra dal titolo “L’ar-
te contribuisce a salvare 
un bimbo” per sostenere il 
Dipartimento di chirurgia 
pediatrica degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo. L’ini-
ziativa è stata patrocinata dal 
Comune di Mozzo e ha visto 
la partecipazione di  pittori 
locali che con le loro opere 
hanno inteso fornire un con-
tributo tangibile alla manife-
stazione. Tra essi: Anna Al-
borghetti, Marcello Arzuffi, 
Arianna Milesi, Serenella Oprandi, Luca Eliseo Rota e Ombretta Urbani. 
Presenti inoltre le realizzazioni degli scultori Cesare Benaglia, Gemma 
Manzoni e Sergio Navoni.  Nelle   intenzioni   degli   organizzatori due gli 
obiettivi raggiunti: promuovere gli artisti locali ed aiutare chi ha bisogno.  
Secondo l’organizzatrice  Danielle Marinoni, l’arte è la migliore espressione 
umana e sensibilizzarla è un messaggio di grande civiltà. ooooooooooooooo
Oltre che ammirare la perizia tecnica degli artisti i visitatori possono anche 
acquistare le opere per fornire il proprio contributo a questa lodevole ini-
ziativa, che può veramente ridonare gioia ai piccoli pazienti degli Ospedali 

L’artista Pierantonio Volpini ha re-
centemente realizzato un’operazio-
ne tra il concettuale e il simbolico 
per l’ultimo libro di poesie di Um-
berto Zanetti. Il lavoro ha fornito 
l’occasione per un’operazione ar-
tistica autonoma, giocata sul segno 
grafico del nastro, già ricorrente 
nelle opere scultoree di Volpini e qui 
eletto a oggetto-emblema della pro-
pria poetica. Protagonisti, assieme 
al segno grafico e plastico del na-
stro, sono gli appositi cassetti-corni-
ce in cui l’artista ha inserito le pagi-
ne elaborate a carboncino. Il lavoro 
si arricchisce così di valenze più 
marcatamente simboliche e acquista 
un senso ulteriore: si gioca infatti a 
più livelli, tra contenitore e contenu-
to, tra linguaggio e metalinguaggio. 
I vari box, privati del loro consueto 
valore d’uso, suggeriscono la segre-
tezza del loro contenuto, l’intimità 
della custodia ma allo stesso tem-
po, così aperti e sospesi,  porgono 
l’oggetto-foglio quasi invitandoci a 
estrarlo, a farlo nostro estrapolan-
dolo dalla serie a cui appartiene. 
Il cassetto è il cassetto d’archivio, 
consultabile all’occorrenza, è il 
cassetto-modulo componibile, 
prodotto di design e d’arredo, è il 
recipiente-secrétaire di memorie 
e valori personali. Ma soprattutto, 
in chiave contemporanea e concet-
tuale, è il contenitore che richiama 
l’attenzione di per se stesso, che 
vive di vita sua e può anche so-
pravvivere al contenuto. E’ un tema 
molto indagato questo, interessante 
nell’arte contemporanea: la dialetti-
ca tra contenitore d’arte e contenuto 
d’arte, tra l’involucro e l’oggetto 
ospitato al suo interno, tra forma e 
sostanza. Basti pensare, ragionando 
sulle macrodimensioni, ai luoghi 
culto dell’arte contemporanea come 
il centro Pompidou di Parigi, la Tate 

Modern di Londra, il Museo Guggen-
heim di Bilbao: sono contenitori che 
intenzionalmente sovrastano il conte-
nuto e richiamano il pubblico di per se 
stessi, al di là di ciò che contengono. 
Ma anche, se si vuole pensare più pro-
saicamente alla quotidianità dei nostri 
consumi, il problema dei costi al det-
taglio è spesso legato alla confezione 
che deve attirare più del contenuto e 
che si paga spesso più di questo. Non è 
un caso se l’arte contemporanea riflet-
te su questi meccanismi.  E così, pas-
saggio dopo passaggio, questi cassetti 
acquistano senso e presenza autonoma 
nelle originali cassettiere in ferro di 
Pierantonio Volpini che non hanno la 
funzionalità d’uso di vere cassettiere, 
non sono concepite per averla. Non 
possono, così, che ospitare altri og-
getti d’arte, come le minisculture in 
bronzo e terracotta che rappresentano 
alcuni dei cicli creativi dell’artista.
Anche il nastro, da tempo cifra distin-
tiva della sua scultura, acquista piena 
autonomia e protagonismo. Il nastro, 
che è movimento, dinamismo di linee 
e volumi, viene infatti declinato da 
Volpini in modi e forme molto eclet-
tiche: può avere un taglio decisamente 
figurativo come nel busto mitologico 
“Afropandite” (incontro di Afrodite e 
di Pan), curiosa fusione di suggestioni 
maschili e femminili, ma anche un ta-
glio ben più astratto e concettuale.  E’ 
il caso di un vistoso lavoro in ferro, di 
circa tre metri, che dà libero corso allo 
snodo del nastro. Se tracciato su  carta 
il nastro sembra raccontare  la ciclici-
tà delle cose e suggerire a tratti l’idea 
dell’otto rovesciato, ossia il simbolo 
dell’infinito, a parete il nastro allunga 
e distende la sua corsa diventando qua-
si altro da sè, liberando le potenzialità 
della linea, sprigionando la sua ener-
gia dinamica e sfidando in questo la ri-
gidità del materiale di cui si compone. 

 Volpini
e i suoi simboli
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Diversi  i caratteri che hanno 
portato la Fantoni ad essere  rico-

nosciuta  dalla Regione Lombardia 
tra i centri di eccellenza:  i percorsi 
formativi adeguatamente raccor-

dati con il mondo del lavoro, la 
capacità di attuare innovazione  
formativa, l’impegno  a fare rete 

cioè a legare la propria attività  ad 
istituzioni, associazioni e mondo 

produttivo. 
Sono valori che possono emergere  

solo in presenza di insegnanti 
all’altezza della situazione. 

Tiepolo a Bergamo. Il restauro della pala di Rovetta.

La mostra presenta nel Palazzo della Ragione di Bergamo 
il restauro della grande pala del Paradiso di Rovetta.
Itinerario anche per le altre opere di Tiepolo in città.
15 dicembre 2009 - 31 gennaio 2010.

Maurizio Bolognini - Di stanze

Di stanze indaga una dimensione in cui lo spazio fisico ed 
elettronico  coesistono e inteferiscono in modo inatteso.
NAG CONTEMPORARY,  Bergamo via Della Fara 13.
11 dicembre 2009 – 11 febbraio 2010

Jorunn Monrad

L’artista ha sviluppato dai primi anni ‘90 ad oggi un’idea 
di arte come segno, oltre che come mondo a parte.
ELLENI GALLERIA D’ARTE,  Bergamo via Broseta 41. 
12 dicembre 2009 - 23 gennaio 2010.

Grafiche d’autore

Un omaggio alle personalità artistiche dell’arte 
contemporanea nazionale e internazionale.
VIAMORONISEDICI SPAZIOARTE,  via GB Moroni 16.
3 dicembre 2009 - 9 gennaio 2010.

Angelo Zanella - La corsa

15 opere dell’artista bergamasco ispirate 
alle epiche corse dei tempi di Nuvolari 
GALLERIA TRIANGOLOARTE, via Palma il Vecchio 18.
Fino al 29 dicembre 2009.

Roberto Nozza  

Mostra personale dell’artista che ha partecipato 
al sesto concorso di pittura Trofeo GB Moroni.
NEW ARTEMISIA GALLERY, via GB Moroni 124.
Fino al 23 dicembre 2009.

Bruno Vaerini - Opere 2008/2009

Prototipi e modelli unici contrassegnati da una raffinata 
ricerca linguistica e da un’alta sperimentazione tecnica.
ATELIER BRUNO VAERINI  via E. De Amicis 4. 
Fino al 30 dicembre 2009.

Peter Welz

Giovane artista tedesco conosciuto e apprezzato per 
le sue investigazioni cinetiche sul corpo umano.
GALLERIA FUMAGALLI,  via G. e G. Paglia 28. 
Fino al 23 dicembre 2009.

Appuntamenti

Eccellenza Fantoni

 di Stefania Burnelli

La Scuola  Fantoni  è stata inserita dalla Regione 
Lombardia nel ristretto gruppo di Centri di Ec-
cellenza Regionale.  Diversi sono i criteri che la 
Regione ha preso in considerazione per assegnare 
questo riconoscimento: la coerenza dei percor-
si formativi in relazione all’ingresso nel mondo 
del lavoro, l’innovazione formativa in termini di 
metodologia e strumenti di laboratorio, la capa-
cità di fare rete grazie allo sviluppo di un ottimo 
partenariato con istituzioni, associazioni e mondo 
produttivo, oltre naturalmente alla presenza di un 
gruppo stabile ed affiatato di formatori a contatto 
diretto con gli allievi. In questo periodo chiunque 

volesse capire meglio l’attività della Scuola può 
approfittare dell’occasione offerta dagli Open 
Day, previsti per sabato 12 dicembre e sabato 
16 gennaio dalle ore 15 alle 18. Durante questi 
appuntamenti verrà illustrata l’attività formativa 
post-terza media dell’Istituto d’arte - Liceo Arti-
stico (indirizzo decorazione pittorica/arti figura-
tive) e del Centro di Formazione Professionale 
(corsi triennali per operatore grafico e per ope-
ratore d’arredamento di interni).  Sarà possibile 
visitare le aule e i laboratori e vedere gli allievi 
all’opera; saranno loro stessi a spiegare l’attivi-
tà che stanno svolgendo e le tecniche  utilizzate. 

Sonia Brescia 

Arte all’Holiday Inn

Foto Sonia Brescia


