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Il Manifesto
del Futurismo
Noi vogliamo cantare l’amor
del pericolo, l’abitudine
all’energia e alla temerità.
Il coraggio, l’audacia, la
ribellione, saranno elementi
essenziali della nostra poesia.
La letteratura esaltò fino ad
oggi l’immobilità pensosa,
l’estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento
aggressivo, l’insonnia febbrile,
il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.
Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova;
la bellezza della velocità.
Un’automobile da corsa col
suo cofano adorno di grossi
tubi simili a serpenti dall’alito
esplosivo... un’automobile
ruggente, che sembra correre
sulla mitraglia, è più bella
della Vittoria di Samotracia.
Noi vogliamo inneggiare
all’uomo che tiene il volante,
la cui asta ideale attraversa la
Terra, lanciata a corsa, essa
pure, sul circuito della sua
orbita. Bisogna che il poeta
si prodighi con ardore, sfarzo
e munificenza, per aumentare
l’entusiastico fervore degli
elementi primordiali. Non
v’è più bellezza se non nella
lotta. Nessuna opera che non
abbia un carattere aggressivo
può essere un capolavoro. La
poesia deve essere concepita
come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle
a prostrarsi davanti all’uomo.
Noi siamo sul promontorio
estremo dei secoli!... Perché
dovremmo guardarci alle
spalle, se vogliamo sfondare
le misteriose porte dell’impossibile? Il Tempo e lo Spazio
morirono ieri. Noi viviamo
già nell’assoluto, poiché
abbiamo già creata l’eterna
velocità onnipresente.

Filippo Tommaso Marinetti
“Le Figaro” 20 febbraio 1909

1909 - 2009

Quale Futurismo?
Quest’anno si celebra il centenario della nascita del
Futurismo. Un movimento su cui i giudizi sono stati spesso
controversi. Per alcuni fenomeno passeggero, avanguardia
incline solo all’esasperazione di forme e contenuti; per altri
fase di utile sperimentazione. Ma al di là e al di fuori delle
diverse posizioni critiche, non si può negare che il Futurismo
sia stato un momento di vivacità creativa eccezionale, anche
oltre i limiti dell’arte nel senso tradizionale del termine.
Secondo Depero nel Manifesto dell’Arte Pubblicitaria Futurista nel 1931 “dobbiamo violentemente costringere il pubblico a fermarsi agli angoli delle strade in contemplazione di
un avviso murale irresistibile” Perché irresistibile? Perchè
dà voce all’estetica della velocità, quella capace di esprimere l’elemento dinamico: il movimento coinvolge infatti
l’oggetto e lo spazio in cui si muove. E il Manifesto della
Pittura Futurista è ancora più esplicito: “ Tutto si muove,
tutto corre, tutto volge rapido. Una figura non è mai stabile
davanti a noi ma appare e scompare incessantemente. (…)
Il ritratto, per essere un’opera d’arte, non può né deve assomigliare al suo modello e il pittore ha in sé i paesaggi che
vuole produrre. Per dipingere una figura non bisogna farla;
bisogna farne l’atmosfera.” Oggi molti stroncano questi
eccessi, forse a ragione. Ma vediamo di fare i conti con gli
eccessi di oggi. Qualcuno, per accreditare un suo stile, ha
ritenuto artistico coprire con un profilattico l’immagine di
Cristo. Come avanguardia non c’è male. Mio padre, nato
nel 1909 compirebbe quest’anno cento anni, se non fosse
già da tempo mancato. Lui, rispetto alla precarietà della vita,
era solito dire che era meglio qui provvisori che nell’aldilà
fissi. Forse vedendo gli eccessi di oggi modificherebbe la
sua battuta: meglio fissi (nell’aldilà) che fessi, qui tra i vivi.
Ciao, papà.
Eugenio Baldi

Noi vogliamo glorificare la
guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei
liberatori, le belle idee per cui
si muore e il disprezzo della
donna. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche,
le accademie d’ogni specie, e
combattere contro il moralismo, il femminismo e contro
ogni viltà opportunistica e
utilitaria. Noi canteremo le
grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla
sommossa: canteremo le
marce multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle
capitali moderne; canteremo
il vibrante fervore notturno
degli arsenali e dei cantieri,
incendiati da violente lune
elettriche; le stazioni ingorde,
divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole per i contorti fili dei loro
fumi; i ponti simili a ginnasti
giganti che fiutano l’orizzonte, e le locomotive dall’ampio
petto, che scalpitano sulle
rotaie, come enormi cavalli
d’acciaio imbrigliati di tubi,
e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce
al vento come una bandiera e
sembra applaudire come una
folla entusiasta. È dall’Italia
che noi lanciamo per il mondo
questo nostro manifesto di
violenza travolgente e incendiaria col quale fondiamo
oggi il FUTURISMO perché
vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena
di professori, d’archeologi,
di ciceroni e d’antiquari. Già
per troppo tempo l’Italia è
stata un mercato di rigattieri.
Noi vogliamo liberarla dagli
innumerevoli musei che la
coprono tutta di cimiteri.

Botteghe
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L’antica arte del gusto

In Bergamo cookery has a long tradition.
In the long run there has been an evolution reaching more and more refined
taste level,
also due to an improved style of life.
But the “traditional” always comes

Anche se la cucina bergamasca è
stata ed è troppo spesso trascurata
dalla manualistica gastronomica,
ciò non significa che non abbia un
suo carattere, una sua identità precisa. L’influenza della cucina
veneta ha indubbiamente il suo
peso nella definizione di piatti
semplici dai sapori schietti e genuini,
in cui si riflette la tradizione contadina. Quella di Bergamo è sempre stata una terra povera e gli
abitanti avevano a disposizione
solo i prodotti più elementari.
Naturalmente nel tempo si è registrata un’evoluzione verso livelli
di gusto più raffinati, promossi dal
miglioramento della vita. Ma
anche oggi la cucina tradizionale
nasce sulla base di prodotti locali.
Ecco allora i “casonsei” o casoncelli, preparati con pasta fresca e
ripieno di carne, nati per potere
riutilizzare gli avanzi delle carni.
Successivi sviluppi nel corso dell’
800 hanno riguardato la qualità
della sfoglia, e il ripieno, arricchito
con amaretti e uva sultanina. E poi

la polenta, che è il vero simbolo
gastronomico di Bergamo. A volte in fase di cottura viene aggiunto
formaggio delle valli e si ottiene
quindi la polenta Taragna o polenta Concia. Anche se il carattere
della gente è un po’ chiuso, da noi
l’ospitalità vanta una lunga tradizione. Ne è convinta la signora
Sissy del Ristorante “Il Sole” di
Città Alta “ Quando mio padre ne
ha assunto la gestione questo locale aveva già un nome nel settore.
La sua capacità imprenditoriale ha
fatto il resto, portando la nostra
attività a costanti sviluppi. Ricordo
che mio padre, che affrontava il
lavoro con passione tutta particolare, sentiva l’orgoglio di potere
esporre straordinari funghi porcini, assolutamente fondamentali
anche oggi per i piatti tradizionali. Con una lunga esperienza di
lavoro all’estero, in Belgio, aveva maturato un’eccezionale abilità nell’abbinare la cucina locale
al gusto internazionale, con soddisfazione della clientela”.

Professione Decoratore
Last year Stefano and Bruno
Regonesi, owners
of “Art and Art”
in Zanica, have
restored the decorative ornaments
of the Cathedral in
Bergamo: nave,
transept, cupola
and side chapels
for about four
thousand square
metres among
stuccoes and
decorations.It has
been a rigorous
and scrupulous
interpretation
going back to the
origins, under the
severe control of
the Superintendence officials for
Architectonic
and Landscape
Properties.
These results
aren’t casual:
they both have

A volte ci sono fenomeni
artistici a due passi da
casa; ma ne veniamo a
conoscenza solo in
situazioni assolutamente
particolari e per il breve
istante di celebrità che la
cronaca loro concede. Il
discorso bene si adatta
alla vicenda professionale
e artistica di Stefano
e Bruno Regonesi,
titolari dell’impresa
“Arte e Arte” di Zanica.
Lo scorso anno sono
stati tra i protagonisti
dell’intervento di
restauro dell’apparato
decorativo del Duomo
di Bergamo: navata
centrale, transetto, cupola
e cappellette per un totale
di circa 4 mila metri quadrati tra stucchi, ornati
e varie superfici. Si è trattato di una rigorosa
e scrupolosa interpretazione del ritorno alle
origini, sotto l’occhio vigile dei funzionari
della Soprintendenza per i beni Architettonici
e il Paesaggio. Attraverso le stratigrafie hanno
ritrovato i colori originali: terra verde, terra
d’ombra e diverse gradazioni di avorio e grigio.

Restauri al Santuario

In the Sanctuary in Caravaggio an important restoration work has been realized,
cleaning the wooden organo case and
annexed balconies, waxed, polished and
treated with antiwood-worm.

Anche i luoghi che rimangono
eterni nel cuore della gente e della sua fede hanno qualche volta
bisogno di interventi di restauro.
Il Santuario di Caravaggio, centro tradizionale di culto nella
nostra terra, ha recentemente
attuato importanti lavori sulla
controfacciata ovest e sulla prima
campata della volta nella navata
maggiore. Anche gli affreschi
realizzati tra ‘800 e ’900 dal caravaggino Luigi Cavenaghi sono
stati seguiti con meticolosa cura.
Interesse particolare rivestono i
lavori all’organo del Santuario.
“L’organo è stato realizzato dalla
ditta Carminati di Caravaggio nel
1643 – precisa Giacomo Allevi,
titolare della ditta incaricata del
restauro - Si tratta di un organo
Serassi modificato negli anni ’50,
con l’introduzione del primo
organo elettromeccanico. Le porte sono state invece opera di Pancera di Caravaggio, dal 1861 al
1864” . L’intervento effettuato ha
riguardato la pulizia e il restauro
della cassa lignea dell’organo e
annesse balconate, con ceratura,
lucidatura e trattamento antitarlo.
Inoltre è stata attuata la parziale

pulitura interna delle canne
dell’organo. Per le due bussole
delle porte laterali si è operata la
rimozione della vernice sintetica
a spruzzo; sono state poi lucidate
a mano e cerate. Sono stati interventi normali secondo i dettami
della Soprintendenza di Milano
che ha fatto continui sopralluoghi, anche due volte la settimana.
I lavori si sono svolti sotto la
supervisione dell’arch. Zilioli e
del rettore Monsignor Gino
Assensi. Sono inziati a febbraio
e non hanno richiesto nessun
intervento particolare perché
strutturalmente non si può toccare niente. Le normali azioni hanno previsto: fessurazione delle
crepe, trattamento radicale antitarlo; sono state integrate due o
tre parti mancanti, come le dita
dei putti. Il legno delle due balconate è massello di noce, come
le porte sottostanti. La cassa
dell’organo è di legno dolce, non
nobile: abete, larice, tiglio adatto
per gli intagli particolari.
Sembra quindi che il Santuario
voglia riconquistare, anche sotto
il profilo estetico, lo splendore
che possedeva un tempo.

Il recupero non è
stato facile: si sono
dovuti rimuovere
gli strati non
coerenti, procedere
alla stuccatura, al
ripristino di ornati
e cornici, fino ad
arrivare a velature di
calce della tonalità
originaria. Questi
risultati non sono
naturalmente casuali.
La professionalità
dei fratelli Regonesi
si è costruita nel
tempo da quando
venti anni fa, nel
1989, hanno iniziato
la loro avventura nel
mondo difficile della
decorazione. Alle
spalle hanno una solida formazione culturale
maturata prima alla Scuola Fantoni e poi
all’ Accademia di Belle Arti di Brera. Tra i
numerosi e prestigiosi lavori, che vantano al
loro attivo, è il restauro del Jolly Hotel Lotti a
Parigi, dove hanno saputo ricreare suggestive
atmosfere liberty in tutte le sale dedicate ai
grandi pittori italiani. Un’affermazione degna
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Pittura giovane al “Tasso”
Quando ad entrare in campo sono
due istituzioni di prestigio i risultati non possono che essere vincenti. Il Caffè del Tasso, storico locale di Bergamo in Piazza Vecchia,
e la “Mazzoleni Art Gallery” di
Simona e Mario Mazzoleni curano
quest’anno un evento artistico di
assoluto rilievo: il Convivio Artistico 2009. Nel “salotto” del Tasso
esporranno nel corso dell’anno le
loro opere artisti che si stanno
affermando nel panorama pittorico
italiano e internazionale. Ha iniziato nel mese di marzo Francesco
Verdi. Seguiranno nei mesi successivi: Alì Hassoun, Guglielmo Mattoni, Tommy Bonicelli, Marco
Grimaldi, Giancarlo Defendi,
Davide Frisoni, Daniele Lunghini,
Raffaello Fiumana, Imma Visconte. A fine anno poi sarà ospitata una
collettiva di tutti gli artisti presentati. Addirittura da secoli il “Tasso” è luogo di incontro di artisti,
musicisti e personaggi di rilievo
nel panorama bergamasco. Già
conosciuto fin dal 1476 come
“Locanda delle due spade” il locale assume la denominazione di “Al

Torquato Tasso Caffè e Bottiglieria” quando nel 1681, viene eretta
nelle vicinanze la statua del poeta
T. Tasso. Qui nel 1859 si sono
riuniti i bergamaschi pronti a
seguire Garibaldi nella spedizione
dei Mille. La Mazzoleni Art Gallery ha sede nei rinnovati locali del
quattrocentesco Palazzo Barzizza
ad Alzano Lombardo, a pochi
minuti da Bergamo. E’ stata inaugurata nel 2005, ma i coniugi
Simona e Mario Mazzoleni sono
già riusciti a lanciare la loro prestigiosa casa d’arte ben oltre la
dimensione locale e ad acquisire
rilievo in Italia e all’estero. Particolare anche l’ambiente espositivo: nelle due sale con soffitti a
volte vengono ospitate le opere dei
più grandi maestri dell’arte italiana. Periodicamente sono organizzate mostre di pittura, scultura,
mosaico, approfittando anche dello spazio espositivo nella piccola
corte esterna delimitata da colonne
del XV secolo. Appare quindi quanto mai adeguato lo slogan:
”L’Arte è sapere ammirare ciò che
era, che è, ma soprattutto che sarà.”

Antiquari in Villa
Castelbarco

Sandro Allegretti
al Centro S. Bartolomeo

E’ un mondo a parte. Villa Castelbarco a Vaprio d’Adda è
l’ambiente ideale per valorizzare la voce del passato in un’atmosfera di quiete senza tempo. Qui è stata allestita, dal 28
marzo al 5 aprile “Antiquari in Villa” XIII Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato, un appuntamento obbligato e
prestigioso per appassionati e operatori del settore. Il livello
di qualità assoluta dei pezzi esposti ha consentito alla manifestazione, nelle successive edizioni, di accreditarsi come
uno dei momenti fondamentali nell’universo-antiquariato.
Il percorso espositivo, sviluppato su 3000 metri quadrati,
ha raccolto 90 espositori provenienti da varie regioni d’Italia e da diversi paesi europei. Completa la gamma di oggetti di ogni tipologia: arredi, dipinti, ceramiche, argenti,
tappeti, bijoux. Accanto ai pezzi di alta epoca sono state
presentate anche collezioni più recenti relative agli anni ’50.
Anche per il 2009 Villa Castelbarco sostiene iniziative
artistico-culturali nell’ambito della nostra regione. Fin dal
1997 la prestigiosa istituzione attraverso le manifestazioni
dedicate all’antiquariato ha finanziato interamente il restauro di grandi opere d’arte, che ora possono essere ammirate,
nel loro originario splendore, presso le gallerie dell’Accademia Tadini di Lovere. Questa edizione di “Antiquari
in Villa” è destinata a portare a compimento il progetto di
manutenzione e messa in sicurezza del terzo ciclo delle incisioni ottocentesche di Antonio Canova. La mostra di
antiquariato ha permesso ai numerosi visitatori di esplorare alcuni suggestivi angoli della villa, come la cappella in
stile barocco e il ninfeo, autentico gioiello di architettura.

Dopo lo straordinario
successo ottenuto nel
2007
a Venezia con una personale nella storica galleria
“Scola del arte dei battioro” in S. Stae, il pittore
Sandro Allegretti torna
nella sua Bergamo con
una mostra a tema dal
titolo” Egitto - Marocco Tunisia”. E’ un omaggio
a quei paesi africani da
lui tanto amati che gli
hanno fornito, durante i
numerosi viaggi, immagini e atmosfere da immortalare sulla tela. In queste opere Sandro Allegretti coglie,
attraverso una tavolozza ricca di cromatismi materici, momenti
di vita al villaggio, incontri al mercato, cavalieri in costume,
vedute paesaggistiche. Tutto ciò in una quarantina di tele,
soprattutto di piccole dimensioni, che creano nell’insieme un
festa di colori. La mostra, presentata dal dott. Piervaleriano
Angelini, è organizzata dalla Galleria d’Arte “Il Planisfero”
di Seriate presso il Centro Culturale S. Bartolomeo di Bergamo dal 9 al 24 maggio 2009.
L’inaugurazione si terrà sabato 9 maggio alle ore 18.00.

Two glamorous institutions, the “Caffè
del Tasso”, historical place of Bergamo in
Città Alta, and the “Mazzoleni Art Gallery”
by Simona and Mario Mazzoleni, organize
an artistic event of absolute importance:
the “Convivio Artistico 2009”.

Scopri l’oro dell’anima

Ancora una volta allo Spazio
Viterbi della Provincia di Bergamo, in via Tasso, viene ospitato
un grande evento d’arte. Dal 14
marzo al 15 giugno sono esposte 50 icone russe, concesse dal
Museo Tretyakov di Mosca. Un
appuntamento eccezionale dal
titolo suggestivo “L’oro dell’anima”, un affascinante viaggio
attraverso cinque secoli, dal XIV
al XIX , di cultura, storia e spiritualità. L’originalità della mostra consiste nel fatto che non si
limita a presentare un percorso
monotematico, nell’ambito di
questo vasto spazio creativo. E’
stata invece sapientemente progettata per essere interpretata su
diversi assi di lettura. In primo
luogo attraverso lo sviluppo cronologico: il periodo considerato
corrisponde alla vera età dell’oro
di questa produzione, all’interno
del quale si può individuare una
significativa documentazione sui
canoni compositivi adottati nei
vari momenti. E poi, uno sviluppo
geografico, supportato dall’ampia
provenienza geo-grafica delle
icone esposte che individuano

scuole iconografiche con caratteri estetici particolari e originali
delle varie regioni: Novgorod,
Pskov, Mosca, Tver’, Rostov,
Jaroslavl’. E’ evidente anche lo
sviluppo storico: alcune icone
denotano la contemporaneità
con importanti avvenimenti della
storia degli antichi territori russi.
Individuabile lo sviluppo tematico con una scelta importante da
parte dei curatori: non ripetere
esemplari di modelli uguali, ma
presentare un solo prototipo per
ciascun dettaglio tematico. Da
non trascurare la lettura dello
sviluppo compositivo, dove “la
componente architettonica delle
composizioni è sottolineata dalla struttura impaginativa delle
opere” (F. Noris). V. Uchanova,
curatrice della mostra, fornisce
importanti chiarimenti: “Le prime
icone comparvero in Russia con
la conversione al cristianesimo.
Nell’XI secolo fianco a fianco
con i maestri russi lavoravano
quelli greci. Le poche icone antiche giunte fino a noi ci rivelano
che gli iconografi russi per molti
aspetti si trovavano ancora sotto

“The gold of the soul”, a charming trip
across five countries, from XIV to XIX,
of culture, history and spirituality: 50 icon from
Russia, in concession of the Tretyakov
Museum of Moscow.

Cronache
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La Fantoni a Parigi Dario Ballantini
Dal 16 al 25 marzo
venti studenti della
Scuola Fantoni hanno
partecipato ad un
percorso intensivo
di dieci giorni a
Parigi di studio,
apprendimento,
acquisizione di
esperienze e di
relazioni in modalità
full immersion.
L’attività è stata
realizzata grazie alla
collaborazione ormai
consolidata con il CFA
de l’ameublement
‘La Bonne Graine’di
Parigi, che a sua
volta ogni anno invia alcuni studenti presso la Scuola
Fantoni a Bergamo per uno stage formativo. Gli allievi
- accompagnati e seguiti dai loro docenti e da docenti
della scuola di Parigi - hanno lavorato intensamente
attraverso ore di laboratorio nel settore dell’intarsio,
della doratura, della tappezzeria, dell’incorniciatura,
ed anche attraverso esperienze lavorative guidate in
diversi atelier di Parigi e dell’hinterland. Dal punto di
vista finanziario, l’iniziativa si è avvalsa del sostegno
garantito dalla Regione Lombardia ai percorsi di
‘Learning Week’, percorsi formativi a carattere
innovativo e integrativo finalizzati al rafforzamento
delle conoscenze e competenze dei giovani anche al

El Bagatt

al Premio Agazzi

EDIZIONI EL BAGATT
L’arte in forma di libro

El Bagatt è aperto a collaborazioni con
scrittori, artisti, poeti e creativi.
Piazza Terzi 2 - tel. 035/212310 - www.elbagatt.it

In occasione del suo 25° anniversario, il Premio Agazzi, ormai
conosciuto a livello nazionale ed internazionale, si arricchisce con eventi
speciali e unici, come la mostra intitolata “Da De Chirico a Paolini”a
Palazzo Furietti Carrara a Presezzo. Per la prima volta il Premio Agazzi
ospiterà anche una casa editrice, la bergamasca El Bagatt. Fondata nel
1979 da Claudio Granaroli con la finalità di diffondere la poesia e il
racconto breve in libri di piccolo formato, El Bagatt nel corso dei suoi
trent’anni di vita, ha pubblicato libri d’artista di alta qualità grazie ad
un lavoro artigianale molto curato e alla collaborazione di importanti
scrittori, poeti ed artisti. La presenza della casa editrice all’interno del
premio Agazzi porta l’attenzione sul libro d’artista che unisce poesia,
narrativa, incisione e disegno. In particolar modo El Bagatt nella sua
trentennale attività ha privilegiato il rapporto fra poesia e incisione,
espressioni in cui gli artisti italiani hanno sempre brillato e che in
questa esposizione all’interno del Premio Agazzi, trovano una giusta
valorizzazione in un collegamento ideale alla sezione dedicata alla
grafica esposta a Palazzo Furietti di Presezzo. El Bagatt presenterà uno
dei suoi progetti più completi, l’“Operazione Ladomir – Calcografie
per Vélimir Chlebnikov”, diciannove cartelle contenenti ognuna: una
poesia di Vélimir Vladimirovic Chlebnikov (1885-1922), manoscritta
in russo e in italiano (in lingua originale dalla traduttrice e in italiano
dall’autore della calcografia); un saggio sul poeta russo a cura della
poetessa Evelina Schatz; un’opera grafica numerata e firmata. La
tiratura di ogni cartella consta di sedici prove d’autore e cento esemplari
numerati e firmati da artisti bergamaschi e non, ma tutti di chiara
fama. Interessante anche l’allestimento curato dal Museo Cividini che
inaugurerà ad ottobre a Bergamo Alta una mostra per il trentennale
della casa editrice. La mostra ospitata dal Premio Agazzi si terrà presso
la biblioteca della Scuola Media di Mapello, sede dell’esposizione
delle opere ad olio del Premio Agazzi 2009, dal 1° al 3 Maggio,
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

Capolavori a Palazzo della Ragione
La mostra raccoglie importanti opere delle
raccolte dell’Accademia Carrara di Bergamo e
offre ai visitatori, “Nel cuore della città”,
l’opportunità di un contatto diretto con il
patrimonio artistico di Bergamo.
Fino al 31 maggio 2009.
Da martedi a venerdi 9.30-17.30.
Sabato e domenica 10-18.
Apertura anche nelle festività.
L’Arte alla prova del tempo
Alla Gamec, via S. Tomaso 53, mostra dell ‘“ Esposizione Universale - L’arte alla prova del tempo”.
Otto mostre in un unico percorso espositivo con opere
dal XV al XXI secolo. Fino al 26 luglio 2009

Sbaglia, e di molto, chi
crede che Ballantini
sia solo solo un abile
contorsionista della
risata, un duttile
trasformista dello
schermo. E’ anche, e
forse soprattutto, un
uomo alla ricerca di una
più vera dimensione del
nostro esistere oggi.
Lo dimostrano bene
anche le opere della
sua ultima personale
all’Arsenale di Iseo:
tratti decisi, colori
sgargianti, esuberanti
ma mai eccessivi,
carattere da vendere.
Ma è evidente anche
una sottile, percet-tibile
angoscia, che porta a
rimarcare il tratto quasi per avere la forza di continuare
la battaglia, sempre complicata, con il quotidiano. Bene
ha capito il suo messaggio artistico Ivano Fossati: “Mi
piacciono quelle figure umane quasi sempre schiacciate,
triturate, confuse, eppure mai prive di forza. Se quegli
esseri lanciano un grido è un urlo sfacciato e riescono
benissimo a farcelo arrivare”. Secondo Antonio Ricci,
che dovrebbe conoscerlo bene, l’ultimo Ballantini è meno
crudo e crudele: “ Sembra dubitare della linea ‘mi faccio
male da solo prima che me ne facciano gli altri’. Il gesto è
più libero, più sciolto le maglie si stanno come allentando,
nel bunker comincia ad aprirsi qualche crepa di felicità.”

Marcello

Arzuffi

La personale che viene
alle-stita al centro
Culturale S. Bartolomeo
dal 18 aprile al 3
maggio 2009 è certo
in grado di sottolineare
il valore dell’artista e
di mettere in rilievo la
maturazione che la sua
creatività ha registrato.
È nato e vissuto
sempre immerso in
un ambiente d’arte: è
nipote di Pasquale e
figlio di Luigi, artisti che
hanno lasciato il segno
nella pittura sacra del
secolo scorso. In origine
egli segue le orme del
padre. Poi trova un
percorso originale: un
impressionismo moderno
legato alla tradizione, con pennellate vigorose colori capaci
di creare atmosfere di assoluta intensità. Oggetto della sua
arte sono gli ambienti e i personaggi che ha incontrato nel
corso dei numerosi viaggi in terre lontane. Nel ritratto cerca
sempre di andare oltre la riproduzione della fisionomia: vuole
scrutare nell’animo del soggetto e riprodurne i caratteri più
autentici. Trovare cioè il significato autentico dell’essere
come rappresentazione e interpretazione dell’animo umano,
dell’essenza e della poesia dell’uomo nelle sue più smplici

Marcello Maloberti
Alla Gamec, via S. Tomaso 53, “Raptus”
installazione composta da oggetti, suoni, luci e immagini
dell’artista Marcello Maloberti.
Fino al 17 maggio 2009.
Marcello Arzuffi
Presso il Centro Culturale S. Bartolomeo di Bergamo
Personale di Marcello Arzuffi.
Dal 18 aprile al 3 maggio 2009.
Sandro Allegretti
Presso il Centro Culturale S. Bartolomeo di Bergamo
Personale di Sandro Allegretti.
Dal 9 maggio al 24 maggio 2009

Appuntamenti
Arte a Bergamo
Alla Gamec, per il ciclo “Arte a Bergamo” negli spazi
della Collezione Permanente “Dalla Collezione Zucchelli” dipinti e ceramiche. Presso “ParolaImmagine” Dietelmo Pievani “La materia delle idee”. Fino al 10 maggio 2009.

Madì-arte come invenzione
Alla Galleria Marelia di via G. D’Alzano 2b a Bergamo
Mostra Collettiva di autori del movimento Madì.
Fino al 30 aprile 2009.

La fauna delle Orobie
Museo Civico di Scienze naturali E. Caffi,
Piazza Cittadella 10. Mostra fotografica dal titolo
“Obiettivo animali: la fauna delle Orobie”
Fino al 31 maggio 2009.

Premio Agazzi
25° Anniversario del Premio con la Mostra “Da De
Chirico a Paolini” a Palazzo Furietti Carrara a Presezzo.
Nell’ambito del Premio Esposizione del Progetto Ladomir
- Calcolgrafie per Velimir Vladimirovic Chlebnikov.

Manfrini a
Mind in Italy

Particolare l’esperienza
artistica di Ivonne Manfrini.
Nasce a Parma, ma si trasferisce
giovanissima in Friuli. A
Pordenone, presso l’Istituto
Tecnico Commerciale, consegue
il diploma di Ragioneria. Arriva
a Bergamo nell’ottobre del
1966. Nel novembre del 1968
si iscrive all’ Accademia di
Belle Arti Carrara e frequenta
i corsi con i professori Trento
Longaretti e Candido Baggi.
Consegue il diploma nel 1974.
Nel frattempo, nel 1972, aveva
studiato presso la “Internationale
Summer Akademie” di Salzburg
pittura astratta con Heinz Trokes;
litografia su pietra con Otto
Werner nel 1988; pittura d’azione
con Herman Nitsch nel 1991.
Le sue opere sono presenti in
diverse collezioni private di
Bergamo, Frosinone, Brescia,
Milano, Trento. All’estero
è conosciuta in Francia,
Olanda, Germania, Svezia,
Cecoslovacchia, Canada, Austria,
e Australia. Abita a Bergamo in
via Corridoni 51, ma lavora a
Desenzano sul Garda.

