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Un’ antica  idea d’ arte

In senso stretto arte signi-
fica capacità di creare, sulla 
base di un complesso di 
esperienze conoscitive e 
tecniche. Secondo una 
distinzione antica le arti 
meccaniche erano quelle 
per cui si richiede una pra-
tica manuale e tendono 
alla fabbricazione di 
oggetti utili: in pratica i 
mestieri. 
Nel Medioevo la specializ-
zazione delle attività arti-
gianali e commerciali nel 
mondo urbano portò alle 
Arti come associazioni di 
mestiere: la bottega era 
l’ambiente e il maestro il 
fulcro dell’organizzazione 
del lavoro. Ma si considera-
rono anche le “Arti liberali”, 
quelle che esprimono la 
dignità dell’uomo libero, 
divise in arti del trivio e del 
quadrivio. In che senso qui 
intendiamo parlare di 
“Arti”? La-sciamo ai critici le 
disquisizioni sui vari modi 
di intendere l’arte. Qui  
daremo spazio a tutto il 
lavoro con cui l’uomo ono-
ra il suo senso estetico e la 
sua creatività. Dalle sempli-
ci applicazioni di una 
manualità antica seguite 
nelle botteghe artigiane 
che ancora ri-mangono, 
alle forme espressive più 
elevate le cui opere sono 
conservate nelle gallerie.  
For tunatamente,  in 
entrambi i settori, il nostro 
territorio di Bergamo è  ric-
co: sarà nostro orgoglio 
trasmettere la conoscenza 
e il rispetto per questo 

Scuola Fantoni

Since 1898 when it was 
established, Fantoni School of 
Arts has trained a 
patrimony of  real art-lovers, 
absolutely extraordinary. Simply 
think to Giacomo Manzù. 
Since the beginning in this scho-
ol the students have been lear-
ning a decoration technology, 
going through different 
methods, some of these very 
old.
Fantoni School reproduces the 
medieval world of the shop, 
when a teacher was pretending  
control ability at first, precision, 
severity, patience. The genius, 
who shows in an artistic crea-
tion, grows up little by little, 
with the strong determination 
of who knows how to look ahe-
ad.

Nella sua bottega in Città Alta svolge attività artigianale 
nella lavorazione del vetro: vetrate e complementi d’arredo (lampade, 

piatti, appliques, quadri, specchi, paraventi, maschere) con 
tecniche di lavorazione vetro-piombo, Tiffany e vetrofusione, su misura e 
disegni esistenti o appositamente creati  secondo le esigenze del cliente. 

Esegue lavori di conservazione e restauro.

Monzio Compagnoni Gianromano

Arte del vetro

Dal 1950 la ditta Allevi si occupa di antiquariato, restauro e lavori 
di alta ebanisteria. Il laboratorio è situato in un’ala del Palazzo 

Visconti di Brignano, adibita a questo scopo sin dal ‘600 
Una tradizione iniziata dal Cavalier Luigi Allevi e proseguita dal 

figlio Giacomo, il quale all’inizio degli anni ’80 ha introdotto 
anche il settore dell’arredamento moderno.

Antichità e Restauri

What do we mean when we 
talk about  “Arts”? Let 
to the critics all the 
disquisitions about the 
different way to think about 
art. Here we’ll give expression 
to the work of man who 
honours his aesthetic sense 
and his creativity. 

Quali 
Arti?

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, 
tranne 25 dicembre e 1 gennaio.

Esposizioni allo Spazio Relogo
In   via S. Caterina 75/a “Osservatorio”
di Cecilia Guastaroba e “Punto 
Smoke”di Armida Gandini. 
Fino al  28 febbraio 2009.
Da martedi a sabato 
9.30-12.30 e 15.30-19.30.

Dal Bozzetto al Pixel 
Palazzo della Provincia di Bergamo Via 
Tasso 8 . Viaggio nel mondo 
magico di B. Bozzetto attraverso la
 rivisitazione di alcuni suoi personaggi 
e l’illustrazione di tecniche tradizionali 
e moderne dell’animazione.
Fino al 9 novembre 2008.
Da lunedi a sabato 15-19 
( giovedi chiuso) 
Domenica e festivi10-12 e 15-19.

Jan Tweedy alla GAMeC
Via s. Tomaso 53. “I’ll Meet You at the
rendezvous”,  personale di Jan Tweedy 
Fino al 30 novembre 2008.
Da martedi a domenica 10-19.
Giovedi 10-22. Lunedi chiuso.
Giacomo e Pio Manzù alla GAMeC

Via S. Tomaso 53. “Giacomo Manzù
1938-1965 - Gli anni della ricerca”
a cura di M. C. Rodeschini e 
M. Cattaneo.
“Pio Manzù. Quando il mondo 
era moderno” 
Fino all’8  febbraio 2009.
Da martedi a domenica 10-19.
Giovedi 10 -22. Lunedi chiuso.

Mens sana in corpore satollo
Archivio di Stato, via Tasso 84.
Percorsi, testimonianze, itinerari 
e documenti d’archivio, memorie e 
tavole imbandite.
Fino al 31 ottobre 2008.
Da lunedi a venerdi 10-12.
martedi e giovedi 14-16.
Sabato 10-12 su prenotazione
( tel. 035233131).

Stencil Art alla Traffic Gallery
Via S. Tomaso 92. Doppia personale
dello stenciler  polacco M-City e 
del milanese Orticanoodles.
“Stencil Art: New Pop in the urban 
culture”. Fino al 30 novembre 2008.
Orario 10-13 e 16-19.

Linee di Fuga
Galleria del Tasso, via S. Tomaso 72.
L’ultimo progetto di Walter Trecchi, 
a cura di Chiara Canali. 
Fino al 22 novembre 2008.
Da martedi a sabato 
10-12.30  e 15-19.

Appuntamenti

Allevi

Scuola d’Arte Applicata. A pri-
ma vista sembra una definizio-
ne riduttiva, come se qui si 
formassero artisti non puri, 
relegati alle poco esaltanti 
retrovie della decorazione pit-
torica. Ma, da quando è stata 
fondata nel lontano 1898, la 
Fantoni ha plasmato un patri-
monio di cultori dell’arte, 
dell’arte  vera, assolutamente 
straordinario. Basti il nome di 
Giacomo Manzù. Perché è stato 
possibile questo invidiabile 
risultato? Che cosa ha di spe-
ciale l’insegnamento in questa 

scuola? Niente in particolare, 
ma molto in una considerazio-
ne più ampia. Qui non è mai 
stato incentivato l’estro fine a 
se stesso, la presunzione strari-
pante di chi crede di essere già 
degno della critica internazio-
nale a 15 anni. Qui si è sempre 
insegnata, e si insegna ancor 
oggi, la tecnica della decorazio-
ne passando attraverso le varie 
metodiche, alcune delle quali 
molto antiche. E quando si dice 
tecnica si intende che prima si 
deve diventare padroni delle 
nozioni di base e poi si progre-

disce a seconda delle possibili-
tà di ognuno. Fatte le debite 
proporzioni, e poste le riserve 
necessarie, la Fantoni riprodu-
ce così il mondo della bottega 
medievale quando il maestro 
pretendeva prima capacità di 
controllo, precisione, rigore, 
pazienza. 
L’allievo otteneva l’incarico di 
un lavoro importante solo 
quando era pronto: allora, e 
solo allora, poteva timidamen-
te tentare di personalizzare il 
suo impegno. Prima si impara 
e poi ci si può permettere di 

sfogare la propria creatività. 
Viviamo in un mondo che ha 
fretta, sempre e co-munque. 
Abbiamo figli che venderebbe-
ro l’anima pur di apparire, e si 
gingillano nella presunzione di 
sapere tutto, prima ancora di 
averlo imparato. 
Una scuola come questa forse 
è troppo tradizionale. Ma pen-
siamo che il genio  nella crea-
zione artistica non esplode mai 
improvvisamente. 
Cresce poco alla volta con la 
tenace determinazione di chi 
sa guardare avanti.

Bergamo Alta - Piazza Mercato Fieno 10 - Tel. 035226492 Brignano (Bg) - Via Palazzo 14 - Tel. 0363814108 
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Alcuni luoghi sanno conser-
vare l’autentico sapore della 
storia.  Sono ambienti prezio-
si, in cui la tradizione abita e 
viene celebrata. Il Museo 
della Valle di Zogno offre que-
sta specialissima situazione. 
La presentazione dell’istitu-
zione bene inquadra l’oggetto 
dell’iniziativa: arti, mestieri, 
usi, costumi, tradizioni popo-
lari. Gli strumenti che nel 
tempo sono stati impiegati 
dall’uomo per dedicarsi con 
perizia sempre maggiore alle 
sue attività trovano qui degna 
collocazione. Sono testimo-
nianze concrete, veri docu-
menti del passato: dai reperti 
archeologici rinvenuti nei 
pressi di Sedrina, ai partico-
lari mezzi di cui si serviva il 
fabbro, l’”homo faber” vene-
rato nelle comunità primitive 
come colui che sapeva crea-
re, proprio come gli dei. E 
rimanendo nell’ambito degli 

antichi mestieri originale è la 
“fabbrica degli zoccoli”, una 
panca particolare dotata di 
accessori per costru-
ire le calzature più usate in 
una cultura umile e contadi-
na. Vasta la dotazione degli 
strumenti del falegname: 
seghe, coltelli, scalpelli, pialle 
di varie dimensioni. Con que-
sto patrimonio tecnico il legno 
veniva plasmato e adattato a 
tutte le forme necessarie. Un 
mondo antico che non pos-
siano fare a meno di guarda-
re con tenerezza e nostalgia.  

E’ un’arte antica, che da sem-
pre ha segnato la storia della 
civiltà umana. Coloro che 
sapevano costruire mobili e 
strumenti godevano di stima 
e ammirazione, in quanto 
erano in grado di dominare e 
plasmare, secondo le proprie 
esigenze, la principale mate-
ria di cui si disponeva. Per 
entrare però nel vivo della 
storia delle tecniche  che nel 
settore sono state impiegate, 
il riferimento d’obbligo è alla 
decorazione a intaglio o a 
intarsio. Uno dei momenti di 
maggiore splendore  di que-
sta modalità di intervento è 
sicuramente il Rinascimento. 
L’intarsiatura quattrocente-
sca subisce l’influenza del 
mosaico medievale: stelle, 
volute, nodi sono i motivi prin-
cipali. Due i tipi fondamentali. 
L’intarsio a secco, o apolicro-
mo, si compone di due colori: 
il nero come fondo e il bianco 
come ornamento figurativo; il 
legno da intarsiare era in 
genere ebano e i pezzi bian-
chi avorio puro o osso pregia-
to. L’altro metodo è invece 
l’intarsio pittorico o policromo. 
Strisce di legno di vari colori 
sono tagliate e modellate con 
ferri roventi, coltelli affilati e 
acidi: poi vengono incollate, 
una accanto all’altra, su un 
fondo di legno. Questo è il 
metodo più usato dagli artisti 
cinquecenteschi per decora-
re i mobili: gli sfondi sono 
spesso motivi architettonici  o 
figure graziose. 
L’arte dell’intaglio vede a Sie-
na in età rinascimentale fiori-
re una scuola di importanti 
decoratori. Ma lavori di inta-
glio su mobili vengono ese-
guiti anche in altre città: Bolo-
gna, Verona, Perugia, Firen-
ze, Palermo, Venezia, Manto-
va, Pistoia, Pavia. Mobili di 
ogni tipo sono oggetto di 
lavori a rilievo: attaccapanni, 
se-die, sgabelli, divani, cas-
soni, cassapanche. 
I motivi decorativi sono quan-
to mai vari: puttini, angioletti 

alati, grifoni,  teste di leoni e 
cavalli, cerchi con stemmi e 
fiori incorporati.
L’intaglio è una forma sofisti-
cata di scultura. Il legno deve 
essere flessibile e non nodo-
so: le qualità più adatte sono 
il cirmolo o cembro, il pero, il 
corniolo. Dal punto di vista 
artistico si distingue l’intaglio 
alto e l’intaglio basso, alto- 
rilievo e bassorilievo. Nell’alto 
rilievo figure, profili e sagome 
sono molto rilevati rispetto al 
piano del legno: in alcuni casi 
il risalto eccessivo annulla 
l’equilibrio prospettico dei 
volumi. L’inverso si ha nel 
bassorilievo in cui l’immagine 
scolpita affiora solo legger-
mente. Particolari sono gli 

strumenti impiegati: mazzuo-
li, lime, raspe, scalpelli di 
varia forma e grossezza, 
punteruoli taglienti, coltelli da 
innesto, compassi, trapani, 
pialletti. I mazzuoli in dotazio-
ne in ge-nere sono due di 
legno e uno, piccolo, di ferro. 
Hanno compiti differenziati: 
quello in le-gno, con i batten-
ti inclinati verso il manico 
serve per colpetti delicati dati 
allo scalpello, in fase di rifini-
tura.  Il mazzuolo a battenti 
piani si impiega per modellare 
con energia le parti del legno 
appena sbozzate. Ma lo stru-
mento insostituibile sono le 
mani dell’artista: mosse dalla 
tecnica, dalla passione, dal 
cuore di chi ama quest’arte

L’arte di plasmare il legno

Il lavoro al “Museo della Valle”

Gli strumenti impiegati, dalle denominazioni particolari e curiose, hanno precise funzioni differenziate nelle varie fasi del 
lavoro.  L’intarsiatura del ‘400 subisce l’influenza del mosaico medievale. L’intaglio è una forma sofisticata di scultura.

Nel “Museo della Valle” di Zogno, in Valle Brembana,  sono raccolti gli strumenti che nel tempo sono stati impiegati 
dall’ uomo per dedicarsi con perizia maggiore alle sue attività. Sono testimonianze concrete, veri documenti del passato.

  Botteghe d’Arte

Nel nostro laboratorio produciamo pezzi unici, 
studiati e progettati con i nostri clienti, utilizzando tecniche 

antiche, apprese dall'insegnamento di grandi maestri 
dell'oreficeria, abbinando le più moderne tecnologie.

 Bergamo Alta - Vicolo Aquila Nera - 2c.   tel. 035/230192 

La Vetrina di Porta Dipinta

Nella bottega d’arte di Anna Luisa Pini troverete regali 
originali e unici in porcellana e opere pittoriche di ogni 
formato e tecnica in cui il segno e il colore esprimono 

la realtà in modo libero e fiabesco.

Tel.: 035.19901058 • 035.230903 • Cell.: 338.4913822  e-mail:annaluisapini@fastweb.it

Bergamo Alta - Via Porta Dipinta, 22/A

ORAFO  CESELLATORE

The tools which have been used 
by men during the evolution of 
the work to improve their activi-
ties are part of an old world and 
we cannot avoid to look at it with 
a little of tenderness and nostal-
gia. 

Zogno - Museo della Valle - 
Via Mazzini 3. Tel. 0345/91473.

Work on the wood is an 
old art. For sure, it’s the 
Renaissance the most splen-
did moment for the inlay and 
engraving works. During the 
fifteenth century the inlay is 
influenced by the medieval 
mosaic. In Siena, during the 
Renaissance a school of engra-
ving formed important deco-
rators.
Engraving is a very sophistica-
ted form of sculpture: wood 
needs to be flexible and not 
knotty. 
The tools employed , with par-
ticular and curious names, 
have precise functions, diffe-
rent in each moment of the 
work.

 Grassobbio (BG) - Via Fermi  6 -  tel. 035/525151 

L’Art 
del Mobile
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La GAMeC, Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea, 
celebra degnamente i cento 
anni dalla nascita di Giacomo 
Manzù con una Mostra orga-
nizzata in collaborazone con 
la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea di 
Roma: “Giacomo Manzù 
1938-1965. Gli anni della ri-
cerca”.  Le opere esposte 
provengono da collezioni pub-
bliche e private e rappresen-
tano il periodo centrale dell’at-
tività dell’artista.  A completare 
l’iniziativa un momento signi-
ficativo dell’esposizione è 
stato ospitato a Clusone, nel 
Palazzo Marinoni Barca, sede 
del MAT, “Museo Arte Tempo”. 
Questa sezione dal titolo “Gia-
como Manzù - Gli anni di Clu-
sone” ripropone alcune opere 
che l’autore realizzò negli anni 
dal 1940 al 1945, proprio a 
Clusone dove era stato co-
stretto a trasferirsi nel periodo 
della guerra.  Le date indicate 
hanno, naturalmente un signi-
ficato preciso nell’evoluzione 
artistica del maestro. Nel 
1938, con l’inizio del suo lavo-
ro sulle Crocifissioni, bassori-
lievi di potente carica evocati-
va, egli apre una fase nuo-va 
della sua poetica creativa. 

Stigmatizza con forza dirom-
pente la sua riflessione esi-
stenziale sui drammi prodotti 
dal regime e dalla guerra.  Nel 
1964  si inaugura “La Porta 
della Morte” in Vaticano, che 
per molti versi può essere 
considerata, oltre che uno dei 
suoi capolavori, una delle vet-
te più alte dell’arte del ’900. La 
grandezza di Manzù si mani-
festa qui in un personalissimo 
dialogo con la tradizione, sen-
za che ne rimanga tuttavia 
condizionato: nell’opera con-
vivono valori ed emozioni in 
una sintesi di straordinario 
livello. La mostra intende fare 
giustizia anche dei troppi cli-
chès con cui è stata semplifi-
cata impropriamente la vicen-
da umana e artistica di Manzù. 
Non fu un artista “di getto”: 
seppe creare importanti rela-
zioni personali e professiona-
li con figure notevoli del suo 
tempo: Guttuso, Quasimodo, 
G. Testori. E la critica, nazio-
nale e internazionale, ha sem-
pre bene compreso lo spesso-
re del suo messaggio ricono-
scendogli un ruolo di primo 
piano tra gli interpreti della 
complessa realtà del nostro 
mondo in fasi cruciali della 
storia. 

Alla GAMeC  Manzu’, il maestro

   ...e Pio Manzu’, il designer.
La scelta di far coincidere con 
la mostra celebrativa del 
maestro Manzù quella dedi-
cata al figlio Pio, designer di 
successo negli anni ’60, è 
stata un significativo omaggio 
a due aspetti complementari 
del genio creativo. Il titolo già 
qualifica la chiave interpreta-
tiva della sua opera :”Pio 
Manzù: quando il mondo era 
moderno”. Il padre seppe 
intuire il ta-lento del figlio e lo 
indirizzò al-la prestigiosa HfG 
(Hochschule fur Gestaltung) 
di Ulm: un centro internazio-
nale per l’insegnamento, lo 
sviluppo e la ricerca nel cam-
po della produzione industria-
le, che na-sceva dalle ceneri 
della Bauhaus. Pio fu il primo 
italiano a laurearsi in quell’a-
teneo e dimostrò subito idee 
chiare sul ruolo della sua 
professione: arte e design 

dovevano avere l’obiettivo 
prioritario di rispondere alle 
esigenze dei consumatori. 
Quei giovani entusiasti crede-
vano di potere “fare” il mondo 
a misura d’uomo.  In questo 
clima si qualifica  la missione 
etica di chi, creando un pro-
dotto, do-veva pensare non 
solo alla forma, alla dimensio-
ne estetica, ma anche alla 
funzionalità e alla qualità.  

Pio spaziava a tutto campo nelle varie dimensioni della creazione artistica: design, fotografia, grafica editoriale. 
Affascinato dalle automobili, il suo destino si chiuse in automobile e la sua fama è legata ad un’automobile: la 127 Fiat. 

Pio’s art ranged freely in 
different dimension of artistic 
creation: design, picture, 
editorial graphic. In his family 
environment he began to brea-
the art, but he knew how to find 
his own way to reach national 
and international success.
He was fascinated from cars and 
particularly car-design. His 
destiny ended in a car and his 
fame is tided up to 
a car: the 127 Fiat.

  Gallerie d’Arte

MUSEO CIVIDINI 

ALL’ANTICA ZECCA

“Giacomo Manzù 1938-1965. Gli anni della ricerca”rappresenta un fondamentale contributo alla comprensione della 
complessa personalità dell’artista. Le opere esposte sottolineano la prorompente forza evocativa del suo messaggio.

Naturally, the dates 
shown are important for 
the artistic evolution of the 
master. In 1938 when he 
began his work on the 
Crucifixions, he opened a new 
phase on his creative poetics, 
stigmatising with disruptive 
strength his reflection about 
damages from war and regi-
me. 
In 1964  “The Door of Death” is 
inaugurated in Vatican. In dif-
ferent ways it can be conside-
red one of his masterpiece and 
one of the main work of art 
during ‘900.

Hendrik van Balen II detto il Giovane (1623-1661)
Allegoria della musica, 1640-45; olio su tavola, cm 70x40,5

Dipinti antichi  XVI – XIX secolo  - Ottobre 2008. 
Galleria Michelangelo s.r.l.   diretta da Raffaella Bellini 

24121 Bergamo – via A. Locatelli 7/e  tel. +39 035.221300  fax 035.231325
info@galleriamichelangelo.it   www.galleriamichelangelo.it 

Museo Didattico della Scultura

Curatore Pierantonio Volpini    
Bergamo Alta - Via Donizetti 18/A - Tel. +39 035212310

André Masson (1896-1987) 
Pernice e melagrana, 1950 ca., olio su tela, cm 65x46

EVOLUZIONI - La scuola di Parigi -  Fino al 15 novembre 2008.
Galleria d’arte Due Bi s.r.l.   diretta da Beatrice Bellini

24122 Bergamo – via Broseta, 15  - tel. e fax +39 035.210163
info@galleriadarteduebi.it     www.galleriadarteduebi.it
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L’Accademia Carrara di Ber-
gamo amplia le sue prospetti-
ve. L’occasione dei lavori di 
ristrutturazione della storica 
sede neoclassica dell’antica 
pinacoteca ha mobilitato un 
vasto programma indirizzato 
a far conoscere ad un pubbli-
co sempre più ampio, in Italia 
e all’estero, i gioielli del nostro 
tesoro artistico cittadino. E’ 
stata così organizzata una 
mostra permanente a Palazzo 
della Ragione in Bergamo Alta 
di alcuni dei capolavori più 
famosi. Dalla fine di luglio 
sono state trasferite nell’au-
stero edificio di Piazza Vec-
chia circa 70 opere, che qui 
rimarranno a disposizione del 
pubblico dei visitatori locali e 
stranieri, fino alla conclusione 
dei lavori alla Carrara. Il patri-
monio artistico esposto com-
prende opere create tra il ’400 
e il ’700 in area lombarda o in 
genere nel nord Italia; alcuni 
dipinti appartengono anche 
alla scuola napoletana. L’ini-
ziativa è destinata ad avere 
notevole successo, perché 
dimostra una precisa strate-
gia culturale che il pubblico 
più attento non può evitare di 
notare. I capolavori dell’arte 
sono stati trasferiti nel cuore 
stesso della città e  possono 
quindi essere meglio vissuti 
nel loro splendore anche da 
coloro che forse mai hanno 
pensato di fare una puntata 
direttamente in Accademia. 
Il programma di rilancio dell’i-
stituzione bergamasca a livel-
lo internazionale è già stato 
attivato con la mostra sulla 
pittura italiana dal Rinasci-
mento al XVIII secolo nella 
villa della Fondazione 
dell’Hermitage di Losanna in  
Svizzera, dal 27 giugno al 26 
ottobre 2008 .
E’ stato questo prestigioso 
appuntamento la prima tappa 
del tour che toccherà altre 

importanti occasioni d’arte in 
tutto il mondo.  A fare da icona 
a questa collezione di 65 qua-
dri un’opera molto nota e pre-
stigiosa: il “Ritratto di Lionello 
d’Este” di Antonio Pisano, 
detto Pisanello. Le ridotte 
dimensioni dell’opera nulla 
tolgono alla suggestione par-
ticolare che essa emana:  si 
tratta di una piccola tavola, 
che ha subito recentemente 
un accurato intervento di re-
stauro che l’ ha riportata all’o-
riginario splendore.  L’opera-
zione di pulitura della superfi-
cie ha ridonato alla figura l’o-
riginale vivacità dei colori e 
riproposto nel suo splendore 
la straordinaria tecnica pittori-
ca dell’autore.
I quadri che fanno parte di 
questa comitiva di capolavori 
in viaggio appartengono a 
tre collezioni della pinacoteca: 
Carrara, Lochis, Morelli. I nomi 
degli autori non hanno bisogno 
di enfasi per destare ammirata 
sorpresa: Perugino, Tiepolo, 
Canaletto, Botticelli, Mantegna, 
Beato Angelico, Tintoretto, El 
Greco, Lorenzo Lotto, Cosmè 
Tura, Ghirlandaio, Bellini, 
Moroni, Baschenis, Frà Galga-
rio, Pelizza da Volpedo, Diotti, 
Trecourt, il Piccio.  Altra opera 
che ha lasciato la Carrara per 
altri lidi è la “Madonna col Bam-
bino” di Andrea Mantegna.  E’ 
una quattrocentesca tempera 
su tela, anch’essa sottoposta 
ad un intervento di restauro 
conservativo: la sua destinazio-
ne è il Luovre di Parigi dove 
rimarrà dal settembre 2008 a 
febbraio 2009. 
Quest’arte che va verso il pub-
blico è sicuramente un fenome-
no positivo. Questa azione di 
sensibilizzazione riuscirà a 
guadagnare alla causa della 
cultura molte persone che fino 
ad oggi hanno ritenuto che i 
capolavori si potessero vedere 
solo sui libri.

Il mondo surreale del cartoon 
è entrato ormai di diritto 
nell’ambito dell’arte, soprat-
tutto grazie all’opera di auten-
tici maestri come Bruno Boz-
zetto. A lui e alla sua intensa 
stagione creativa che a partire 
dalla fine degli anni ’50 ha 
caratterizzato questo settore 
è dedicata una mostra allo 
Spazio Viterbi,  presso il 
Palazzo della Provincia di via 
Tasso 8 a Bergamo: “Dal Boz-
zetto al pixel”. Il titolo già 
inquadra le intenzioni dei 
curatori: seguire i momenti più 
significativi del percorso arti-
stico di Bozzetto, dalle più 
tradizionali tecniche degli 
esordi fino alle sofisticate ela-
borazioni delle recenti tecno-
logie 2D e 3D. Caratteri fon-
damentali della sua arte sono 
la semplificazione dello stile, 
la pulizia del disegno, la pre-
valenza dell’idea sulla forma. 
E l’esposizione propone i pas-
saggi chiave di questa evolu-
zione: dai cortometraggi in 
Flash degli anni ’90, al mondo 
del 3D. Quest’ultimo ambito 
ha trovato un importante 
momento di collaborazione 

con “Bergamo-Scienza”, nella 
sezione “Arte e animazione 
digitale”. Maga Animation Stu-
dio ha presentato le fasi creati-
ve e di animazione di Minivip, 
personaggio del lungometrag-
gio “Vip mio fratello Superuo-
mo”. Altri lungometraggi citati 
nella mostra sono i famosi 
“West-&Soda” e “Allegro non 

troppo”. Non mancano riferi-
menti puntuali agli oltre 100 
cortometraggi realizzati da 
Bozzetto per i programmi 
scientifici Quark e Superquark  
di Piero Angela. E, naturalmen-
te, al mitico personaggio del 
signor Rossi. Un mondo, quello 
di Bozzetto, in cui convivono 
realtà e poesia sulla realtà.

Capolavori nel cuore della città 
  Gallerie d’Arte

La Galleria, situata nel centro di Bergamo, offre agli artisti
uno spazio espositivo per proporre al pubblico le loro creazioni,

mediante collettive o mostre personali.
Le esposizioni sono supportate da un’adeguata campagna 
pubblicitaria su media locali, riviste d’arte, siti internet. 

La Direzione offre servizi di consulenza artistica e
critiche personalizzate.

Oltre ad un livello di superiore ospitalità
Art&Hotel offre spazi espositivi a vari artisti, che possono

far conoscere le loro opere alla raffinata clientela. 

Il magico mondo di Bozzetto 
La mostra vuole seguire i momenti più significativi del percorso artistico e tecnico di Bozzetto, dalle più tradizionali tecniche 
degli esordi  fino alle sofisticate elaborazioni delle recenti tecnologie 2D e 3D, per tentare di capire la magia di un creativo.

GiBiPhoto

The Accademia Carrara in Ber-
gamo improves the 
prospect. The restructuring 
jobs of the neoclassic building 
of the old picture gallery give 
the possibility to set up an 
important program  to inform 
a larger number of people, in 
Italy as well as in foreign 
countries, about the jewels of  
the artistic treasure of Berga-
mo.So, a permanent  exhibi-
tion has been organized in the 
Palazzo della Ragione in Ber-
gamo Alta  where are exposed 

some of the most famous 
masterpieces.About 70 pieces 
have been moved in the seve-
re building in Piazza Vecchia
and will stay there to enjoy 
visitors from all over the world, 
until the end of the work in 
Accademia Carrara.Visiting 
these pieces of art moved in 
the real heart of the town, 
people can feel and live them 
in their whole splendour.

The show intent is to follow the 
most expressive moments of the 
artistic and technical travel of 
Bozzetto, starting from the most 
traditional techniques up to the 
sophisticated elaborations in 
recent technologies 2D and 3D. 
The main characteristics of his 
art are simplification of style and  
cleanness of the design. 

Via Santuario, 43  24040  Stezzano (Bg) Tel. +39 035 0545073

Via G.B. Moroni 124  24122  Bergamo.  Tel. 035 241481

Patrizia Masserini - “Interno” 
olio su tela cm. 90X90

Artisti della realtà
Figurazione lombarda contemporanea fra visione 

classica ed esistenzialità.
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