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dal 5 settembre

dal 4 settembre

dal 5 al 13 settembre

dal 12 al 25 settembre

Clusone

Bergamo

Bergamo

Bergamo

PROPOSTE
PER UNA COLLEZIONE

TIZIANO IN BERGAMO

CHE ZUCCHE!
MOSTRIAMOLE

COME DANILO MARCHI
FA VIVERE LA PLASTICA

Galleria d’arte Franca Pezzoli

Dal 5 settembre al 5 ottobre
la Galleria d’Arte Franca
Pezzoli di Clusone propone
una collettiva ricca di
artisti sorprendenti e unici
nel loro genere. Tra di loro
Ugo Nespolo (foto). “Ho
scelto questa opera perché
è di un artista che apprezzo
molto, per il suo modo di
reinventare la pittura, i suoi
toni fiabeschi non devono
essere sottovalutati, le sue
forme sembrano un ‘puzzle’;
tutto è concepito come
montaggio. Quando negli
anni 80 la sua ‘figurazione’
entra nei musei di tutto
il mondo, fa scoprire un
modo diverso di vedere
pittoricamente l'arte
italiana” spiega Franca
Pezzoli. In mostra anche
opere di Bruno Lucchi, la cui
personale è terminata a fine
agosto, e di Paolo De Stefani,
artista che sarà in mostra in
ottobre.
www.pezzoliarte.com

Accademia Carrara
Prosegue la collaborazione
di Accademia Carrara con le
istituzioni internazionali:
dopo il prestito de “I
musici” di Caravaggio dal
Metropolitan Museum di
New York (fino al 30 agosto
2020), il Kunsthistorisches
Museum di Vienna ha
concesso fino a ottobre
l'esposizione del capolavoro
di Tiziano “Marte, Venere
e Amore” (1555-1560).
L'opera sarà visibile in
un nuovo allestimento
all'interno del percorso
espositivo del museo
bergamasco in dialogo con i
maestri della pittura veneta
del secondo Cinquecento.
“Marte, Venere e Amore”
è tra i massimi esempi
della cultura lagunare
cinquecentesca sensibile ai
temi profani di cui Tiziano
è maestro nella naturalezza
dei gesti e nella stesura
di una pittura morbida e
rosata.
www.lacarrara.it

evento espositivo virtuale fino al 31 ottobre
OLIVO BARBIERI:
LA FANTASIA
EARLY WORKS 1980-1984
DELLA CARITÀ

Valle della Biodiversità

Dal 5 al 13 settembre in
esposizione nella Valle della
Biodiversità la collezione
2020 di zucche. Nella
sezione di Astino dell’Orto
Botanico di Bergamo, in
mostra ben 70 varietà
dell’ortaggio che rappresenta
l’autunno! Le zucche
sono frutti salutari, molto
variabili, facili da cucinare e
da coltivare anche negli orti
domestici, non dovrebbero
mai mancare nella nostra
dieta, ovviamente nella
giusta stagione. Sono piante
annuali dal portamento
strisciante che a fine
stagione svelano uno o più
frutti appoggiati al terreno
o sospesi in aria. Le forme
sono intriganti, frutto
di incroci e selezioni che
riescono a sorprendere più di
molti altri tipi di ortaggio.
Non è un caso che siano
entrate come protagoniste
nel mondo delle fiabe.
www.ortobotanicodibergamo.it

dal 12 settembre
BACK TO LIFE

Bergamo - Galleria Marelia

www.galleriamarelia.it

Bergamo

Bergamo - Convento di Astino

www.fondazionecreberg.it

www.fondazionemia.it

fino al 30 agosto
CARAVAGGIO IN BERGAMO

fino all'1 novembre
DANIEL BUREN

fino al 2 settembre
BERGAMO
NEL NOVECENTO

www.lacarrara.it

www.gamec.it

museodellestorie.bergamo.it

Bergamo - Accademia Carrara

Bergamo - Palazzo della Ragione

Bergamo - Convento San Francesco

Galleria Marelia

Back to Life è il titolo della
mostra dell’artista Danilo
Marchi, che la Galleria
Marelia ospita dal 12 al 25
settembre. Un titolo che
è anche il leitmotiv delle
opere di Marchi, che da
oltre vent’anni ha fatto
della plastica la sua tela e
della sostenibilità la sua
musa. Con le sue opere
la plastica ‘torna in vita’,
assume un aspetto umano,
o animale. Non può sfuggire
al fruitore la riflessione
sulla relazione tra naturale
e artificiale: petrolio e
plastica, esseri viventi e
oggetti inanimati.
Allo stesso modo, la scelta
di Bergamo per ospitare
la mostra reca in sé un
simbolismo forte: come la
plastica ritorna viva grazie
alle creazioni di Marchi,
anche la città ha saputo
rinascere dopo il difficile
periodo della pandemia.
www.galleriamarelia.it

fino al 13 settembre
L'ESPOSIZIONE DEL SECOLO:
IL GELATO LEFFESE

PROPOSTE
PER UNA
COLLEZIONE
dal 05.09.2020 al 05.10.2020

ANNIGONI
ASVERI
BARNILS
BELLANDI
BUGGIANI
CAPELLI
CASCELLA
CREMASCHI
DE STEFANI

GIOVAGNOLI
LONGARETTI
MUSANTE
NESPOLO
PERDUTA
ROCCHI
ROGNONI
TALANI
URISTANI

sculture di

GALLIANI

LUCCHI

Leffe - Bar Gelateria Leffese

lecinqueterredellavalgandino.it

dal 4 al 9 agosto
Amour Monstre
Bergamo - Spazio Büro

www.orlandofestival.it

Orari galleria

dalle 10 alle 12.30 - dalle 16 alle 19.30
chiuso martedì e mercoledì

Via Mazzini 39 - Clusone (Bg)
Cell. 375.5678503
info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com

