EVENTO ESPOSITIVO: 28 MARZO – 12 APRILE 2012

I Locatelli
Due preziose opere di Romualdo e Raffaello Locatelli
presentate al pubblico nel Salone Centrale del Credito
Bergamasco
In concomitanza con la mostra “I Locatelli” allestita presso lo Spazio
Viterbi nel Palazzo della Provincia di Bergamo, la Fondazione Credito
Bergamasco ha deciso di esporre alla visione del pubblico presso il Salone
di Largo Porta Nuova della Banca dal prossimo 28 marzo e sino al 12
aprile due pregevoli opere di Romualdo e Raffaello Locatelli.
Si tratta di “Il ciabattino arabo”, un olio su tela dei primi anni ’30 di
proprietà del Credito Bergamasco, realizzato da Romualdo Locatelli
nonché di “Donatella”, un ritratto ad olio su tela di Raffaello Locatelli,
donato alla Fondazione Credito Bergamasco nel febbraio di quest’anno
dalla figlia del pittore, Donatella Locatelli Pavesi.
Romualdo Locatelli (1905 - 1943) è forse l’artista più conosciuto della
stirpe dei Locatelli nel panorama nazionale e internazionale. Debutta
assai precocemente sia sui ponteggi dei cantieri decorativi del padre
Giuseppe, sia nelle mostre cittadine, quindi trasferisce il suo atelier
prima a Milano e poi a Roma, dove si afferma soprattutto come autore di
temi esotici e come ritrattista. Dipinge per il Vaticano ed esegue ritratti
ufficiali per casa Savoia prima di partire per l’Estremo Oriente, prima a
Java a poi a Bali, dove acquisisce rapidamente una prestigiosa
committenza internazionale. Allo scoppio della guerra mondiale
raggiunge Manila dove, nel 1943, scompare senza lasciar traccia durante
una partita di caccia.
Raffaello Locatelli (1915-1984), di dieci anni più giovane del fratello
Romualdo, amante del colore dolce e malinconico, assimila
l’insegnamento di Cézanne con freschezza moderna; pittore
eminentemente da cavalletto, è uno dei protagonisti della grande
stagione italiana dei premi degli anni ’50, in cui si distingue come
paesaggista e ritrattista.
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Angelo Piazzoli, Segretario Generale del Credito Bergamasco e della sua
Fondazione, spiega il senso dell’attuale iniziativa: “La Fondazione
Credito Bergamasco ha sostenuto con un significativo contributo la
stupenda mostra aperta presso il Palazzo della Provincia. Una mostra
che sta riscontrando un notevole e meritato successo di critica e di
pubblico e che ha l’indubbio merito di portare alla ribalta e di
presentare alla cittadinanza la famiglia Locatelli che, tra la fine del
1800 ed il 1900, ha offerto ai nostri territori tre generazioni di artisti.
L’esposizione presso la nostra Sede delle due importanti opere di
Romualdo e Raffaello Locatelli – la prima di proprietà storica del
Credito Bergamasco, la seconda gentilmente donata alla nostra
Fondazione dalla famiglia Locatelli – vuole dunque essere un ulteriore
omaggio a questi grandi artisti e fungere da richiamo per la mostra in
corso allo Spazio Viterbi”.
L’esposizione dei dipinti è prevista dal 28 marzo al 12 aprile, durante gli
orari di apertura della Filiale di Bergamo Porta Nuova dell’Istituto di
credito (da lunedì a venerdì, dalle 8:20 alle 13:20, dalle 14:50 alle 15:50).
Bergamo, 27 marzo 2012
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