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COMUNICATO STAMPA 
 
 

“VIZI E VIRTÙ” – 16 SCULTURE DI  CARLO PREVITALI  
 
Dal  2 al 30 marzo 2018, a Palazzo Creberg (Banco BPM Bergamo) 
Evento inaugurale  il 1° marzo, con ingresso libero. 

 

Bergamo, 16 febbraio 2018 – La Fondazione Credito Bergamasco organizza nel Salone principale di 

Palazzo Creberg (Banco BPM Bergamo), un’esposizione di opere dell’artista bergamasco Carlo Previtali 

dedicate alla narrazione artistica dei vizi e delle virtù, tema che ha suscitato in ogni epoca l’interesse 

dell’etica, dell’arte e della filosofia. 

“Carlo Previtali – spiega Mons. Tarcisio Tironi Direttore del MACS e curatore della mostra - tratta il 
confronto tra i vizi e le virtù (sette per ciascun gruppo) superando con le sue sculture il predetto numero. 
Egli, infatti, privilegia il numero “otto” essendo per ciò stesso la cifra della novità dell’inizio, della 
creazione, della risurrezione finale e di quella anticipata che è il battesimo. L’artista e architetto - che ben 
ricorda i fonti battesimali medioevali sempre di forma ottagonale - aggiunge quindi ai vizi la “vanitas” e 
alle virtù la “patientia”. Per questo troviamo in mostra sedici sculture: la simbologia dottrinale del 
numero otto si rinforza così con il suo raddoppio”. 
 

“La mostra dedicata alle Virtù e ai Vizi – con le magnifiche opere realizzate da Carlo Previtali – 
rappresenta una opportunità seria per una riflessione sull’etica, su valori e disvalori, sulla profondità del 
pensiero, sulle radici della nostra cultura.” - spiega Angelo Piazzoli, Segretario generale della Fondazione 

Credito Bergamasco e curatore della mostra - “Ha senso affrontare temi etici nell’era dei reality show ? 
Direi di sì; non possiamo tirarci indietro. Seminare germi di speranza è il nostro doveroso tributo alle 
giovani generazioni. Investire tempo e risorse in iniziative di qualità – che coniughino pensiero e bellezza, 
estetica ed etica, creatività e razionalità, educando al dialogo inteso come strumento di confronto e di 
crescita – significa investire nel nostro futuro. L’esposizione costituisce, nel contempo, una boccata di 
ossigeno, una occasione per “divertirci” in senso etimologico, distraendoci per un po’- attraverso la 
contemplazione delle splendide sculture - dalle quotidiane, diffuse brutture che la nostra 
contemporaneità ci riserva. 

“Carlo Previtali - prosegue Don Tarcisio Tironi - rivela in queste opere il costante studio della cultura 
primitiva e, soprattutto, di quella classica e rinascimentale. La sua scultura è il risultato di esplorazioni 
perseguite da artista consapevole d’essere tramite di un flusso creativo, nel contempo personale e 
impersonale. Nelle sedici sculture in mostra egli perviene a una pulizia formale, sintesi di classicità e di 
modernità, ritrovando nel volto e nel simbolo di ogni vizio e di ogni virtù, la coinvolgente espressione 
corrispondente.  
Con calma lasciamoci interpellare dai vizi e dalle virtù, inseparabili nella nostra vita, invitati dalle sculture 
che, come ogni vero maestro, Carlo Previtali ci consegna in comunicazioni irrisolte e aperte per 
trasformare la nostra percezione e rivolgere lo sguardo anche dentro di noi. È una modalità per prendersi 
a cuore, per avere cura di sé, per dare gusto al vivere. Siamo posti dinanzi al quesito: quale orientamento 
dare all’esistenza perché dove c’è il vizio, là c’è la virtù che si contrappone.”  
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Carlo Previtali è nato a Bergamo nel 1947. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico, si è iscritto 

all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano diplomandosi nel 1975 alla scuola di scultura di Alik 

Cavaliere. Nel 1981 si è laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano.  

La sua attività d’insegnamento si è concentrata a Bergamo quale docente di discipline plastiche presso 

l’Istituto d’Arte Andrea Fantoni, l’Accademia di Belle Arti Carrara, il Liceo Artistico di Bergamo e poi di 

Lovere (Bg). 

La sua attività espositiva ha inizio negli anni sessanta con la partecipazione ad alcuni concorsi a cui 

seguono mostre collettive e personali sia in spazi pubblici che privati e partecipazioni alle più importanti 

fiere d’arte d’Italia. 

L’esposizione “Vizi e Virtù” sarà visitabile – con ingresso libero – dal 2 al 30  marzo secondo gli orari di 

apertura della Filiale di Bergamo Porta Nuova di Banco BPM (da lunedì a venerdì 8.20-13.20 e 14.50-

15.50). 

L’evento inaugurale, aperto a tutti,  è previsto per giovedì 1 marzo 2018 alle ore 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per informazioni: www.fondazionecreberg.it 

La Fondazione Creberg è online su Facebook con la pagina “Fondazione Credito Bergamasco”  

https://www.facebook.com/pages/Fondazione-Credito-Bergamasco/1544952805763131?fref=ts 

Ufficio Stampa Fondazione Credito Bergamasco 

Claudia Rota - cell. 348 5100463 - claudia.rota@dscitalia.net 
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INFORMAZIONI 

 

 

Sede e orari 

Palazzo Storico del Credito Bergamasco Banco BPM  – Salone principale  

Bergamo, Largo Porta Nuova 2 

 

2 marzo – 30 marzo  2018 

 

Da lunedì a venerdì, negli orari di apertura della filiale (8.20 - 13.20 e 14.50 - 15.50) 

 

Ingresso libero - Catalogo in distribuzione gratuita 

 

Evento inaugurale 

Giovedì 1 marzo (ore 18.00) a ingresso libero 

Organizzazione 

Fondazione Credito Bergamasco (Bergamo) 

Curatori 

Angelo Piazzoli e Tarcisio Tironi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


