Cesare Rossi
Cesare Rossi, Cerreto Grue (AL), 1942 - Bergamo, 1988.
Figlio d’arte, s’iscrive giovanissimo all’Accademia
Carrara (1956-1962) dimostrando grandi doti, da qui
riconoscimenti e premi. Diplomatosi, inizia da subito
un’intensa attività espositiva che durerà fino al 1970.
Nel frattempo, nel 1966, si diploma anche presso
l’Istituto d’Arte “A. Venturi” di Modena, ciò gli consente

di dedicarsi all’insegnamento (1970-1988) assumendo
la cattedra di “Discipline plastiche” presso il Liceo
Artistico Statale di Bergamo.
Personalità complessa, colto e raffinato pittore, si
sottrae per diciassette anni all’attività espositiva. Torna
a esporre con una mostra personale (Galleria Dossi,
Bergamo) nel 1986. Scompare tragicamente nel 1988.

Senza titolo, 1987/88, olio, pastello e tempera su carta, 69x100 cm
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Senza titolo, 1965/66, olio su tela, 100x100 cm
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Maurizio Scotti
Maurizio Scotti nasce a Treviglio (BG) nel 1958.
Compie la sua formazione prima al Liceo Artistico
di Bergamo e poi all’Accademia Carrara di Belle
Arti (1976-1984), avendo come maestri Trento
Longaretti, Elia Ajolfi ed Erminio Maffioletti.
Quest’ultimo, nel 1984, lo propone come assistente
del laboratorio di calcografia della Carrara, impegno
che mantiene ininterrottamente fino al 2007. Svolge

in Fornovo San Giovanni (BG) l’attività di stampatore
d’arte. Ha esposto la propria produzione artistica
presso numerose sedi lombarde, ricevendone
riconoscimenti e premi. Ha partecipato anche
ad alcune edizioni della Rassegna Triennale
dell’Incisione alla Permanente di Milano. È presente
con dipinti ed incisioni in collezioni private ed estere.
Vive e lavora a Fornovo San Giovanni.

Archetipi, 2016, trittico, olio su tavola, 68x68 cm
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Paura, 2014, olio su tre tavole in legno, 49,5x40 cm chiuso, 80 cm aperto

67

Claudio Spini
Claudio Spini, nato a Bergamo nel 1944, ha studiato
all’Accademia Carrara negli anni 1959-1965 e si è
diplomato all’Istituto d’Arte di Modena nel 1963. Ha
lungamente insegnato al Liceo Artistico Statale di
Bergamo.
Ad una iniziale ragguardevole attività di partecipazione
a premi e rassegne (1971, Premio Internazionale

Joan Miró di Barcellona) e di mostre personali
(Bergamo, Milano, Como, Torino, Venezia), il
percorso artistico di Spini prosegue in ambito più
privato orientandosi in direzione della progettazione
di interventi ambientali e successivamente alla
grafica editoriale.
Vive a Bergamo dove esercita la propria attività.

Composizione 2, 1982, tempera su tela, 70x70 cm
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Composizione 1, 1982, tempera su tela, 70x70 cm
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Attilio Steffanoni
Attilio Steffanoni nasce a Bergamo nel 1938,
frequenta l’Accademia Carrara negli anni 1954-1958.
Nel 1959 è a Parigi alla scuola d’incisione di Johnny
Friedlander. La sua prima mostra è del 1957 e
l’anno successivo vince il premio del Torcoliere a
Roma. L’attività degli anni ’60 è particolarmente
intensa e di prestigio: Quadriennale di Roma,
Premio San Fedele, Premio Melzo, personale
alla Galleria del Milione e altro ancora, dove dalle
esperienze informali trapassa verso una nuova
oggettività dell’immagine. Di rilievo il percorso
espositivo degli anni seguenti sia sul piano della
pittura che della grafica. Ha insegnato incisione

all’Accademia Carrara dal 1985 al 1988. La città
di Bergamo gli ha dedicato una mostra antologica
nel 1988. L’intero suo corpus grafico è entrato a far
parte delle raccolte dell’Accademia Carrara per la
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea.
Nel corso della sua attività ha allestito un centinaio
di mostre personali, alcune di queste in importanti
musei. Alquanto vasto anche il riscontro della critica
più impegnata.
Da segnalare pure la sua vena di fine scrittore che
interagisce e si compenetra con l’attività principale:
la pittura.
Vive e lavora a Bergamo.

Carnevale-due maschere, 2006, acrilico su carta intelata, 123x123 cm
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Carnevale-uomo uccello, 2006, acrilico su carta intelata, 122x87 cm
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Antonio Tarenghi
Antonio Tarenghi è nato a San Giovanni Bianco (BG)
nel 1944, qui vive e lavora. Si dedica esclusivamente
alla pittura, per la quale ha lasciato gli studi tecnici per
frequentare l’Accademia Carrara, dal 1960 al 1964.
Da allora poche le mostre per dare spazio a un’intensa
ricerca e indagine del vero. Le sue opere rivelano un
animo attento alle bellezze naturali. Qui attinge la sua
ispirazione e da queste lascia che la contemplazione
dia libero sfogo ai suoi riflessi. Particolarmente

interessato agli aspetti realizzativi dell’opera affronta la
conduzione del quadro secondo prassi molto attente,
dove disegno, colore e composizione costruiscono
atmosfere di raro equilibrio.
Si applica a tematiche canoniche della pittura:
paesaggi, nature morte, la figura, ma ne riscatta
l’ovvietà mettendo in risalto gli aspetti puramente
poetici: non si ferma alla superficie dei suoi soggetti, è
alla ricerca dei loro valori nascosti.

Malga in Valle Taleggio d’inverno, 2013, tempera e pastello su tavola, 31x45 cm
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Omaggio ai cento anni di nonna Augusta Fassi, 2012, tempera e pastello su tavola, diametro 40,5 cm

73

Armando Tomasi
Armando Tomasi, Roè Volciano (BS), 1940-2015.
Si forma presso l’Accademia Carrara negli anni
1959-1965, seguendo gli insegnamenti di Trento
Longaretti, Sandro Angelini e Pino Pizzigoni.
Collabora con Achille Funi a Milano dove continua
l’attività di affreschista, poi presso la stessa Carrara
ricoprendo la cattedra di affresco e pittura. La sua
stagione espositiva inizia nel 1958 e si snoda con
successo nel tempo. Si classifica al primo posto al
Premio Oprandi del 1965 e al Premio San Fedele
nel 1969. Entrato in amicizia con Roberto Crippa

collabora con l’artista spazialista. Dal 1970 matura la
propria scelta artistica connettendosi all’esperienza
astratto-concreta internazionale, dialogando con
alcuni dei maestri italiani più significativi da Luigi
Veronesi, a Giovanni Korompay, ad Arturo Bonfanti.
Impegnativa e vasta la sua attività espositiva con
personali nelle principali città della Lombardia
ma anche a Roma, Genova, Rovereto, Pescara,
Venezia, Bologna, Bolzano. Dalla fine degli anni
Ottanta è inserito in importanti repertori nazionali
ed internazionali di arte costruita.

Senza titolo, 1976, acrilico su tela, 60x60 cm
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Senza titolo, 1975, acrilico su tela, 79x59 cm
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Luciano Vezzoli
Luciano Vezzoli nasce a Chiari (BS) nel 1958. Una
chiara propensione verso l’arte lo porta a iscriversi
ai corsi dell’Accademia Carrara (1972-1978) nel
periodo della direzione di Trento Longaretti.
Il suo discorso artistico si sviluppa sui problemi
dello spazialismo con interpretazioni e proposte del
tutto personali.

Questa ricerca lo porta ad essere presente in molte
gallerie italiane. Precoce la sua attività espositiva
(prima personale nel 1977), numerose e frequenti
le presenze in rassegne collettive come, per citare
tra le più recenti, Artisti Europei, 2011, Cremona,
spazio culturale Novecento.
Vive e lavora a Chiari.

Veduta satellitare New York mutazioni metropolitane, 2008, stampa digitale su tela, poliuretano, colore acrilico, 100x100 cm
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Veduta satellitare New York torri rosa, 2006, olio su tela, 100x100 cm
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Bruno Visinoni

Bruno Visinoni nasce a Rovetta (BG) nel 1947; fin
da giovanissimo è attratto dalla pittura e dalla sua
capacità di coinvolgere chi guarda in un mondo di
finzione, ma reale e di grande fascino. Nel 1962
s’iscrive ai corsi dell’Accademia Carrara (19621963, 1968-1969), ove si dedica intensamente
anche all’incisione. La prima mostra risale al 1964.
Nel 1971 vince il concorso per la cattedra di “Figura
disegnata” presso il Liceo Artistico di Lovere. Si
dedica principalmente alla pittura e all’incisione

e nel tempo realizza diverse mostre personali, in
diverse città italiane e all’estero. Si segnalano in
particolare quelle alla Fondazione Corrente (Milano
1984), all’Università Bocconi (Milano 1990) e presso
la Biblioteca di Lugano (1995). Della sua pittura e
dell’opera incisa si sono interessati, tra gli altri:
Mario De Micheli, Ernesto Treccani, Giovanni Testori,
Giorgio Mascherpa, Francesco Porzio, Domenico
Montalto, Franco Gavazzeni, Stefano Crespi.
Vive e lavora a Rovetta.

Eli e Sue. Omaggio a L.F., 2015, olio su tela, 171x88,5 cm
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Pietro Frosio (Pierino), 2015, olio su tela, 182x68,5 cm
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La sede della mostra

Lovere, l’Accademia Tadini vista dal lago
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