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Talento e nascondimento
di Angelo Piazzoli *

Come è possibile che questo catalogo rappresenti la prima pubblicazione monografica mai dedicata
allo scultore Gianni Grimaldi?
Quando Marcella Cattaneo – valente storica dell’arte, specializzata nella scultura del Novecento – mi
ha comunicato questa informazione, sono rimasto letteralmente esterrefatto, considerata la rilevante
caratura dell’artista e la straordinaria bellezza di alcune opere che, nel tempo, avevo avuto modo di
ammirare (penso, ad esempio, a due splendide sculture della collezione storica del Credito Bergamasco,
ora Banco BPM, esposte nel Caveau di Palazzo Creberg, nelle sale accessibili ai clienti e al pubblico).
Già. D’altra parte, come è possibile che le più importanti occasioni espositive a lui interamente
riferibili – tenutesi entrambe in Bergamo, al Centro San Bartolomeo – risalgano ad anni molto lontani
nel tempo (1979, 1984 e 1992)? E sì che queste mostre, per la loro portata innovativa, furono un
passaggio importante per l’evoluzione della storia della scultura in Bergamo costituendo un significativo
punto di riferimento per nuove generazioni di artisti.
Questo è. Direi che le cause di questo inconcepibile e immeritato oblio vadano ricondotte a un
doppio ordine di ragioni, legate sia alle caratteristiche personali e alle scelte professionali dell’artista,
sia al contesto generale in cui la sua opera e le sue attività si sono svolte nel corso della sua lunga vita.
Sul piano personale, Gianni Grimaldi appartiene, per molti versi, ad una rara categoria che unisce,
in stretta simbiosi, talento e ricerca, perseguita – quest’ultima – nel riserbo e nel nascondimento.
Vi sono artisti che fanno del marketing la propria ragion d’essere, svolgendo una indefessa attività
di relazione – volta a promuovere, in ogni possibile ambito, la propria produzione – e ricercando
costantemente occasioni di esposizione, di norma a fini mercantili; sovente, per tale finalità,
modulano il loro operato assecondando le “tendenze” del mercato, piegano il proprio stile a richieste
di committenti, mortificano la propria creatività – assoggettandola (legittimamente, beninteso) a
logiche economiche e/o d’immagine – correlando alla frenesia relazionale una capacità tecnica a
volte inadeguata per la specificità dell’intervento, che comporta, quale inevitabile conseguenza, una
produzione talora imbarazzante.
All’estremo opposto esistono artisti che, per una loro scelta meditata, considerano la propria
esperienza come un personale itinerario di ricerca fondato sulla introspezione, vissuto in una logica
monacale (per non dire monastica), perseguito con rigore intellettuale ed esistenziale, sottratto alle
contaminazioni dei mercati e alle pretese dei mercanti, scevro da influenze delle tendenze e delle
mode. La produzione artistica che ne consegue – autentico distillato di un percorso appassionato e,
spesso, tormentato – appare loro come altra parte di sé, il che, in alcuni casi, li induce a non esporre,
tantomeno a privarsene, nulla (o poco) facendo per promuovere la propria attività.

* Segretario Generale Fondazione Creberg
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estetica – tendono ad essere messi ai margini (la
loro evidente qualità, se posta in adeguata luce,
rischia forse di smascherare alcuni bluff fondati
sull’apparenza e sulla mera risonanza mediatica).

Gianni Grimaldi appartiene, con alcune originali peculiarità e con qualche attenuazione, a questo
secondo gruppo. Pur avendo realizzato importanti opere monumentali pubbliche e pur essendo
presente – con sue sculture – in importanti collezioni, non esistevano ad oggi pubblicazioni
monografiche che lo riguardassero e le sue apparizioni pubbliche, rispetto al suo potenziale, sono
ridotte e periferiche, penalizzato in ciò – come molti altri valenti artisti moderni e contemporanei – da
locali tendenze espositive assoggettate a logiche non sempre legate al merito.

Il Novecento ha segnato una frattura, anche a
livello critico, ridisegnando una nuova gerarchia
di valori, fatta di capitali artistiche e di movimenti
d’avanguardia. In questa riscrittura della storia
molti territori e molte storie sono rimasti senza
voce, ignorati o addirittura cancellati.

A tale tacita e implicita conventio ad excludendum abbiamo cercato di porre rimedio nel corso dell’ultimo
decennio, pur non essendo questo un nostro compito istituzionale, in virtù di una scelta di politica culturale,
che abbiamo perseguito sul campo con forte determinazione e con disinteressata passione, districandoci
tra non pochi ostacoli “ambientali” e affrontando numerose problematiche di ordine relazionale.
L’abbiamo sentito – e lo sentiamo tuttora – come un nostro preciso dovere. La Fondazione Credito
Bergamasco è profondamente innestata nel suo territorio, avendo chiara consapevolezza della
storia, passata e recente, dello specifico ambito geografico in cui essa è chiamata ad operare. Le
istituzioni museali tendono – correttamente, credo – a mettere sotto la lente d’ingrandimento vicende
storiografiche lontane oppure quelle relative ad artisti scomparsi in tempi più recenti o ancora viventi,
purché siano già noti e ampiamente riconosciuti (non solo, dunque, a livello locale).
In tale ambito, abbiamo scelto di indagare tempi vicini a noi, ripercorrendo l’ultima parte del Secolo appena
trascorso ovvero i primi anni del nuovo Millennio, offrendo opportuna e doverosa visibilità – indipendentemente
dal curriculum espositivo – a numerosi artisti di grande valore che hanno quasi esclusivamente operato
nei nostri territori, ovvero ad altri che – considerati quasi un fastidio per la loro libertà intellettuale, etica,

Elmo, bronzo e acciaio, 1973

Pazientemente e caparbiamente abbiamo sostenuto iniziative capaci di far rileggere, con passione, episodi di storia figurativa che rischiavano
di rimanere sepolti. Erano qui, vicino a noi, a portata di mano. In tanti casi è proprio l’eccessiva
vicinanza a impedire una corretta lettura dei fenomeni. Tuttavia non è neanche ammissibile continuare a fingere di non vedere, magari per eccesso
di snobismo. Saper storicizzare anche i tempi più
vicini a noi è cosa non facile, sovente ingrata, ma
certamente doverosa.

La nostra Fondazione ci ha provato con un’operazione pluriennale – iniziata nel 2008 e tuttora in
corso – che ha un suo preciso disegno rivolto, in primo luogo, al recupero sistematico dell’entusiasmante
esperienza del “Gruppo Bergamo” che – operante dal 1956 al 1962 e sebbene oggi ancora troppo poco
ricordato – fu estremamente importante per la crescita culturale della nostra città (rammento le mostre che
abbiamo dedicato a Trento Longaretti, Mario Cornali, Domenico Rossi, Franco Normanni, Rinaldo Pigola,
Raffaello Locatelli, Piero Cattaneo, Erminio Maffioletti, Giuseppe Milesi, Tilde Poli); ovvero alla promozione
culturale dedicata ad artisti bergamaschi di eccellenza, tanto affermati e apprezzati nel mondo quanto,
eufemisticamente, “poco compresi” a Bergamo (si pensi a Ugo Riva, Gianriccardo Piccoli, Maurizio
Bonfanti, Mario Signori,…) nella sempiterna e penalizzante ricorrenza fattuale e storica del nemo propheta
in patria; ovvero, infine, alla valorizzazione di personaggi di grande spessore intellettuale e artistico – quali
Gianfranco Bonetti, Enrico Prometti, Sonia Ciscato, Rino Carrara, Franco Dotti, Paolo Ghilardi, Gianluigi
Lizioli – che avrebbero rischiato di essere dimenticati post mortem con il ricambio generazionale.
In questo suggestivo itinerario si innesta ora il doveroso tributo a Gianni Grimaldi con un’esposizione
– raffinata, profonda e ricca di fascino nel suo meditato excursus – che ci consente di cogliere,
in mirabile e inconsueta sintesi, le specifiche peculiarità e il rilevante talento di un artista colto e
tormentato, innovativo e profondo, caratterizzato da eccellenti qualità, ben delineate da Marcella
Cattaneo nel suo approfondito saggio.

Elmi, bronzo e porfido, 1975
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Con questa mostra che gli dedichiamo a Palazzo Storico – per la quale abbiamo scelto alcune
opere straordinarie per pathos, davvero sorprendenti dal punto dell’intensità emotiva – e con il
catalogo monografico che pubblichiamo per l’occasione, la nostra Fondazione intende far sì che venga
pienamente riconosciuta la rilevante importanza della peculiare ricerca di Gianni Grimaldi nell’evoluzione
dell’espressione artistica della seconda metà del Novecento e dei primi lustri del nuovo Secolo.
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Gianni Grimaldi. L’assoluzione dell’uomo
di Marcella Cattaneo *

Tutto ciò che lo circonda diviene motivo di suggestioni1, pretesti che vanno a sedimentarsi in disegni
a tutto campo sulle pagine di grandi libri, quasi contenitori di confessioni private; in queste carte, in cui
il colore si fonde con il segno, prende forma l’immaginario plastico di Gianni Grimaldi (Crevalcore, Bologna 1930), scultore di origini bolognesi e presente ormai a Bergamo da quasi mezzo secolo. Artista
schivo, ha dedicato l’intera sua ricerca alla scultura, una scultura figurativa, sebbene declinata in dimensioni ora più astratte ora più oniriche, ma che ha posto sempre al centro di sé l’uomo e le sue ambiguità.
Dopo un’educazione classica perfezionata nelle sale dell’Accademia di Belle Arti di Bologna,
sotto la guida dello scultore Ercole Drei (Faenza 1886 – Roma 1973), autore dagli esordi simbolisti e poi interprete di un fare classicista a carattere monumentale, Gianni Grimaldi imposta
la sua ricerca facendo propria la lezione del passato.
In occasione della sua prima personale tenutasi a Teramo nel 1959, provincia che lo ha accolto per qualche anno in qualità di insegnante
presso l’Istituto d’Arte della cittadina di Castelli,
il giovane Grimaldi all’epoca ventottenne, espone
15 sculture e 16 disegni; i soggetti sono figurativi: ritratti, studi di figure, nudi, una crocifissione.
La cultura plastica dell’epoca riecheggia con sapienza nelle sue prove giovanili; in Studio per Letizia
(Fig. 1), la ripresa dell’antico, della cultura etrusca
in special modo, si evidenzia nella resa scabra del
busto, restituito quasi in veste di “canopo”, contenitore cinerario terminante nell’effige del defunto2, e
risolto nello svettante collo su cui domina l’etereo
volto femminile. Il Piccolo nudo dalle forme morbide e arrotondate ritrova certo l’esperienza di Aristide Maillol (Banyuls-sur-Mer, Francia 1861 – 1944)
e di Marino Marini (Pistoia 1901 – Viareggio 1980);
ma quello che già emerge in tutta evidenza, è la capacità negli Studi per tre figure (Fig. 2), di restituire
l’azione esercitata da forze contrapposte sui corpi
mutili di questi nudi, dalle braccia serrate e trattenute
in avanti dagli arti inferiori e dal dorso, curvo o teso
nello sforzo di liberarsi. Opere in cui, accanto alla
ripresa iconografica “del reperto antico”, si intuisce

Fig. 1 Studio per Letizia, gesso, 1958

* Storica dell’arte
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prepotente quella che poi sarà la linfa sotterranea di tutta l’indagine di Grimaldi, ovvero la necessità di testimoniare nei suoi volumi plastici la lotta di tensioni, la necessità di raccontare la sfida continua dell’esistere.
Nel 1965 partecipa alla IX Quadriennale d’Arte di Roma, esponendo tre sculture destinate a divenire tre opere fondamentali nella lunga serie di soggetti ideati e concepiti dall’artista; si tratta dei
bronzi Personaggio della valle, Figura distesa e Testa-elmo 3.
Personaggio della valle è un soggetto particolarmente caro allo scultore, rappresenta idealmente
«un omaggio alla campagna della bassa pianura padana» 4, quella stessa terra che lo ha visto crescere. In quest’opera l’artista rinuncia ad un rimando figurativo puntuale, preferendo concentrarsi sul
ritmo delle masse, sulla loro alternanza tra sinuosità e asperità, sottolineata dal differente trattamento
delle superfici e come in un ricordo memoriale, dà forma all’idea immaginaria del personaggio. Questo
tema verrà ripreso più volte nella produzione di Grimaldi, sconfinando poi nel 1995, a trent’anni di
distanza, nelle Palpastre (Fig. 3), figure fantastiche della tradizione popolare emiliana, contrassegnate
da lunghi drappi, pronte a terrificare chiunque si aggiri nelle silenti e brumose notti della pianura.
Figura distesa (Fig. 4) rappresenta un ulteriore momento di sintesi formale rispetto a Personaggio
della valle, ogni rimando alla figurazione svanisce per lasciar posto ad una concezione emotiva del
corpo. Lo sviluppo dell’opera procede in piani culminanti in sottili profili arrotondati che segnano il
passaggio dagli arti inferiori al bacino, su su fino a spingersi al capo. Le superfici, lisce e patinate o
tormentatamente incise, come già per Personaggio della valle, si pongono in stretta relazione con gli
incavi vuoti del corpo, ed enfatizzano il dinamismo formale dell’opera. Se il titolo stesso di questa scultura rivela un aperto interesse per l’operato dello scultore inglese Henry Moore ed in particolare per le
numerose versioni di un soggetto a questi particolarmente caro, come la Reclining Figure, i cui primi
bozzetti risalgono al 1938, le rispondenze si fermano tuttavia in superficie, ovvero alla scelta tematica,

Fig. 4 Figura distesa, bronzo, 1965

soggetto peraltro ampiamente visitato in ambito scultoreo sin dall’antichità. Figura distesa diviene per
Grimaldi pretesto per sondare fin dove ci si può spingere anche tecnicamente, nella restituzione dell’impressione di una Evocazione di una figura umana, titolo che lo stesso autore attribuisce ad alcuni suoi
lavori del 1966; fin dove il corpo diviene luogo di possibili mutazioni plastiche e tensioni metamorfiche.
I numerosi nudi della seconda metà degli anni Sessanta ne sono una chiara testimonianza: in Figura seduta e
Figura accovacciata, le membra si trasformano in piani ampi e sinuosi eppure grevi nella loro libertà formale.
La terza opera esposta alla IX Quadriennale di Roma
è Testa-elmo (Fig. 5). La tematica del guerriero, riassunto emblematicamente nell’immagine visionaria di un
volto di cui ben si intuiscono solo le due cavità oculari, viene qui per la prima volta affrontata e poi portata
avanti e risolta nell’arco di un decennio: l’anatomia si
confonde con l’arma bianca, la visiera si fa ad un tempo volto, cranio, mentre il cimiero ancora mantiene una
funzione d’ornamento; bisognerà attendere i primi anni
Settanta per ritrovare nella produzione dello scultore
una riflessione più tagliente e ad un tempo più tragica
nella nota serie degli Elmetti.

Fig. 2 Studi per tre figure, gesso, 1959
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Fig. 3 Palpastra, bronzo, 2000

Realizzati poco dopo il suo arrivo nella città di Bergamo,
dove nel 1971 gli viene assegnata la cattedra di discipline
plastiche presso il Liceo Artistico Statale della città, per
circa due anni, dal 1973 al 1975, Grimaldi si concentra in
modo esclusivo su questo soggetto; lavora direttamente

Fig. 5 Testa-elmo, bronzo e acciaio, 1964
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il polistirolo, lo taglia, lo assembla, lo brucia corrodendolo, per poi passare dal modello alla versione
ultima, in bronzo.
Esposti dapprima a Udine nel 1976 5, vengono presentati a Bergamo nel 1979, presso il Centro
Culturale San Bartolomeo (Fig. 6) in occasione della prima personale dell’artista nella nostra città.
Per questa manifestazione lo scultore concepisce due momenti in aperto dialogo tra loro e dedicati
entrambi agli Elmetti: un primo spazio trattato come paesaggio segnato da svettanti “picche” culminanti nelle “Teste-elmo”, quasi un campo di battaglia dominato da cavalieri, ormai consunti dal
tempo; per il secondo momento, realizza invece un’installazione gravitante intorno ad una struttura
tubolare essenziale su cui si accampano i suoi “teschi-elmo”, tre infissi alle estremità, due pendenti
al centro e l’ultimo rilasciato a terra; si tratta di persistenze simboliche che gridano una tragica condizione e rivendicano un tempo che ormai è già dato. L’artista mette in scena attraverso il racconto
plastico, una narrazione gloriosa sì ma ad un tempo malinconica e desolata: le gesta dell’uomo
bardato sono vane, la sua condizione effimera, la caducità terrena incombente (Fig. 7).
Ecco dunque che al dualismo di forze fisiche espresse nella materia, evidenziato già in una prova
giovanile come Studi di figure, si affianca un’opposizione determinata da una condizione esistenziale,
oscillante tra ardimento e rassegnazione. Un aspetto che ci condurrà al centro dell’operato di Grimaldi.
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L’uso del polistirolo come medium per realizzare il modello delle opere in bronzo o in altra lega,
caratterizza l’attività dell’artista per tutta la prima metà degli anni Settanta, successivamente
Grimaldi ritorna alla modellazione della creta, peraltro mai abbandonata del tutto, del gesso, sino a
provarsi nella difficile arte dell’intaglio del legno.

Fig. 7 Elmetti, Cannoniera Nord San Michele,
1992

Fig. 6 Personale al Centro Culturale San Bartolomeo, Bergamo, 1979

Nel polistirolo sono ricavati gli Ostensori e Reliquiari del 1973, presentati a Roma, alla Galleria
Incontro d’Arte, unitamente alla serie Scultura a incastro, «materiale che permette una fioritura di
intacchi, contrasti ed espansioni che rivelano... le analogie, le affinità antropomorfe e zoomorfe, la
varietà insomma di una proliferazione anche sottilmente fantastica e fabulosa» così Elda Fezzi6 presenta quest’ultima produzione nel catalogo della mostra. Perché Grimaldi è ricorso a dei termini appartenenti al mondo della liturgia; che cosa ha voluto dichiarare con queste sculture astratte? Quale
sacralità è contenuta in queste sue opere? Forse è il gesto puro dell’artista che viene messo a nudo
e consegnato al mondo? Certo è che la cultura del rituale religioso, che tanta parte ha avuto nell’infanzia di Grimaldi, anche nella sua valenza più popolare, ritorna ora timidamente in queste sculture in
cui riecheggia forte nell’eco del titolo, ma che prenderà forma con maggior consapevolezza poi nel
Grande reliquiario del 1973 (cfr. cat. pp. 30-31), esposto accanto ad una nuova produzione di Reliquiari (Fig. 8) in bronzo nella mostra personale tenuta alla galleria Milanarte di Bologna nel 1976-77.
Al movimento ampio della parte superiore dell’opera, quasi un manto a due falde, fa da contrappunto
una sorta di pilastro su cui quest’ultima si innalza, benché si tratti di un’opera unica: la “base” reca
una profonda fenditura, una corrosione del tempo, ma porge in levare la sua reliquia, frammento sacro
inteso come luogo della mente dunque, un reliquiario della memoria brulicante di rimandi al proprio
passato. Come non rivedere nel Grande reliquiario la risonanza di Personaggio della valle, o come non
riconoscere nella nuova serie dei Reliquiari esposti a Bologna, la loro futura e naturale continuazione
creativa e formale in quelle che nei primi anni Novanta saranno le Palpastre. I piccoli e medi bronzi ora
presentati avanzano però anche una necessità di accostamento al sacro che non finisce per esaurirsi
nel rimando memoriale del soggetto laico o profano, ma vogliono testimoniare una tensione più profonda, e che d’ora in avanti continuerà ad emergere con sempre più evidenza nella ricerca dell’artista.
Quest’ultime opere in particolare (cfr. cat. pp. 26-29) si palesano come stigmate, lacerazione della
carne da cui fuoriesce un magma materico che scivola e ricopre in parte le basi. La tradizione popolare diviene allora motivo di riflessione sul proprio destino e sul sacrificio di un dio che si è fatto uomo 7.

Fig. 8 Gianni Grimaldi accanto alle opere Reliquiari, Comune di
Crevalcore, 1984
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Grimaldi si interroga a lungo su questo argomento sino a cadere in un momento di ripensamento
da cui nascono le serie dei Cardinali e degli Uomini dei primi anni Ottanta, esposti nel 1984 nuovamente al Centro Culturale San Bartolomeo di Bergamo. Cardinale (Fig. 9), un soggetto che ha sollecitato moltissimo l’ambiente artistico bergamasco trovando in Manzù il suo primo e più noto interprete,
nell’indagine di Grimaldi assume un significato forte e per nulla scontato: «… se li osservi attentamente – afferma l’artista – vedi che il mio è sempre un conflitto di un uomo che lotta contro qualcosa
che è più grande di lui… l’uomo sopraffatto da questi paramenti così ampi e da questo trono così
grandioso»8. Gli uomini della chiesa di Grimaldi sono spesso senza volto, l’incavo che volutamente
si crea tra lo svettante copricapo e il corpo ampiamente avvolto dalle vesti al punto da confondersi
con esse e non essere più riconoscibile, si fa portatore del vuoto sentito e provato dall’artista. I troni
avvolgono, stringono come una morsa i corpi dei prelati, vinti dalle pieghe dei paludamenti e dagli alti
braccioli degli scanni che divengono spesse pareti entro cui essi stessi sembrano sprofondare. Altre
volte viene affrontato il tema della deposizione, ma il corpo di Cristo è sorretto e accolto dalla figura
del cardinale, un cardinale senza volto, un cardinale che sopraffà il corpo nudo e senza vita di Cristo, lo sovrasta (cfr. cat. pp. 20-23), che affonda la sua mano nella fragile carne di colui che si è fatto
uomo (cfr. cat. pp. 24-25). Questa inquietudine, si tramuta via via in una più allargata e acuta riflessione esistenziale: l’uomo è colto in tutta la sua precarietà, costretto a dibattersi per la sua sopravvivenza, in continuo dissidio tra slanci e bassezze, oppresso dalla sua eterna condizione di “finitezza”.
Fig. 10 Cariatide, ebano, 1992

Fig. 10a Cariatide, bronzo, 1990

Fig. 11 Uomo con aquilone, gesso, 1988

Di questo periodo, dei primi anni Novanta, è la serie delle Cariatidi (Figg. 10 e 10a). Riprendendo
il concetto dell’elemento architettonico della cariatide e del telamone, figure rispettivamente femminili e maschili usate in funzione di colonna o pilastro, Grimaldi esaspera il concetto di sostegno
e trasforma le sue sculture in presenze che tentano disperatamente di opporsi e resistere al peso
a cui sono condannate; la risoluzione iconografica gioca su forme geometriche contrapposte che
esaltano la presenza antropomorfa, ora “sfatta” ora apollinea, distaccata, muta ma tronca. In Uomo
con aquilone (Fig. 11) degli stessi anni, il tema ludico si trasforma nell’esibizione di una lotta silente
tra colui che assiso tira l’armatura dell’aquilone aperta al vento e l’oggetto stesso che pare quasi
imbrigliare l’uomo, e dal quale quest’ultimo tenta di liberarsi con uno sforzo che “avvampa” nella
deformazione ricercata del volto. Il differente trattamento delle superfici enfatizza e sottolinea il dinamismo dell’opera, alternando volumi lucidi, fluidi, a squarci superficiali meticolosamente incisi e
che rinviano a suggestioni zoomorfe. Il motivo dell’aquilone, con la sua poesia di libertà e di spensieratezza infantile, riaffiora negli anni della maturità come acuta parafrasi di vita. In fondo Grimaldi
ha sempre composto attraverso le sue opere, un’elegia dell’essere umano, destinato per sua stessa
natura ad essere sopraffatto da se stesso, dalle sue paure, dalle sue bramosie e forse proprio in
virtù di questa sua, nostra fragilità, assolto nel gesto ultimo e grande dell’arte.
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Così dichiara l’artista stesso in una intervista rilasciata a Paola Abrate per Bergamo TV nel 1995.

Negli stessi anni Giacomo Manzù (Bergamo 1908 – Roma 1991) verrà suggestionato da questi manufatti etruschi sino a trasfonderli in motivo ispiratore
dei primi ritratti di Inge.

2

3

IX Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, catalogo generale, De Luca Editore, Roma 1965, p. 130.

4

È lo stesso artista ad affermarlo nell’intervista del 1995 per Bergamo TV.

5

Si rimanda a Grimaldi. Sculture e disegni, catalogo della mostra, tenutasi alla Galleria d’Arte Milanarte di Bologna, dall’11 dicembre 1976 al 7 gennaio 1977.

Elda Fezzi (Graffignana di Lodi 1930 – Cremona 1988), voce importante della storia della critica militante italiana nella seconda metà del XX secolo, ha seguito
con attenzione l’operato di Gianni Grimaldi sin dai primi anni Settanta.

6

Nello studio di Gianni Grimaldi, accanto alla sua postazione di lavoro così meticolosamente ordinata, spiccano sulla spalla di uno scaffale, in posizione
defilata, due stampe tratte probabilmente da un giornale: sono immagini molto forti, immagini di corpi senza vita di un campo di concentramento, corpi
di bambini. L’artista le ha posizionate in quel punto, solo a lui facilmente visibili, per non dimenticarsene mai.

7

8

Cfr. intervista rilasciata a Paola Abrate per Bergamo TV nel 1995.

Fig. 9 Cardinale in trono, bronzo, 1985
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Opere in mostra
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Cardinale con Cristo

Bronzo, 1982
esemplare unico
cm 80x30x30
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21

Cardinale con Cristo

Bronzo, 1982
esemplare unico
cm 62x28x27
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La Chiesa

Bronzo, 1983
esemplare unico
cm 220x97x112
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Reliquiario

Bronzo, 1974
esemplare unico
cm 69x33x18

26

27

Reliquiario

Bronzo, 1974
esemplare unico
cm 115x31x31
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Grande Reliquiario

Bronzo, 1973
esemplare unico
cm 210x80x55
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Immagine del Tempo

Bronzo, 1973
esemplare unico
cm 99x55x57
Collezione Banco BPM, Bergamo
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Apparati
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Biografia

Gianni Grimaldi nasce a Crevalcore, piccolo paese della campagna bolognese, il 13 novembre del
1930 da Espedito, barbiere e da Cecilia Ferriani, casalinga.
Sin da bambino dimostra una spiccata predisposizione per il disegno e la scultura, al punto che i
genitori vengono sollecitati a portare il figlio nello studio del giovane scultore Otello Montaguti (Crevalcore
1921 – Milano 2005), dove apprende le prime nozioni di tecniche artistiche.
Si iscrive successivamente all’Istituto d’Arte di Modena Adolfo Venturi, conseguendo nel 1949 il titolo
di Capo d’Arte nella sezione terrecotte e stucchi; frequenta poi l’Accademia di Belle Arti di Bologna
sotto la guida del professor Ercole Drei (Faenza 1886 – Roma 1973), diplomandosi nel 1953.
Ancora giovanissimo, dopo un breve soggiorno nella capitale, si trasferisce a Milano; qui ritrova il suo
primo maestro Montaguti, di cui diviene ora assistente. Grimaldi inizia a modellare le sue prime opere e
nel 1956 partecipa alla I Mostra d’Arte Sacra di Bologna con l’opera San Martino.
Nel 1959 gli viene assegnata la cattedra di Plastica presso l’Istituto Statale d’Arte di Castelli, in provincia di
Teramo, dove insegnerà fino al 1962. Durante la sua permanenza in terra abruzzese apre il suo primo studio
e allestisce la sua prima personale presso l’Ente Provinciale per il Turismo di Teramo. Del suo soggiorno
a Castelli rimane a testimonianza un grande Crocefisso in terracotta, ancora oggi custodito nella chiesa
parrocchiale della cittadina, dedicata a Santissimo Salvatore e Santa Maria. Sempre nel 1959 è presente
alla XXI Biennale Nazionale di Milano, tenutasi presso il Palazzo della Permanente con il bronzo Nudo.
Nel 1963 gli viene assegnata la cattedra di Progettazione Artistica presso l’Istituto d’Arte di Udine.
Si trasferisce così per due anni nella città friulana, dove apre il suo secondo studio e nel 1965 decide di
trasferirsi a Cavalicco, una piccola frazione del Comune di Tavagnacco in provincia di Udine. In questo
stesso anno si sposa con Clara Tassinari, conosciuta a Crevalcore e nasce il primo figlio Paolo.
Il periodo trascorso a Udine è molto stimolante
e fecondo per Grimaldi; in questi anni si intensificano e si susseguono le mostre personali e le
sue partecipazioni a collettive e a prestigiosi concorsi. Nel 1964 viene incaricato della realizzazione delle lunette sovrastanti i tre portali principali
della facciata della chiesa parrocchiale di Crevalcore, suo paese d’origine, con raffigurazioni delle
storie di San Silvestro e di Papa Giovanni XXIII;
nel 1965 espone alla IX Quadriennale Nazionale
d’Arte di Roma le opere: Personaggio della valle, Figura distesa e Testa-elmo. Ai successi professionali si uniscono e accrescono le gioie famigliari: nel 1967 nasce il secondo figlio Marco.
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Studio dell’artista in Cavalicco (UD), 1964
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L’anno seguente si aggiudica con l’opera bronzea Aurora, il 1° premio della Regione Friuli-Venezia
Giulia per la Scultura alla seconda edizione di INTART – Internazionale d’Arte di Udine e nel 1970 vince
il concorso per la realizzazione di un grande bassorilievo in pietra destinato alla Caserma del Comando
Legione dei Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” di Udine.

Pannello eseguito per la caserma dei Carabinieri in Udine,
1970

Inaugurazione personale al Centro Culturale San
Bartolomeo, 1979; a sinistra lo scultore Grimaldi
e a destra la moglie Clara

Premio Papa Paolo VI,
1977

Nel 1971 gli viene conferita dal Ministero della Pubblica Istruzione la cattedra di discipline
plastiche presso il Liceo Artistico Statale di Bergamo. Si trasferisce con la famiglia nella casastudio a Seriate, dove tutt’ora risiede. Risalgono a questi primi anni Settanta la serie degli Elmi e
dei Reliquiari, soggetti esposti nel 1979 nella prima mostra tenutasi a Bergamo, presso il Centro
Culturale San Bartolomeo. Si susseguono le partecipazioni a numerose mostre collettive, tra cui
ricordiamo la II Triennale della Medaglia di Udine, nel 1970; la Biennale Internazionale d’Arte. 20°
Premio del Fiorino di Firenze nel 1971; il Concorso Internazionale del Bronzetto di Padova nel 1973;
la Rassegna di Scultura Dantesca Contemporanea di Ravenna nel 1975, dove si aggiudica il Premio
del Ministero degli Esteri Italiano e nella stessa manifestazione ma nell’edizione del 1977, riceve il
premio speciale “Papa Paolo VI” con il gruppo San Francesco si spoglia delle vesti del Padre per
potersi dire figlio di Dio.
All’inizio degli anni Ottanta Grimaldi concepisce la serie dei Cardinali e degli Uomini, tematiche che
saranno al centro di una nuova mostra al Centro Culturale San Bartolomeo di Bergamo nel 1984; in
questa occasione l’istituto bancario Credito Bergamasco acquista per le proprie collezioni il bronzo
Immagine del tempo e il legno Immagine della valle. Continuano le partecipazioni e la presenza
dell’artista nello scenario espositivo nazionale: nel 1984 il Comune di Crevalcore gli dedica una grande
mostra antologica, riservandogli gli spazi della Galleria Civica, del Palazzo Comunale e della centrale
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Cardinali in mostra presso il Centro Culturale San Bartolomeo, Bergamo, 1984

Scultura presso la Casa degli Angeli in Mozzo (BG),
1987

Altare in lavorazione per la chiesa di San Giovanni Battista
in Dossena, 1989

Cannoniera Nord San Michele in Bergamo,
1992

Gianni Grimaldi accanto alla serie degli Elmi, Comune di Crevalcore (BO), 1984
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Nel 2003 il Liceo Artistico Statale di Bergamo lo invita ad esporre nell’Aula Magna dell’Istituto
e nello stesso tempo gli affida la realizzazione di una scultura commemorativa dedicata a Corrado
Ferraris, preside della stessa scuola. Nel 2005 gli viene commissionato dall’Istituto Caterina e Giuditta
Cittadini di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, il monumento alle Beate sorelle Cittadini.
Si fanno meno frequenti le sue presenze in mostre collettive e personali; con l’aprirsi del nuovo
secolo Grimaldi si dedica in modo esclusivo alla tematica delle Palpastre e sempre più intenso si fa
lo studio sulla carta, nei disegni, finalizzato a futuri e possibili progetti scultorei.
Nel 2013 vengono esposti nella chiesa di Longuelo dedicata alla Beata Vergine Maria Immacolata
tre grandi Cardinali in trono; nel 2015, la monumentale opera bronzea La Chiesa, viene presentata
per volontà di Don Giuseppe Navoni nella parrocchiale di San Giovanni Battista di Palazzago, per
un intero anno, offrendo una profonda riflessione sull’uomo e la sua condizione.
Gianni Grimaldi vive nella sua casa-studio, in compagnia della moglie Clara, a Seriate.

Cristo Risorto presso la Cappella dell’oratorio in Entratico, 1994

Portale bronzeo in Santa Brigida, 1999

piazza Marcello Malpighi. Nella seconda metà degli anni Ottanta esegue due importanti interventi a
carattere ambientale, il primo in cemento per La casa degli Angeli nel Comune di Mozzo (Bergamo),
il secondo in bronzo per il Monumento all’Alpino nel Comune di Gorle (Bergamo).
Nel 1989, terminata la sua esperienza in qualità di insegnante presso il Liceo Artistico Statale
di Bergamo, si dedica esclusivamente alla sua arte. Realizza in collaborazione con lo studio Labaa
di Bergamo, l’arredo sacro per la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Dossena, in Val
Brembana: nello specifico esegue l’altare maggiore, l’ambone e il tabernacolo.
Nel 1990 vince il 2° Premio acquisto alla IX Biennale Internazionale Dantesca di Ravenna;
in questo nuovo decennio nascono le serie delle Cariatidi e delle Palpastre e nel 1992 realizza
un’inaspettata e suggestiva installazione presso l’antica Cannoniera Nord San Michele in Bergamo
Alta, con la collaborazione dell’amico e architetto GianMaria Labaa: i suoi Elmi si trovano in perfetta
armonia in questo antico luogo di difesa.
Intorno alla metà degli anni Novanta, il parroco della chiesa di San Martino Vescovo di Entratico,
Don Franco Cassera, commissiona a Grimaldi un Cristo risorto per la nuova cappella dell’oratorio; il
lavoro verrà portato a termine sotto la guida spirituale di Don Mario, fratello di Don Franco, colpito
tragicamente da una malattia non curabile. Tra Grimaldi e Don Mario, nasce una profonda amicizia
e frequenti si fanno le visite del parroco nello studio dell’artista. Nel 1999, a restauro ultimato
della chiesa di Santa Brigida in Val Brembana, viene commissionata a Grimaldi la realizzazione
dell’imponente portale in bronzo dell’edificio sacro.
In questo stesso anno il Comune di Seriate, sua cittadina di residenza ormai da circa trent’anni, in
collaborazione con l’Associazione Seriatese Arti Visive – A.S.A.V., gli dedica un’importante mostra
personale, allestita presso la Sala Espositiva “Virgilio Carbonari” del Palazzo Comunale.
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Studio dell’artista in Seriate, 2018
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Roma, Palazzo delle Esposizioni, Roma,
dicembre 1964 – aprile 1965
VI Concorso Internazionale del Bronzetto, Sala della Ragione, Padova, settembre – ottobre 1965
1966
2° Concorso Nazionale di Ceramica e
Scultura “Francesca da Rimini” – 5ª Mo-

1967
VII Concorso internazionale del Bronzetto, Sala della Ragione, Padova, settembre – ottobre
1968
4° Concorso Nazionale di Ceramica
e Scultura “Francesca da Rimini” –
7ª Mostra di Ceramica E.N.A.I.P.,
E.N.A.I.P. Centro di addestramento
professionale “S. Zavatta”, Rimini 10
agosto – 8 settembre
1969
Dušan Dzamonja, Drago Tršar, Bruno
Alzetta, Ugo Carà, Mariano Cerne,
Luciano Ceschia, Gianni Grimaldi,
Hotel “L’approdo”, Duino, 27 settembre – 26 ottobre
Premio Città di Tarcento, 7ª edizione,
Palazzo Scuole Elementari, Tarcento,
Udine, 24 dicembre – 6 gennaio
1970
Personali di Altieri, Baldan, Ceschia,
Chersicla, Grimaldi, Lucatello, Palazzo
Kechler, C. B. U. – Centro Iniziativa per
l’Arte e la Cultura, Udine, 11 aprile – 3
maggio
2ª Triennale italiana della Medaglia
d’Arte, Loggia del Lionello, Udine, 10
ottobre – 30 novembre
1971
Biennale Internazionale d’Arte. 20° Premio del Fiorino, Palazzo Strozzi, Firenze,
8 maggio – 20 giugno
1973
IX Concorso internazionale del Bronzetto, Sala della Ragione, Padova,
ottobre
3ª Triennale italiana della Medaglia
d’Arte, Loggia del Lionello, Udine, 6
ottobre – 2 dicembre
1975
Rassegna di Scultura Dantesca Contemporanea, Centro Dantesco dei Frati
Minori Conventuali di Ravenna, Ravenna, 25 maggio – 30 settembre
1976
4ª Triennale italiana della Medaglia
d’Arte e Mostra della Medaglia Barocca, Loggia del Lionello, Udine, 16
ottobre – 31 dicembre
1977
Dante e San Francesco. Rassegna di
Scultura Dantesca Contemporanea,
Centro Dantesco dei Frati Minori Con-

ventuali di Ravenna, Ravenna, 29
maggio – 30 settembre
Internazionale di scultura. Croazia – Slovenia – Friuli–Venezia Giulia, Galleria del
Centro, Udine 7 – 31 ottobre
10° Premio Lario Cadorago, Villa Olmo,
Como, 23 ottobre – 6 novembre
1979
IV Biennale Internazionale del Bronzetto
Dantesco, Centro Dantesco, Ravenna
27 maggio – 30 ottobre
1981
Rassegna d’arte contemporanea –
Omaggio a Papa Giovanni XXIII 1881
– 1981, Palazzo della Ragione, Bergamo, 6 giugno – 26 luglio
5 a Triennale italiana della Medaglia
d’Arte, Loggia del Lionello, Udine, 16
maggio – 30 giugno
V Biennale Internazionale del Bronzetto
Dantesco, Centro Dantesco, Ravenna,
29 marzo – 31 ottobre
Mostra Triveneta d’Arte Contemporanea “Città di Tarcento”, IX edizione,
Scuola Media, Tarcento, 4 luglio – 20
agosto
1983
VI Biennale Internazionale del Bronzetto
Dantesco, Centro Dantesco, Ravenna,
20 marzo – 31 ottobre
1984
6ª Triennale italiana della Medaglia
d’Arte, Chiesa di San Francesco,
Udine, 12 maggio – 17 giugno
1985
VII Biennale Internazionale del Bronzetto
Dantesco, Centro Dantesco, Ravenna,
1 marzo – 31 ottobre

Civenna: I Concorso Nazionale di
Scultura “GiovanniTavani”; Veleso:
VIII Biennale Concorso ex libristico e
grafico “La montagna e la sua flora”,
Como, 25 giugno – 30 agosto
1990
IX Biennale Internazionale del Bronzetto
Dantesco, Centro Dantesco, Ravenna,
1 aprile – 23 settembre
1994
Undicesima Biennale Internazionale
Dantesca. La Porta per la città di Dante:
Inferno, Centro Dantesco, Ravenna, 1
aprile – 30 settembre
1995
Quarta Biennale Cremona. Mostra d’arte padana, Centro Culturale “Città di
Cremona” Santa Maria della Pietà, Cremona, 8 – 30 aprile
Gianni Bergamelli – Gianni Grimaldi,
Palazzo Comunale, Pradalunga (Bergamo), 3 – 19 novembre
1996
Dodicesima Biennale Internazionale
Dantesca. La Porta per la città di Dante:
Purgatorio, Centro Dantesco, Ravenna,
1 aprile – 30 settembre
1998
Tredicesima Biennale Internazionale
Dantesca. La Porta per la città di
Dante: Paradiso, Centro Dantesco,
Ravenna, 1 aprile – 30 settembre
1999
7ª Triennale italiana della Medaglia
d’Arte. Nel nome di Pietro Giampaoli,
Chiesa di San Francesco, Udine, 8
settembre – 31 ottobre

1987
Retrospettiva del Centro Dantesco
1964–1986, Chiostri Francescani della
Cassa di Risparmio, Ravenna, 1 aprile
– 27 settembre

2011
Giuseppe Bergamini, Gianfranco Ellero (a cura di), Arte Contemporanea
in Friuli-Venezia Giulia 1961 – 2011,
Villa Manin, Passariano (Udine) e
Galleria Sagittaria, Pordenone, 9
aprile – 28 agosto

1988
VIII Biennale Internazionale del Bronzetto Dantesco, Centro Dantesco, Ravenna, 1 aprile – 25 settembre

2012
6 artisti per il Romanico, Museo di San
Tomè, Almenno San Bartolomeo (Bergamo), dicembre

1989
4 a Mostra Internazionale della piccola scultura – 3 a Mostra Internazionale di scultura all’aperto, Fondazione
Pagani, Castellanza, 6 maggio – 25
giugno
3 Arti – 3 Comuni, Albavilla: I Concorso Nazionale di pittura “Mario
Radice”;

2017
La tradizione del Futuro. I 110 anni
della Scuola d’Arte di Castelli, Liceo
Artistico F. A. Grue, Castelli (Teramo),
30 luglio – 3 settembre
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Ostensori - Reliquiari

Palpastra

Immagini remote di una lontana infanzia,
incantata e magica, avvolta di una luce irreale.
Che il tempo restituisce in una realtà disincantata e crudele.
Solo l’aspetto esteriore conserva il suo fascino,
la sua imponenza, la sua solennità, il suo valore
del mistero si è fatto silenzioso, nel suo lento
scomporsi quasi alla deformazione totale.
... valori tradizionali in conflitto con i contemporanei, una lotta senza sosta per vincere i timori,
le illusioni facili, per una maggiore comprensione della miseria e della bellezza umana che
ci circonda, la speranza di operare nel giusto.
Gianni Grimaldi 1971

Gesso, 2013
esemplare unico
cm 32x22x16
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