Angelo Celsi nasce a Songavazzo (Bg) e da ragazzo conosce e frequenta il pittore
Arturo Tosi, che ne influenzerà la formazione artistica. Dopo avere vissuto e
lavorato alcuni anni a Parigi, a metà anni ’60 si trasferisce a Bellinzona (CH) dove
intraprende un lungo percorso artistico, con la realizzazione di numerose
mostre personali in campo nazionale ed internazionale. La produzione di Celsi,
per molto tempo incentrata sulla figura umana, si ammorbidisce nella successiva
produzione paesaggistica nella quale le atmosfere diventano sospese, surreali,
evocative, i colori permangono nella loro varietà e complessità, attenuandosi
con l’accentuarsi delle dissolvenze. Collabora da alcuni anni con la Fondazione
Credito Bergamasco che gli ha commissionato, in particolare, due grandi mostre
itineranti. “Via Vitae” – un’intensa Via Crucis - e “Come gente che pensa a suo
cammino” - serie di grandi dipinti ispirati a personaggi della Divina Commedia –,
presentate in varie sedi espositive tra cui Bellinzona, Bergamo, Lodi e Verona.
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L’artista

Celsi
L’Arte del Paesaggio
a cura di Angelo Piazzoli

Oltre le favare, olio su tela, 40x50 cm

Un percorso virtuoso

Lanzarote, olio su tela, 50x70 cm

Paesaggio toscano, olio su tela, 40x50 cm

Per non dimenticare l’amico e tutte le persone che hanno contratto la leucemia,
l’associazione PAOLO BELLI intende operare con sempre maggiore incisività
all’attività di fundraising da destinarsi con tempestività alla ricerca e alla
assistenza socio sanitaria.
Il progetto Il presente per il futuro prevede il finanziamento della ricerca mediante
istituzione di contratti di lavoro per biologi e data manager nei laboratori
di Terapia Cellulare Gilberto Lanzani e di Diagnostica Molecolare Paolo Belli,
realizzati nell’Azienda Ospedaliera”Papa Giovanni XXIII” di Bergamo.
Il progetto Gocce di Sole si focalizza sull’accoglienza, l’orientamento, il
patronato e l’accompagnamento.
Le Case del Sole offrono ospitalità gratuita ai malati e ai loro famigliari che
arrivano a Bergamo per curarsi presso le strutture ospedaliere.
Sono situate a Bergamo; il Centro di Ospitalità e formazione Paolo Belli
- Nuova Casa del Sole (Via Bergonzi) è dotato di 20 appartamenti completamente arredati (76 posti letto). La Casa del Sole (Via dello Statuto) è
costituita da 11 appartamenti completamente arredati (30 posti letto).
La Fondazione Credito Bergamasco sostiene, fin dalla sua costituzione,
l’Associazione sia negli ambiti solidali che nei progetti di ricerca; grazie
a Fondazione Creberg sono nati il Laboratorio Paolo Belli dedicato alla
diagnostica molecolare delle malattie del sangue, il Laboratorio di terapia
cellulare e genica Gilberto Lanzani e il nuovo reparto sterile per i trapiantati
di midollo osseo e le due Case del Sole.
Con “Dai Credito alla Solidarietà – Arte” un altro tratto di strada, insieme.

Associazione PAOLO BELLI onlus

Bergamo, 13-28 maggio 2017
Centro Culturale S. Bartolomeo
Dai Credito alla Solidarietà – Arte
Esposizione con finalità benefica
in favore di PAOLO BELLI Onlus

Scintillante attesa, olio su tela, 50x70 cm

Betulle, olio su tela, 100x100 cm

Scende la sera, olio su tela, 100x100 cm

Attesa, olio su tela, 80x100 cm
Riflessione, olio su tela, 120x100 cm
Elegia, olio su tela, 90x70 cm

Giallo, olio su tela, 70x70 cm

Ricerca, olio su tela, 80x100 cm

San Felice, olio su tela, 70x80 cm

