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COMUNICATO STAMPA 

 
Alfa e Omega - Opere di Ugo Riva 

 
Sabato 17 settembre l’inaugurazione a Grumello del Monte della terza tappa della 
mostra itinerante Alfa e Omega realizzata dalla Fondazione Credito Bergamasco 
con opere di Ugo Riva. 

La mostra sarà visitabile presso la Chiesa del Buon Consiglio fino a domenica 16 
ottobre. 

 

Bergamo, 15 settembre 2016 – Dopo le prime due tappe presso il Museo d’Arte e Cultura Sacra 
di Romano di Lombardia e presso l’Atelier del Tadini di Lovere, la mostra itinerante Alfa e 
Omega realizzata per il 2016 dalla Fondazione Credito Bergamasco con opere di Ugo Riva 
approda alla Chiesa del Buon Consiglio di Grumello del Monte. 

Alfa e Omega rappresenta il sesto appuntamento del progetto pluriennale ideato e prodotto dalla 
Fondazione Creberg per proporre ai territori locali, tramite suggestioni creative, temi di 
straordinaria attualità. Dopo Genesi di Mario Paschetta, Via Vitæ di Angelo Celsi, Panis Vitæ di 
Doriano Scazzosi, Giobbe.La notte e il suo sole con opere di Francesco Betti e Come gente che 
pensa a suo cammino con opere di Angelo Celsi, la Fondazione ha coinvolto Ugo Riva – grande 
protagonista della scultura italiana contemporanea – in una esposizione di inusitato pathos. 

Angelo Piazzoli, Segretario Generale della Fondazione Credito Bergamasco e curatore 
dell’esposizione, dichiara: «Le opere esposte in mostra si innestano in un contesto – personale e 
professionale dell’artista – in tumultuosa evoluzione. Esse affrontano inesplorati itinerari artistici 
basati su un’urgenza di carattere spirituale dell’artista, connessa al bisogno di approfondire la 
ricerca sul senso dell’Essere e dell’Esistere. Ugo Riva lascia il porto sicuro della sua precedente 
e ormai consolidata produzione artistica per navigare in nuove acque alla ricerca di modalità 
espressive che gli consentono di indagare, ancor più profondamente, sui temi fondamentali della 
vita e della morte, dell’eternità e dello spirito, argomenti a lui cari e congeniali. In tale logica, la 
peculiarità di questa esposizione è che ogni tappa presenta un percorso diverso per opere e 
suggestioni, in quanto l’artista adatta l’itinerario all’ispirazione di ciascuna sede espositiva». 

«Ai nostri giorni spesso comanda la frenesia, domina l’impazienza e appare sempre più debole 
l’inquietudine della ricerca», afferma Tarcisio Tironi, curatore insieme ad Angelo Piazzoli della 
mostra. «L’uomo d’oggi è impaziente di andare, anche se non sa dove andare. I disegni e le 
sculture di Riva ci garantiscono che, nonostante la banalità e la superficialità di questi tempi, lo 
scontento e l’insoddisfazione non ci possono condizionare né tanto meno fermare. Nelle opere 
in mostra, le scansioni e i ritmi formano una partizione che trascina l’occhio del cuore in una 
musicalità silenziosa ascendente e discendente». 

Sabato 17 settembre 2016 alle ore 17, presso l’Aula Santa Chiara (Grumello del Monte, via 
Martiri della Libertà 34), si terrà la presentazione della mostra con intermezzi musicali dei 
Maestri Edmondo Savio (tastiera), Giuseppe Orizio (tromba) e Marta Mari (soprano). 
L’evento – organizzato in collaborazione con il gruppo artistico Grumello Arte è aperto a tutti. 

 

 

 

Si allega: 

- sedi e orari dell’esposizione – notizie utili 
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Sede e orari 

Grumello del Monte 
Chiesa del Buon Consiglio 
Via Castello, 28 

 

17 settembre – 16 ottobre 2016 

 

Orari 

venerdì e sabato: 

dalle ore 16.00 alle ore 19.30 

domenica: 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

dalle ore 15.00 alle ore 19.30 

 

 
Ingresso libero 
 
Catalogo in distribuzione gratuita 
 

Evento inaugurale 

Sabato 17 settembre 2016, ore 17.00 – Aula Santa Chiara (via Martiri della Libertà, 34) 
 

Organizzazione 

Fondazione Credito Bergamasco (Bergamo) 
 

Curatori 

Angelo Piazzoli, Tarcisio Tironi 
 

 

Per informazioni: www.fondazionecreberg.it 
La Fondazione Creberg è on line su Facebook con la pagina “Fondazione Credito Bergamasco”  

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