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Sabato 13 Aprile 2019 la Galleria Ceribelli di Bergamo inaugura una mostra personale dedicata ad Antonio 
Ballista, una novità per la galleria. 

Antonio Ballista, classe 1936, pianista e direttore d’orchestra, è presente nei maggiori teatri, festival 
e istituzioni concertistiche internazionali. Non avendo mai posto restrizioni alla sua curiosità, si è 
dedicato alla realizzazione delle espressioni musicali più diverse, escogitando programmi 
particolarissimi per originalità, inventiva e rigore. Dagli anni Settanta del secolo scorso, è stato tra i 
maggiori diffusori della Nuova Musica ed ha svolto una funzione catalizzatrice sui compositori. 

Da sempre interessatissimo alle arti figurative, si è dedicato a varie espressioni della grafica. Del 
tutto autodidatta, attribuisce la propria formazione in questo campo all’appassionata frequentazione 
di mostre e musei, da lui considerati come intensa occasione di studio e di apprendimento, oltre che 
di appagamento estetico. Ha partecipato a esposizioni collettive alla Galleria Il Milione di Milano, 
al Museo Revoltella di Trieste, alla Galleria Goethe di Bolzano, a Castel Presule e a Casa Lanz a 
Bolzano e a L’Officina di Brescia, ed ha tenuto mostre personali a Rovereto alla Galleria Pancheri, 
Bologna alla Galleria d’arte del Caminetto, Milano (Esagono Antichità, Julm, Auditorium Verdi, 
Spazio L’Originale), Montevecchia (Mesopica contemporanea)  e ad Osaka all’Istituto Italiano di 
cultura.  

Sue opere sono presenti nella collezione Pietro Bellasi e Caterina Papegeorgiu dell’Università di 
Volos (Tessaglia) e nella collezione permanente dell’Akademie der bildenden Kunste – 
Küpferstichkabinett di Vienna. 

 
Il catalogo, edito da Ceribelli Editore a cura di Chiara Gatti, riproduce fedelmente le opere in mostra e 
riporta testimonianze sull’artista di Franco Battiato, Paolo Bolpagni, Sylvano Bussotti, Davide Tortorella e 
Marco Vallora. 
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