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La Galleria Ceribelli dedica una mostra collettiva a sette artisti bergamaschi: Aurelio Bertoni (Lovere, 1960),
Gianfranco Bonetti (Bergamo 1947-2007), Maurizio Bonfanti (Bergamo, 1952), Erminio Maffioletti
(Bergamo 1913-2009), Francesco Parimbelli (Bergamo, 1961), Gianriccardo Piccoli (Milano, 1941) e
Alessandro Verdi (Bergamo, 1960).

In tempi di ritorno alla pittura e all'indomani dello straordinario record d'asta conquistato da David Hockney
a New York per un acrilico su tela degli anni Settanta, la Galleria Ceribelli di Bergamo presenta una mostra
collettiva dedicata a sette artisti contemporanei, interpreti di un linguaggio classico venato di ricerche
sperimentali. Diversi per formazione e per poetica, i setti autori condividono la vocazione per il grande tema
del racconto. Il titolo “Spazio – Tempo. In figura” allude alle due categorie eterne della percezione, alle due
dimensioni della rappresentazione che determinano il trascorrere degli eventi narrati. L'eredità ideale che
scorre in sottotraccia all'opera di questi sette maestri, viene dalla pittura del Novecento, dalla lezione dei
giganti del secondo dopoguerra, fra espressionismo astratto e New Image Painting. In bilico fra figurazione e
astrazione, i due principi assoluti su cui si misurano gli eventi sensibili – spazio e tempo – distinguono il
percorso di ciascun artista, il suo immaginario, il segno e il colore che, in pittura quanto nel disegno o nella
grafica, tracciano paesaggi reali e mentali. Tecnicamente sofisticati, tutti figli di una antica pratica di bottega,
i setti autori dialogano fra loro in un allestimento che suggerisce accostamenti.

La mostra, ideata e curata da Arialdo Ceribelli, consiste in quasi 60 opere che spaziano dai pastelli a cera di
Alessandro Verdi, ai carboncini di Francesco Parimbelli, agli oli di Erminio Maffioletti, Aurelio Bertoni e
Gianfranco Bonetti, fino alle tecniche miste di Gianriccardo Piccoli e Maurizio Bonfanti.
Sette artisti che condividono la città, la città di Bergamo, dove si è sviluppato il loro percorso artistico e dove
ognuno è stato capace di ritagliarsi il proprio spazio nel panorama artistico bergamasco.
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