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Natura infrarossa
nel reportage 
di Alessandro Pini

MARTINENGO

Al Filandone le fotografie 

«720 nanometri» 

«720 nanometri» al Fi-
landone di Martinengo: fino al 3
febbraio, gli spazi di quello che è
considerato uno dei più suggestivi
esempi di archeologia industriale

di fine Ottocento, ospitano la mo-
stra fotografica di Alessandro Pini.
Durante i suoi numerosi viaggi «in
solitaria» tra le Orobie, l’Adamello
e le Dolomiti, Pini, originario di
Romano di Lombardia, ha raccol-
to materiale sul quale lavorare per
offrire prospettive inedite della
natura che circonda le nostre città,
i nostri luoghi, le nostre vite. La

chiave linguistica è rintracciata
nella fotografia in luce infrarossa
che, impiegata principalmente in
ambito di ricerca e di indagine
scientifica, diventa per l’autore la
tecnica privilegiata per «alterare»
la visione del paesaggio. «Un po’
“Into the Wild” e un po’ “Balla coi
Lupi”», come promettono gli or-
ganizzatori, per questo singolare

reportage in cui Pini ha riversato
due anni di lavoro e la sua passione
per la natura, per la montagna e
per la fotografia. L’intero ricavato
della mostra sarà devoluto all’as-
sociazione U.K Club. 

Orari: martedì, giovedì, venerdì
9-12 e 15-18; mercoledì 14-18, saba-
to e domenica 9-12 e 14-18. 
B. M.

Alessandro Pini, «720 nanometri»

The Blank, i progetti
vincitori di «Highlights»

VIA QUARENGHI 33

Simona Andrioletti - ar-
tista nata a Bergamo nel 1990 ma
che attualmente vive e opera a
Monaco - e Filippo Marzocchi
(Forlì, 1989), sono i vincitori della
seconda edizione di «Highlights»,
programma di residenza d’artista
rivolto ad artisti under 35 resi-
denti in Italia, realizzato da The
Blank in partnership con Fare
Cultura Contemporanea Appli-
cata. 

I progetti vincitori, selezionati
dalla giuria internazionale com-

posta da Domenico De Chirico
(curatore indipendente), Stefano
Raimondi (curatore, presidente
The Blank) e Driant Zeneli (arti-
sta e direttore artistico di
Mediterranea18), sono in esposi-
zione fino al prossimo 15 febbraio
nella sede di The Blank in via
Quarenghi 33. Gli artisti avranno
inoltre la possibilità di sviluppare
i progetti presentati legati alla
loro pratica artistica e di incon-
trare il pubblico attraverso open
studio e conferenze informali in
cui presenteranno il loro lavoro
e la loro attività.

BARBARA MAZZOLENI

«B
elieve me I
am an ar-
tist»(Cre-
dimi, sono
un artista):
quello del-

l’artista non è, come spesso ci si illu-
de che sia, uno status privilegiato,
inattaccabile e impermeabile ai 
mutamenti sociali, economici, poli-
tici e linguistici. Quattro video-rac-
conti dell’artista Adrian Paci (1969,
Shkoder, Albania) ci dimostrano 
quanto la condizione di artista pos-
sa essere fragile e si trovi, volente o
nolente, ad essere contaminata dal
mondo che cambia e dai problemi

della vita. Nell’ambito del nuovo 
progetto «Art Movie», curato da 
Contemporary Locus e Lab 80 film
per indagare il rapporto tra arte 
contemporanea e cinema, martedì
alle 21 all’auditorium di piazza Li-
bertà, Adrian Paci presenta quattro
opere video che restituiscono quat-
tro storie vere di artisti messi alla 
prova della vita. In «Believe me I am
an artist» il protagonista è lo stesso
Paci, interrogato da un poliziotto a
causa di un suo lavoro fotografico.
L’artista si trova a spiegare le sue 
ragioni nella posizione di uno «stra-
niero» di fronte a un italiano, di un
artista di fronte al proprio pubblico.
Il video «Piktori» ci accompagna in

un chiosco dove per guadagnare 
due soldi un pittore diventa falsario,
non solo di opere d’arte ma anche
di visti internazionali e certificati di
nascita e di morte e, dunque, di vita
reale delle persone. «Electric Blue»
racconta un artista cui è rimasta 
solo una telecamera per tentare 
ogni via per assicurare la sopravvi-
venza alla sua famiglia nell’Albania
in stato di collasso degli anni ’90. 
«The Column», infine, è un viaggio
sull’Oceano, dalla Cina verso l’Eu-
ropa, durante il quale un gruppo di
artigiani-artisti cinesi trasforma un
blocco di marmo in una colonna di
stile classico. Info www.contempo-
rarylocus.it, www.lab80.it.

n Si presenta 
il nuovo progetto 
curato da 
Contemporary 
Locus e Lab 80 film 

n Le opere 
di Adrian Paci 
martedì sera 
all’auditorium 
di piazza Libertà

Ex chiesa di San Fedele

Tra mulini e macchi-
ne volanti, a Calusco d’Adda si
rievoca il genio di Leonardo: in
occasione dei 500 anni dalla
morte dell’artista, l’associazio-
ne «Club 33» di Rodengo Saia-
no propone nell’ex chiesa di
San Fedele la mostra «Leonar-
do Da Vinci 1519-2019. 500 an-
ni di genio» che sceglie di rileg-
gere il rapporto complesso e
affascinante tra Leonardo e
l’acqua. 

Un omaggio agli studi che il
maestro dedicò, com’è noto, al-
la valle dell’Adda, durante il
suo soggiorno a Vaprio tra il
1508 e il 1513, dai progetti di
opere idrauliche al sogno di
rendere l’Adda navigabile da
Lecco a Milano. Il percorso
espositivo propone la riprodu-
zione fotografica degli studi le-
onardeschi sulla vitalità del-
l’acqua, ma anche una ventina
di modelli statici e dinamici
progettati da Gianfranco Zuc-
chi sulla base delle strabilianti
invenzioni con cui Leonardo
progettava di solcare l’acqua e
l’aria. Con quella straordinaria
«capacità di passare da una
materia all’altra» che ne ha fat-
to un genio assoluto, come sot-
tolinea il curatore della mostra
Aldo Zubani. Orari di apertu-
ra: tutti i giorni 8,30-12,30; sa-
bato e domenica anche 14-18.

Leonardo Da Vinci 

Città

Può la pittura restitui-
re anima e vita alla città? Ci pro-
va l’artista Matteo Boato (Tren-
to, 1971) che, dopo un passato di 
chitarrista classico ma anche di 
ingegnere civile e bioarchitetto, 
dal 2001 decide di dedicarsi a 
tempo pieno alla pittura. Il suo 
spazio di indagine, probabil-
mente, resta il medesimo: quei 
nuclei più carichi di storia e sto-
rie che costituiscono il genius lo-
ci, il fulcro identitario ed emoti-
vo del luogo urbano e della sua 
socialità. Ma la missione è quella
di risvegliare tra le trame di que-
ste architetture sempre più fra-
gili, fatte di piazze, antichi palaz-
zi, gli umori, le emozioni, i colori
che un tempo le rendevano cuo-
ri pulsanti della vita vera. Al ciclo
pittorico de «Le case danzanti» 
di Boato è dedicata la mostra al-
lestita fino al 22 febbraio in città,
negli spazi dello studio AMSL 
Avvocati di via Zambianchi 3. 
Venezia, Trento, Padova, Vero-
na, Feltre, Milano, Gubbio, Fi-
renze, Siena, Mantova: sono so-
lo alcune delle tappe di questo 
viaggio costellato, come scrive 
l’artista, da «case in cammino, 
che vorrebbero volare, che vor-
rebbero danzare la loro storia; 
case che si ribellano perché pri-
vate di calore e di voce, svuotate 
di umanità, di quei mille minuti 
mestieri che le rendevano vive».

EcoWeekend Tutto mostre

ONP BISTRÒ

La personale 
di Imerio RovelliS

i chiama Onp Bistrò, ed
è il bar/ristorante gesti-
to dalla cooperativa so-
ciale Namasté all’inter-
no dell’ex ospedale psi-

chiatrico di Bergamo (via Borgo
Palazzo 130, padiglione 15) che, 
oltre a rappresentare un’opportu-
nità occupazionale per persone in
condizione di fragilità, ogni mese

promuove mostre e iniziative cul-
turali, in particolare sul tema del-
la psichiatria. È qui che oggi alle
ore 18 si inaugura «Disordine Co-
stituito», la personale dell’artista
Imerio Rovelli. Curato da Claudio
Rota, il viaggio espositivo si svi-
luppa tra sculture-installazioni 
-complesse costruzioni aeree rea-
lizzate con astine lignee, leggeris-

sime e indistricabili - che disegna-
no nell’aria intrecci e percorsi ca-
otici, riflesso delle sempre più fra-
gili architetture su cui si reggono
gli equilibri sociali, culturali, am-
bientali e anche interiori. A fare
da controcanto, la semplicità di-
sarmante di un gruppo di lavori 
realizzati con carte arrotolate e 
attorcigliate. «Luoghi, non-luo-

ghi, intimi, fantasiosi, introspetti-
vi – scrive il curatore della mostra
– che lasciano intravedere segni
da cogliere per esercitare una 
tempestiva riflessione sull’am-
biente e su ciò che, purtroppo, 
pare gravare sulle nostre fragili,
umane vanità-verità». Orari: da 
lunedì a venerdì, 7.30-16. 
BA. MA.

«ART MOVIE»
La vita vera dell’artista
in quattro video-racconti

Adrian Paci, «Electric Blue» COURTESY GALLERIA KAUFMANREPETTO
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Matteo Boato, Le case danzanti
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