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7 artiste per la ricerca  
 
Mariella Bettineschi, Silva Cavalli Felci, Sonia Ciscato, Nicoletta Freti, 
Valentina Persico, Alfa Pietta,  Maria Clara Quarenghi  
 
 
7 artiste di differenti origini, generazioni, poetiche, pratiche. La città di Bergamo, luogo in cui nascono le 
loro attività e si sviluppano le loro vite, costituisce per le artiste un punto d’incontro e di scambio di volta 
in volta aggiornato con le esperienze vissute altrove e nel confronto con le nuove generazioni. La loro 
arte, attraverso materiali e stili eterogenei, è costantemente una forma di ricerca, ovvero indagine, 
tensione, scoperta, stupore. Una ricerca che rappresenta valore e necessità, la vita stessa che indaga 
sulla vita e racconta la società che la contiene, e talvolta la cura, la ripara, la rinnova, l'inventa. 
Un'esperienza compiuta con determinazione e costanza, lontana dalla mondanità dell'apparenza. La loro 
ricerca artistica è in questo senso vicina alla ricerca scientifica che l’Istituto Mario Negri pratica con 
assoluta dedizione: da questa condivisione di intenti, nel dialogo tra linguaggi diversi, nasce questa 
mostra: 7 artiste per la ricerca.  
L’Istituto Mario Negri, nella sua sede di Villa Camozzi a Ranica, Bergamo, si occupa nello specifico di 
ricerca sulle malattie rare. Questa ricerca così esclusiva, complessa e mirata, porta molto spesso a 
scoprire soluzioni vitali per le malattie comuni.  
Lo stupore della ricerca scientifica e artistica è qui: indagare su un fattore raro, un aspetto, un dettaglio 
lontano dal clamore delle percentuali elevate per scoprire che proprio quell'invisibile dettaglio ci svela 
come vivere e sopravvivere alla nostra quotidianità, come prendersi cura di noi, come costruire 
alternative di senso, di azione, di responsabilità, di libertà. 
Ecco allora tra le mura dell'antica Villa Camozzi l'esito di un progetto che ha impegnato con generosità e 
slancio “ricercatori di senso” e in particolare sette artiste di cui non si mette in scena il volto o la 
notorietà ma invece l'esito di una ricerca che si offre silente allo sguardo del visitatore, così come la 
ricerca dell'Istituto Negri si offre gratuitamente alla divulgazione per la conoscenza scientifica. 
Sculture, installazioni, pitture, disegni e proiezioni che invadono le sale della Villa Camozzi in un 
susseguirsi di visioni e paesaggi inaspettati e appositamente costruiti. Favole specchiate e riflesse, 
pennellate fluide e cromaticamente pulsanti, alberi di disegni e sculture levigate...  L'esito di uno sforzo 
prezioso e felicemente riuscito: l'incontro di sette artiste che hanno condiviso un percorso di 
progettazione e confronto fatto di ricerca e dedicato alla ricerca. 
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Dati Opere Mariella Bettineschi 
 
 

 
 
 
 
Breve biografia 
 
Cresciuta in ambito concettuale, Mariella Bettineschi ha sondato, attraverso metodi e materiali diversi, le 
possibili relazioni con la realtà attraverso un approccio multidisciplinare: pittura, scultura, architettura, 
installazione, fotografia, immagini digitali.  
Dopo la partecipazione alla XLIII Biennale di Venezia su invito di Achille Bonito Oliva, viene scelta da 
Jacob Wenzel per la mostra Aspekte der Biennale Venedig presso Galerie Thomas di Münich e da Hans 
Gercke per la mostra Blau: Farbe der Ferne al Kunstverein di Heidelberg. Nel 1990 esce la sua prima 
monografia a cura di Achille Bonito Oliva. Del 1992 è l’installazione Paesaggio in nero alla Villa Reale di 
Monza a cura di Paolo Biscottini e Giorgio Verzotti. Del 1993 è Il mulino di Amleto per il progetto Art & 
Industry nella Textile Produkte di Villa D’Ogna, ideato da Fausto Radici e da Mariella Bettineschi e curato 
da Amnon Barzel. Nel 1994 lo stesso è invita ad intervenire al European Sculpture City nella città di Turku 
in Finlandia dove installa Carro celeste. Dello stesso anno è la mostra Contemporanei curata da Angela 
Vettese presso il Palazzo della Provincia di Bergamo, dove presenta l’opera Pillole leggere. Nel 1996 la 
Wullkopf Galerie di Darmstadt presenta la mostra Skulpturen und papierarbeiten e nel 1997 la Brahen 
Galeria di Helsinki presenta la mostra Abiti. Del 1998 è la mostra Rubata al tempo presso la Galleria 
Continua di San Giminiano e del 1999 è la mostra La vestizione della sposa presso il Kunstverein di 
Heidelberg, a cura di Hans Gercke, Giorgio Verzotti e Gianni Romano. La mostra verrà portata a 
Darmstadt presso la Wullkopf Galerie, al Palazzo Ducale di Mantova e a Firenze presso Biagiotti Progetto 
Arte. Del 2001 è la mostra Ritratti presso l’Università degli Studi di Bergamo a cura di Cecilia De Carli. 
Del 2002 è l’opera N.Y.C. Groundzero, presentata in catalogo da Giacinto Di Pietrantonio, che dopo 
essere stata portata al MONA di Detroit sarà esposta all’IIC di New York. Del 2003 sono le mostre Rosa 
shocking, presso Biagiotti Progetto Arte e La libertà presso il Palazzo Ducale di Massa Carrara. Del 2004 
sono la performance Harmony presentata all’interno dell’evento Radici Spandex di New Orleans, 
l’intervento Ospiti d’onore in Palazzo Dolci di Bergamo e la mostra La teoria delle sfere presso la Platform 
Gallery di Londra. Del 2006 è la mostra  Voyager  che attraversa gli Stati Uniti facendo tappa a New York 
presso Dorfman Projects e New York University, a Philadelphia presso The University of Arts, a Los 
Angeles presso il Santa Monica Museum of Art e l’Istituto Italiano di Cultura, a Detroit presso il Museum 
of New Art, a Chicago presso Jean Albano Gallery. 
Voyager  torna in Italia presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e presso 
Sanpellegrino Space di Milano.  
Nel 2007 realizza la scultura for Gertrude Mongella che viene donata alla Presidente del Pan African 
Parliament all’interno del convegno SIW Centenary che si tiene a Stoccarda l’8 Settembre. 
Nel 2009 la mostra ¿qué estás esperando?,dopo essere stata presentata presso l’Università Cattolica di 
Milano, la Stazione Leopolda di Pisa e l’Istituto Italiano di Cultura di New York, inizia un tour in Argentina 
facendo tappa presso: Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina e Gachi Prieto 
Gallery a Buenos Aires, Centro de Expresiones Contemporàneas a Rosario.  
Nel 2010 la mostra Voyager viene ospitata dall’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco. 

Come nel settecento 
2010 
Tecnica: videoinstallazione 
Misure: variabili 
 
 



 
 
Dati  Opere Silva Cavalli Felci 
 
 
 
                                      
 
                                              
 
 
  
         
 
 
 
 
                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve biografia 
 
Silva Cavalli Felci nasce nel 1935 a Bellinzona (CH). Si trasferisce a Londra, dopo aver concluso le scuole 
superiori,  per assecondare i suoi specifici interessi legati alle discipline artistiche frequentando il corso di 
disegno e stage design alla St.Martin’s School of Art e in seguito si trasferisce a Bergamo (Italia) dove 
attualmente vive e lavora. 
 
Nel 1969 a Bergamo si iscrive all’Accademia Carrara di Belle Arti diretta dal pittore Trento Longaretti. Si 
dedica inizialmente alla pittura, influenzata dalle esperienze dell’informale, del tâchisme francese e 
dell’action painting, realizzando negli anni '70 e sino ai primi anni '80 una importante serie di pastelli 
basati appunto sulla centralità dell’aspetto segnico.  
 
Abbandona poi il colore e comincia ad utilizzare materiali spuri come legni, cortecce, cenere, sabbia, 
catrame e fuoco, realizzando successivamente opere tridimensionali improntate alla semplicità e alla 
sintesi per volume, materia e immediatezza di messaggio.  
 
Attenta alle diverse discipline artistiche lega la sua ricerca espressiva - segnata negli ultimi anni da 
sculture essenziali e da elaborate opere su carta - anche al teatro e alla danza e approfondisce tematiche 
legate alla psicologia del profondo mentre, nella progettazione delle sue opere, esposte in diverse mostre 
personali e collettive, inizia a far uso anche di tecnologie innovative. L’intenso rapporto di amicizia con la 
poetessa bergamasca Rina Sara Virgillito (scomparsa nel 1996) e con il giovane poeta Sergio Romanelli 
avvia una serie di preziose pubblicazioni per le edizioni El Bagatt, Pulcinoelefante e LietoColle. Accanto al 
percorso artistico e consequenziale all’esperienza della Sandplay Therapy con il metodo di Dora Kalff, 
Silva Cavalli Felci ha dato vita a partire dal 1997 ad un laboratorio di attività espressive e ha pubblicato la 
plaquette “Intrecci ” voci dal silenzio (2001) e “Il viaggio di Inanna Regina dei Mondi” nel laboratorio di 
Silva Felci (2005) 
 

ESPLOSO NERO 
2009 
cm 25x81 
Materiale: schiuma poliuretanica fresata a 
controllo numerico, specchio, verniciatura a 
spruzzo   
         
 

ESPLOSO ROSSO 
2010 
cm 50x40 
Materiale: schiuma poliuretanica fresata a 
controllo numerico, specchio, verniciatura a 
spruzzo   
         
 



 
 
Dati  Opere Sonia Ciscato 
 
 
 
                                      
                                       
                                                               ROSSO PER LETIZIA M. 
                                                               1999 
                                                               cm 200X200  
                                                               Materiale: olio su tela                                                            
  
 
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
                                       CORPO 1999 - 2000 

2000 
cm 200X200 
Materiale : olio su tela 

         
 
 
                           
  
 
Breve biografia 
 
Schio (Vicenza), 1942 
 
Studia pittura con Trento Longaretti presso l’Accademia di Belle Arti “Giacomo Carrara” di Bergamo e 
scultura con Marino Marini presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano tra il 1958 e il 1963. vive e 
lavora a Bergamo e partecipa a numerose mostre personali e collettive su invito in Italia e all’estero. 
 
Mostre personali recenti: 
1996: Bergamo, Teatro Sociale 
1999: Bergamo, Galleria Ceribelli 
2000: Tarragona (Spagna), Museu d’Art Modern 
2001: Barcelona (Spagna), Museu Diocesà Pia Almoira 
2005: Villanova Forru (Cagliari), Museo Archeologico Gemma Maria, “Ecce Donna” 
2008: Schio (Vicenza), Palazzo Fogazzaro 
2010: Tarragona (Spagna), Sede dell’Autorità Portuale 
 
Mostre collettive recenti: 
1996: Bergamo, Ex Chiesa di S. Agostino, Maetri e Artisti, Bergamo 200 Anni dell’Accademia, Cataologo  
Skira 
2002: Bergamo, Teatro Sociale, Longaretti e la sua Scuola 
2002: Bergamo, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Arte a Bergamo – Gli anni 1960-69 
2003: Bergamo, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Arte a Bergamo – Gli anni 1970-81 
2003: Seriate (Bergamo), Biblioteca Civica- A.S.A.V Pittura al femminile fra Lombardia e Veneto 
2005: Bergamo, Quadrato per la Ricerca, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
2006: Bergamo, Chiostro di S. Marta, Dissonanze 
2008: Bergamo, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, nello Spazio Caleidoscopio è stata esposta 
l’opera Così impari! (Sedia elettrica), in contemporanea delle personali dei seguenti Artisti: Jonpei Ming, 
Luca Vitone; Victor Man. 
 
 
 



  
 
Dati opere Nicoletta Freti 
 

 
 
 
Breve biografia 
 
Sono nata nel 1957 in provincia di Varese.  
Nel 1997 mi sono diplomata in Pittura, presso l’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo. Dal  
1997 al 2008 ho insegnato nella stessa Accademia.  
Ho partecipato a numerosi eventi di arte contemporanea, mostre, concorsi. Ho organizzato e curato  
mostre ed eventi.  
Sono cofondatrice della Scuola di cura di sé di Bergamo e della Dià - Associazione Dialogico-Dialettica,  
mi occupo in particolare della sezione artistica.  
Tengo corsi per adulti in varie sedi.  
Sono counselor formatore iscritta all'albo del C.N.C.P.  
Attualmente l’attività di artista, di counselor e di docente si intrecciano e si nutrono a vicenda.  

Tabula rasa 
2010 
Installazione site-specific 
Materiali: vetro, acqua, carta, matita 
Dimensioni variabili  



 
 
Dati Opere Valentina Persico 
 

         
 
 
Breve biografia 
 
Valentina Persico nasce nel 1977, dopo la maturità artistica frequenta l’Accademia di Brera, indirizzo 
pittura, diplomandosi nel 2000 e dando inizio all’attività espositiva. Frequenta i corsi estivi per l’incisione 
artistica a Urbino e successivamente integra il percorso di studi con il corso abilitante per l’insegnamento 
delle Discipline Pittoriche presso l’Accademia di Brera.  
Sviluppa una ricerca artistica che si avvale, come linguaggio strutturale, del disegno, memoria di 
percezioni ridotte all’essenziale, con avvicinamenti al monocromo o con interventi cromatici nelle tonalità 
neutre degli avori, dei grigi e delle terre.  
L’indagine è lenticolare, la scelta di supporti semitrasparenti o traforati sottolinea la volontà di un 
continuo sprofondamento dello sguardo, inesauribile necessità del dover “guardar dentro” possibile solo 
con un “guardar attraverso”. 
Il lavoro viene presentato, nelle diverse occasioni espositive, con opere che interagiscono e dialogano con 
il contesto spaziale in cui vengono collocate, alla ricerca di una relazione tra l’insieme e la sua 
strutturazione attraverso elementi unitari, continuità tra l’opera-lo spazio che la accoglie-il fruitore, in un 
continuo rimando di sguardi, senza una vera e propria interruzione, come partecipazione a un continuo 
scorrere.  

Rete mirabile 
2010 
installazione  
tec. mista su tarlatana, barrette d’acciaio 
Misure max c.ca 170 x 170 x 170 
 



 
 
Dati Opere Alfa Pietta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve biografia 
 
Alfa Pietta è nata a Romano di Lombardia nel 1939. Vive a Bergamo. Dopo gli studi di Scuola Media 
Superiore ha frequentato l’Accademia Carrara di Bergamo negli anni 1958/62. Ha conseguito il titolo di 
Maestro d’Arte nel 1960 e ha svolto attività didattica nella scuola di Stato sino al 1983. E’ del 1964 la sua 
prima personale. 
Negli  anni sessanta l’espressione pittorica-grafica s’inserisce nel filone informale. Negli anni settanta la 
sua ricerca si fa più sintetica: grandi stesure uniformi e compenetrazione di colore e segno. Agli inizi 
dell’80 procede verso la tridimensionalità anche nella pittura con l’uso di tele e garze non più rigide ma 
sospese. Per le sculture usa terra, legni diversi, cemento. Le grandi steli del ’90 contengono una fusione 
di pittura e scultura. Ha realizzato libri d’artista in unico esemplare. 
Ha pubblicato con la casa Ed. Pulcinoelefante diverse edizioni con testi personali e di poeti. 
Le è stato assegnato dalla Provincia di Bergamo il premio “Ulisse 2006 alla Carriera Artistica” nel settore 
della scultura. 
Dal 1965 partecipa su invito a rassegne in Italia e all’estero, ricevendo nel corso degli anni premi e 
riconoscimenti.Sue opere sono in collezioni pubbliche e private.Con la Galleria “Avida Dollars” di Milano, è 
stata presente alla Fiera d’Arte di Bologna negli anni 1995,1996,1997 e ad “Artissima”di Torino negli anni 
1999, 2000. 
Nel 1996, invitata per la Rassegna “Maestri e Artisti.200 anni dell’Accademia Carrara di Bergamo”nella ex 
Chiesa di S. Agostino ,a cura di Rossana Bossaglia e M.Cristina Rodeschini. 
Nel 2002 è presente a “Arte a Bergamo negli anni 1960/69”, a Palazzo della Ragione, a cura di M. Cristina 
Rodeschini e Atonia Finocchiaro. 
Nel 2003 “Arte a Bergamo negli anni 1970/81”, sempre a Palazzo della Ragione, a cura di M. Cristi-na 
Rodeschini e Enrico De Pascale. 
Nel 2006 invitata a Milano per l’esposizione a tema:”Il vangelo di Giovanni” nel chiostro  
dell’Univerità Cattolica a cura di Luciano Caramel. 
E ancora nel 2006 invitata a Lecce per la “IV°Triennale di Arte Sacra”, a cura di Toti Carpentieri. 
Nel 2007 invitata dalla CEI a realizzare un’opera inserita nel “Lezionario Feriale. Tempi Forti”. 
Nel 2009 crea un’installazione “Volo”, per l’istituto Scuola Materna di S.Giovanni nei Boschi, 
Scanzorosciate, Bergamo. 
Nel 2010 invitata a realizzare un’opera pittorica per il Centro di Spiritualità e formazione biblica di 
Gerusalemme. 
 

Opera N. 64 
1995 
Materiali: tele, acrilici 
Misure 100x90x30 cm 96x90x30 cm 
 



 
 
Dati Opere Maria Clara Quarenghi 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Breve biografia 
 
Per Maria Clara Quarenghi la formazione specifica è all'Accademia di Belle Arti Carrara di Bergamo, ove si 
è diplomata nel 1957 con i maestri Funi, Longaretti, Pizzigoni, Angelini...e a Parigi con Andrè Chastel, 
Jonny Friedlaender ed Ossip Zadkine. Parte integrante del percorso, i viaggi di istruzione e ricerca, che 
sfociano poi in altrettanti cicli di lavoro pittorico. L'occasione di proporsi in pubblico è riferita ad alcune 
esposizioni in Italia, Belgio, New York. 

"Aleph" l'inconcepibile universo - polittico 
1981 
Tecnica: tempera spry 
Misure: quattro pannelli da 100x70 
 
 

"Aleph" simultanei universi - polittico 
1981 
Tecnica: tempera spry 
Misure: quattro pannelli da 100x70 
 
 



 
 
 
L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri è un’organizzazione scientifica privata che 
opera senza fini di lucro nel campo della ricerca biomedica. È nato a Milano nel 1963 con tre obiettivi 
principali: la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, la formazione di giovani laureati e diplomati e 
la diffusione dei risultati della ricerca a tutti i livelli. Oggi impiega circa 1.000 persone in 4 sedi: Milano, 
Bergamo, Ranica (Bergamo), Santa Maria Imbaro (Chieti). Operando con la massima libertà d’iniziativa e 
d’azione, ha potuto darsi l’efficienza tipica delle organizzazioni private mettendola al servizio 
dell’interesse pubblico.  
 
Il Mario Negri a Bergamo 
L’Istituto è presente dal 1984 a Bergamo e dal 1992 a Ranica (Bergamo). La ricerca delle due sedi 
bergamasche si concentra sullo studio delle malattie renali, delle malattie rare, dell’immunologia dei 
trapianti d’organo, della farmacologia clinica, e della medicina molecolare, della bioingegneria e su alcuni 
aspetti delle malattie tumorali. Attualmente nelle due sedi sono presenti 3 Dipartimenti e lavorano oltre 
220 persone. In questi anni l’Istituto ha acquisito visibilità e rilevanza nazionale e internazionale. Ad oggi, 
i suoi ricercatori hanno pubblicato oltre 1.300 lavori su riviste scientifiche internazionali. 
A luglio 2010, l’attività di ricerca dei Laboratori del Mario Negri di Bergamo è stata trasferita al Parco 
Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso. I nuovi laboratori, intitolati ad Anna Maria Astori, sono dotati di  
strutture e apparecchiature all'avanguardia, che consentono di sviluppare programmi di ricerca in grado 
di confrontarsi e competere in condizioni di parità con l'ambiente scientifico internazionale. 
 
Il Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò” 
Il Centro “Aldo e Cele Daccò” è sorto nel 1992 a Ranica nella storica Villa Camozzi  con l’intento di 
promuovere la ricerca clinica indipendente e sviluppare progetti a favore dei pazienti affetti da malattie 
rare e orfane. Il Centro Daccò è un esempio unico di struttura in grado di accogliere e sviluppare tutte le 
fasi del percorso di un progetto di ricerca, con un gran vantaggio in termini di condivisione delle 
informazioni e delle esperienze. A questo scopo lavorano insieme medici, infermieri, biologi, farmacologi, 
bioingegneri, tecnici di laboratorio, esperti di statistica, informatica ed economia sanitaria.  
 
La formazione 
L’Istituto svolge anche un’intensa attività di formazione per giovani ricercatori. L’attività didattica è 
inserita nell’ambito dei programmi di formazione professionale e prevede un percorso specifico per la 
specializzazione di tecnici di laboratorio e laureati che partecipano a tempo pieno a programmi di ricerca di 
alto livello scientifico, in collaborazione con ricercatori provenienti da tutto il mondo. Il Mario Negri è sede 
di corsi di Ph.D. (Dottorato di Ricerca) in collaborazione con la Open University di Londra e con le 
Università olandesi di Groningen e Maastricht. Dal 2006 è attivo anche il Master di primo livello in Ricerca 
Clinica, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. 
L’Istituto è anche sede del COMGAN (Commission on Global Advancement of Nephrology) Research 
Committee che opera nell’ambito della Società Internazionale di Nefrologia per promuovere lo sviluppo di 
programmi di prevenzione delle malattie renali nei paesi emergenti.  
 

 


