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COMUNICATO STAMPA

Venerdì 13 gennaio 2012
ore 18

Bergamo Arte Fiera

inaugurazione della mostra

CONCETTI DI PITTURA
una storia europea

Paolo COTANI, Ulrich ERBEN, Vivien ISNARD, Rudi VAN DE WINT
Claude VIALLAT, Gianfranco ZAPPETTINI, Jerry ZENIUK

a cura di Alberto RIGONI

Sette pittori provenienti da quattro differenti Paesi europei, ma accomunati da un
medesimo fondamento storico e concettuale, sono rappresentati in “Concetti di
pittura” la mostra che la Fondazione Zappettini per l’arte contemporanea propone
a Bergamo Arte Fiera. Da venerdì 13 gennaio (ore 17.30) e per tutta la durata del-
la manifestazione, le opere di Paolo COTANI, Ulrich ERBEN, Vivien ISNARD, Rudi
VAN DE WINT, Claude VIALLAT, Gianfranco ZAPPETTINI e Jerry ZENIUK testimonie-
ranno il tentativo di rifondare un linguaggio, quello della pittura, che molti danno
periodicamente per estinto. A partire dagli anni Settanta fino ad arrivare a esiti re-
centi o recentissimi, si sono cimentati in questa impresa artisti di Italia, Germania,
Francia e Olanda, e i sette protagonisti di Bergamo ne sono una rappresentanza.

«Con questa mostra rinnoviamo il nostro impegno per lo studio del linguaggio pit-
torico – dichiara Riccardo ZELATORE, Direttore della Fondazione Zappettini - attra-
verso nuove letture del lavoro di artisti che della storia dell’arte europea hanno
scritto una pagina importante, ormai da più parti riconsiderata con la dovuta at-
tenzione. Il confronto tra opere degli anni Settanta e opere più attuali fornisce ul-
teriori chiavi di interpretazione e dimostra come questi maestri abbiano fatto e
continuino a fare della pittura il loro campo di indagine quotidiana».
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L’esposizione si svolge in collaborazione tra la Fondazione Zappettini e
l’organizzazione di Bergamo Arte Fiera ed è accompagnata da un fascicolo a co-
lori con un testo del curatore Alberto RIGONI.

*

CONCETTI DI PITTURA – una storia europea
a cura di Alberto RIGONI

inaugurazione venerdì 13 gennaio, ore 18
dal 13 al 16 gennaio 2012
orari: venerdì 13 gennaio ore 18.00/20.00

sabato 14 e domenica 15 ore 10.00/20.00 -
lunedì 16 ore 10.00/13.00

ingresso (valido per tutta la Fiera): giornaliero: €10,00 - ridotto: € 5,00

Per informazioni:

Media Consulter di Sergio Radici
Via F. Nullo, 15
24128 Bergamo
tel. 035 4592597
fax 035 336443
email: info@bergamoartefiera.com
www.bergamoartefiera.com

Fondazione Zappettini
Corso Buenos Aires, 22
16043 Chiavari
tel. 0185 324524
fax 0185 1871220
email: info@fondazionezappettini.org
web: www.fondazionezappettini.org
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La Fondazione Zappettini si è costituita nel 2003 a Chiavari con lo scopo di assicurare la conserva-
zione, la tutela e la valorizzazione dell’opera e del patrimonio artistico di Gianfranco Zappettini. Tra
le principali finalità della Fondazione vi è quella di favorire una migliore conoscenza sia in Italia che
all’estero, tramite la promozione di mostre antologiche, pubblicazioni d’arte e di iniziative di ricerca
e di studio, dell’opera dell’artista.

La Fondazione ha sede in una villa liberty nel centro di Chiavari e ha in donazione un’imponente
collezione di opere del maestro dagli anni ’70 a oggi. L’obiettivo è costituire il maggiore centro di
studi sulle arti visive degli anni ’70, con particolare attenzione verso la “pittura analitica”. Questo
centro di documentazione, oltre all’attività espositiva, garantisce un servizio aggiornato di informa-
zione bibliografica, fotografica e audiovisiva e fornisce anche una consulenza specializzata, oltre
che ai singoli studiosi, a redazioni di riviste e periodici, a case editrici e ad altre associazioni promo-
trici di mostre sia in Italia che all’estero. L’archivio della Fondazione e la sua collezione sono desti-
nati a creare infine un vero e proprio museo, rappresentativo dei più significativi autori della pittura
analitica, punto di riferimento internazionale di questo specifico settore.

La Fondazione Zappettini è diretta da Riccardo Zelatore ed è riconosciuta dal Ministero per il Beni e
le Attività Culturali.

Oltre ai cataloghi di tutte le esposizioni ad oggi allestite, la Fondazione Zappettini ha pubblicato
anche:
Collana Monografie:
- Gianfranco Zappettini – Blu, 2004
- Gianfranco Zappettini – La trama e l’ordito, 2009
Collana Quaderni di arte contemporanea:
- Gianfranco Zappettini, Scritti teorici 1973-1999, 2004
- Alberto Rigoni, La Nuova Pittura in Italia - Pittura Pittura e Pittura Analitica 1972-1978, 2007
- AA.VV., Come dipingono, 2010

Tra le mostre organizzate dalla Fondazione:

_Pittura 70. Pittura pittura e astrazione analitica (Chiavari, Fondazione Zappettini, 27 marzo – 2
maggio 2004; Gallarate, Museo Civico d’Arte Moderna, 10 ottobre 2004 – 2 gennaio 2005).
_Pittura 70 (Praga, Istituto Italiano di Cultura, 2 – 30 giugno 2005).
_Pittura 70 – then and now (Londra, Istituto Italiano di Cultura, 12 gennaio – 10 febbraio 2006).
_Oltre il monocromo (Chiavari, Fondazione Zappettini, 18 dicembre 2004 – 30 gennaio 2005).
_Supports/Surfaces. 4 artisti ieri e oggi. Dezeuze, Dolla, Saytour, Viallat (Milano, Fondazione Zappet-
tini, 5 maggio – 31 luglio 2005; Chiavari, Fondazione Zappettini, 28 maggio – 31 luglio 2005).
_Nuova Generazione Astratta (Milano, Fondazione Zappettini, 1° dicembre 2005 – 22 gennaio

2006).
_L’immagine in/possibile (Milano, Fondazione Zappettini, 20 aprile – 30 giugno 2006).
_Sincretiche astrazioni (Chiavari, Fondazione Zappettini, 6 maggio – 31 luglio 2006).
_Fil Blanc (Milano, Fondazione Zappettini, 14 dicembre 2006 – 20 gennaio 2007)
_Aniconica - Nuove presenze nella pittura (Chiavari, Fondazione Zappettini, 3 maggio - 30 giugno
2008)
_Le superfici opache della Pittura Analitica (Chiavari, Fondazione Zappettini, 21 febbraio – 27 marzo
2009)
_Continua la Pittura (Chiavari, Fondazione Zappettini, 20 febbraio – 26 maggio 2010)
_Pittura e Pittura (Acqui Terme, Palazzo Robellini, 13 marzo – 11 aprile 2010)
_Astratta UNO (Chiavari, Fondazione Zappettini, 14 maggio – 22 luglio 2011)
_Antonio Calderara (Milano, Fondazione Zappettini, 28 settembre – 25 novembre 2011)
_Alberto Biasi (Milano, Fondazione Zappettini, 18 gennaio – 16 marzo 2012)


