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Una mostra diffusa
Ci voleva una personalità eclettica e intuitiva come quella dello scultore 
Pierantonio Volpini per reinterpretare in chiave espositiva e con empa-
tia creativa gli spazi di questo suggestivo, storico contenitore di vita, di 
lavoro, d’arte e di artigianato.  
Il Museo della Valle, infatti, non è galleria d’arte, ma nasce come dimora, 
evolve come collezione aperta al pubblico e si conferma oggi, a quasi 
quarant’anni dall’inaugurazione, prezioso scrigno di cultura e di memorie, 
custodia di tradizioni del territorio e di universali valori civili e umani. 
Pierantonio Volpini, conscio della specificità degli spazi e del loro genius 
loci, ha voluto entrare in punta di piedi, senza alterare equilibri, misure, 
atmosfere, suggerendo piuttosto nuove, possibili prospettive di dialogo tra 
il passato e il contemporaneo. E ha ideato, in sintonia con il percorso del 
museo, una vera e propria “mostra diffusa”, che passa in rassegna, inter-
pellandoli per analogia o per contrasto, gli attrezzi e gli oggetti d’interesse, 
il mobilio rustico e originale, i multiformi pezzi che raccontano gli usi e i 
costumi d’abbigliamento, alimentari, religiosi, funerari della Valle Brem-
bana.
Ali, nastri, simboli di sogno e desiderio, icone distintive della poetica di 
Volpini, si intrecciano così con altre, suggestive creazioni dell’artista, enig-
matici ritratti, oniriche ringhiere, sculture “da calzare” e “da mangiare”, 
allegorie della vita e della morte, installazioni e operazioni concettuali. Il 
tutto, col richiamo sempre desto e sensibile al senso di una collezione che 
vuole conservare e tutelare ma, prima di tutto, comunicare e condividere. 
E, naturalmente, col concorso delle voci plurali di maestri, amici, colleghi 
d’arte che l’artista Volpini ha voluto chiamare a raccolta dentro e  intorno 
alla propria visione del mondo. Un modo, anche questo, di concepire l’arte 
come esperienza partecipata e il più possibile contaminata e “diffusa”.

Stefania Burnelli
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Il luogo possiede un innegabile fascino: ha probabilmente fondamenta 
romane, nel Medio Evo il Comune di Bergamo vi tenne la sua zecca bat-
tendo moneta su licenza imperiale, indi v’impiantò i suoi torchi Comin Ven-
tura, principe degl’impressori. Sulle antiche pareti di pietra viva erette in 
secoli lontani Volpini ha allineato in un ordine quasi caotico e tuttavia ac-
cattivante le sue moltissime opere, degne di un’osservazione tutt’altro che 
affrettata.
Nato a Buenos Aires da padre fanese e da madre bergamasca, forte-
mente radicato nella realtà locale, egli ama tuttavia rapportare gli orizzonti 
domestici a quelli di spazi molto ampi, mai pago di conoscere e di confron-
tarsi. Nella convivialità lo si potrebbe ritenere un operatore culturale se 
nella conversazione non dovesse manifestare le sue lucide competenze 
artistiche e le risorse della sua inventiva, che gli fanno meritare la qualifica 
di maestro. Uomo e artista in lui sono tutt’uno. Se Volpini non ci fosse lo 
si dovrebbe inventare.

Scultore non solo di materia

Umberto Zanetti

Difficile per me se non impossibile separare l’artista dall’uomo. 
Volpini è un tutt’uno d’indole, di carattere, di vocazione, di propedeutica, un 
artista che alterna guizzi improvvisi d’inventiva e accensioni d’entusiasmo 
infrenabile a meditazioni nirvaniche e a calme catalettiche. Lo conobbi 
anni fa alla Olim di Bergamo, una galleria d’arte che non c’è più ma che 
per una buona decina d’anni rese un ottimo servizio presentando artisti di 
vaglia italiani e stranieri nella loro più significativa produzione grafica. Vol-
pini aveva l’aspetto un po’ raffazzonato e trascurato dei vecchi sessantot-
tini contestatori e sapeva porgersi con semplicità e noncuranza ma nella 
conversazione si rivelava attento e colto, forte di una esperienza maturata 
sul campo. Lo si sarebbe potuto scambiare di primo acchito per un au-
todidatta se non si fosse espresso con rigorosa e accademica proprietà 
di termini e di concetti innanzi ad alcune opere esposte (disegni, chine, 
sanguigne, acqueforti, acquetinte, prove litografiche): parlava con piena 
cognizione di causa delle tecniche adottate e si capiva che le aveva tutte 
ampiamente sperimentate. Munito di studi regolari e di regolari diplomi 
conseguiti in istituti prestigiosi, è rimasto affezionato ad alcuni suoi mae-
stri di gioventù e coltiva amicizie un po’ ovunque sconfinando volentieri in 
discipline sorelle: non ci si deve stupire se il suo atelier è frequentato da 
poeti, scrittori, storici, filologi, critici d’arte, musicisti, pittori, architetti, uo-
mini di cultura. Sa solo lui, disponibile com’è all’incontro, alla discussione, 
al confronto delle idee, come trova il tempo necessario per concentrarsi e 
dedicarsi alla sua arte: nell’atelier, ricolmo di sculture di tutte le dimensioni 
(una sorta di gipsoteca nella quale potete trovare il bustino di Dante da 
tenere sulla scrivania e il bozzetto di un’opera celebrativa per una piazza, 
la copia perfetta di una celebre venere greca e un’ardita composizione 
moderna), ha ricavato un’accogliente saletta per incontri di amici letterati. 
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Pierantonio Volpini
L’italoargentino Pierantonio Volpini scopre giovanissimo la propria vena 
artistica e la coltiva con attività autodidattiche prima e in seguito fre-
quentando l’Accademia di Brera, dove è allievo di Raffaele De Grada e di 
Davide Boriani, con il quale collaborerà spesso a performances.
Dal 1974, anno della sua prima personale a Soncino, Volpini è stato invi-
tato ad esporre a prestigiose mostre d’arte nazionali, come la Triennale di 
Milano e la Biennale di Venezia, e all’estero (Spalato, Parigi, Liverpool). 
Dai primordi in cui prediligeva mezzi classici, come pastelli, matite, colori 
ad olio ed acrilici, l’artista si è aperto alla sperimentazione di nuovi materi-
ali e anche al “riciclo” di elementi comuni e dismessi e da anni si dedica ad 
un intensa attività di contaminazione d’arte riprendendo modelli classici 
(greci e italiani) e moderni e proponendo design, illustrazioni e copertine. 
Le sue opere sono conosciute a livello internazionale  e ormai fanno parte 
di collezioni private dagli Stati Uniti al Giappone, di enti (Archivio di Stato 
di Torino, Comando dei Carabinieri di Bergamo, Villa Campari a Sesto S. 
Giovanni) segno di tecniche raffinate e insieme personali in grado di in-
contrare culture e gusti molto diversi. Accanto allo studio, al progetto e alla 
realizzazione di opere, Volpini ha realizzato strutture di comunicazione, la 
galleria d’arte multimediale “Progetto Volpini” a Milano, il “Museo Cividini 
nella Antica Zecca” a Bergamo e la rivista d’arte multimediale ”Progetto 
Volpini Magazine”.

(at)
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Opere:
pagina 7          -  Prima donna                   32 x 34 x 45           bronzo
pagina 8          -  Afropandite                     23 x 24 x 54           bronzo
pagina 9          -  Arkeos                             125 x 32 x 73         ferro, cotto
pagina 10        -  Desiderio                        32 x 34 x 45           bronzo
pagina 11        -  Silver                               32 x 34 x 45           bronzo
pagina 12        -  Spiagge Voci dal Mare    400 x 90 x 120       bronzo
pagina 12        -  Darwiniana                     400 x 90 x 120       bronzo
pagina 14        -  Cancello                          125 x 32 x 73         ferro, cotto
pagina 15        -  Volo                                 40 x 70 x 120         bronzo, cotto, ferro
pagina 16        -  Contenuto Contenitori    varie misure           vari materiali
pagina 17        -  Angeli Siciliani               120 x 35 x 82         bronzo, cotto, ferro
pagina 18        -  Prego di Quà                   varie misure          vari materiali
pagina 19        -  Liberato nell’aria           32 x 125 x 137       legno, ferro
pagina 20        -  Paternità                         123 x 34 x 56         bronzo
pagina 21        -  Cacciatore di Angeli       32 x 125 x 137       bronzo, cotto, ferro
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