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“La modernità e il genio di Lorenzo Lotto raccontati da Mario Dal Bello” 

 

venerdì 8 aprile 

Sala Traini – ore 15 

Credito Bergamasco 

Largo Porta Nuova - Bergamo 

 

Il genio e la modernità, la complessità d’animo e la grande sensibilità, la religiosità appassionata e lo studio 

psicologico dei personaggi, l’amore per la verità e la passione per la gente comune del pittore Lorenzo Lotto (Venezia 

1480 – Loreto 1556) verranno riletti dal critico d’arte Mario Dal Bello, venerdì 8 aprile, alle 15, in Sala Traini del 

Credito Bergamasco. L’appuntamento, intitolato “Lorenzo Lotto e Mario Dal Bello”, è promosso dal Festival 

Internazionale della Cultura Bergamo in collaborazione con la Fondazione Credito Bergamasco, che di recente ha 

realizzato il restauro di tre tele del Lotto: “La Trinità”, “Madonna in trono col bambino e i Santi Giuseppe, 

Bernardino, Giovanni Battista e Antonio Abate” e “Polittico di Ponteranica”. Opere pittoriche realizzate durante la 

parentesi bergamasca dell’artista, sono visibili sino al 12 giugno alle Scuderie del Quirinale di Roma, dove è allestita 

la mostra monografica Lorenzo Lotto.  

Mario Dal Bello, che sin dall’infanzia rimase colpito dalla capacità espressiva del pittore, ammirandone le tavole 

dell’Assunta nel Duomo di Asolo (Treviso), spiegherà la straordinaria modernità dell’artista cinquecentesco, 

illustrandone alcune opere e la vita errabonda. Vita che lo stesso Dal Bello sottolinea essere pervasa «da momenti di 

serenità, tristezza e depressione, risolti tuttavia con la fede "ingenua". Lotto conosce la verità sull'animo umano 

come pochi, forse più di un Tiziano». Con l’occasione, il critico d’arte presenterà in anteprima la sua prossima 

pubblicazione, dedicata al Lotto. «Un libro d’arte che vuole far conoscere il pittore analizzandone i ritratti, la natura 

e i soggetti sacri, attraverso illustrazioni e descrizioni dallo stile discorsivo e colloquiale. Un libro per entrare in 

amicizia con un genio del Cinquecento». 

 

Mario Dal Bello 

Laureato in Lettere moderne, già docente di Letteratura italiana in Italia e all’estero, dal 1990 è responsabile della sezione Arte e 

spettacolo della rivista “Città Nuova”, dedicandosi alla critica cinematografica, artistica e musicale. Scrive saggi su riviste culturali 

ed educative, dal 2006 organizza eventi di  cultura a Roma presso Il Centre culturel dell’Ambasciata di Francia al Vaticano e dal 

2009 lezioni di cinema alla Star Academy diretta dall’attrice Claudia Koll dal 2009. Partecipa come relatore ad alcuni festival di 

cinema (Venezia, Pesaro, Bergamo).  E’ membro delle Associazioni internazionali d’arte e di comunicazione Clartè e Net-One, 

della giuria del David di Donatello e, dal 1997, della Commissione Nazionale Valutazione Film della Cei. Nell’ottobre 2010 su 

incarico del Vicariato di Roma ha aperto le conferenze su Caravaggio nella chiesa di S.Luigi dei Francesi, trattando della visione 

cristologica di Caravaggio con la dott.sa Vodret. E’ autore di : Caravaggio, Malta 1985; Pasolini, Zeffirelli, Gibson, una storia 

dell’arte raccontata dal cinema, in “Gesù nel cinema” di Dario E. Viganò, Lateran University Press 2005; Primissimo piano. 

Incontri con  registi, attori, attrici, Ente dello Spettacolo, 2006; Caravaggio. Percorsi di arte e cinema, Effatà editrice, 2007; La 

prova. Cinema Italiano Duemila. Nove film a confronto, Effatà editrice, 2008; Inquieti, i giovani nel cinema italiano del Duemila, 

Effatà editrice 2009; Ritratti d’autore. 32 pittori italiani ed europei dal Due al Novecento, Città nuova ed.   2009, prefazione del 

prof. Strinati; La Bibbia di Caravaggio, Schnell & Steiner, Regensburg, 2010, prefazione di mons. Ravasi; I Ricercati. Padri e figli 

nel cinema italiano contemporaneo, Effatà editrice, 2011. 

 


