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“I colori della musica”  

Il musicista pittore Gianni Bergamelli espone le sue tele nella mostra “Passioni”  

Centro Congressi Giovanni XXIII 

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – Bergamo 

Ingresso gratuito 
 

 

«Gioco, manipolazioni, dissacrazione, ironia: è la narrazione di una nuova espressione artistica … Il suo fare pittura è 

accadimento: è riferito all’improvvisazione propria del jazz, è ritmo, colore e armonia». Così Tullio Leggeri, titolare 

del Museo d’Arte Contemporanea ALT di Alzano Lombardo definisce le opere dell’eclettico pittore musicista Gianni 

Bergamelli. Nell’atrio del Centro Congressi Giovanni XXIII, nell’ambito del Festival Internazionale della Cultura 

Bergamo, è allestita la sua mostra “Passioni”: omaggio alla pittura, all’arte, alla musica e alla vita.  

Una quarantina di tele dalle tinte vivaci, nitide e brillanti, realizzate su tavole di legno usando la tecnica mista del 

collage e vernici da carrozzeria alla nitro, esprimono l’originalità dell’artista. Dalla spiccata vitalità intellettuale e 

creativa, Bergamelli da pittore ricerca emozioni, da musicista sentimenti. Di lui Vittorio Feltri, quando era praticante 

alla redazione  bergamasca della Notte, scrisse: «Bergamelli come pittore è un  ottimo musicista e come musicista è 

un ottimo pittore». In ogni opera l’artista si racconta, con fare poetico e giocoso. Con ironia e serena malinconia 

ritrae personaggi, illustra storie, trasmette emozioni e trasforma in colore i suoni. Per Bergamelli musica e pittura 

sono complementari, in lui convivono. Trasporta la musica nei quadri e dalla pittura attinge intensità espressiva che 

esplode nelle sue composizioni musicali.  

Le sue tele sono musica riletta con umorismo, strumenti musicali stilizzati, grovigli colorati, espressione delle 

difficoltà della vita superabili grazie alla voglia di giocare con i linguaggi dell’arte. Di lui hanno scritto: «Coniugare 

pittura e musica, in un’espressione artistica unitaria, ha rappresentato una modalità innovativa di approcciare 

l’universalità dell’arte che comunica con un diverso linguaggio, onnicomprensivo. Beltramelli interpreta se stesso e 

ciò che lo circonda filtrando i sentimenti attraverso colori e note in un collage artistico romantico».  

 

“Passioni” 

In mostra dal 2 al 23 aprile 

Orari: dalle 10 alle 13; dalle 15 alle 19 

Centro Congressi Giovanni XXIII 

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – Bergamo 

Ingresso gratuito 

 

 

GIANNI BERGAMELLI 

Nato a Nembro (Bergamo) nel 1930 è un pittore musicista. 

Esordisce come artista nel 1967 con una mostra allestita in Via della Spiga a Milano nella storica “Galleria di Via della 

Spiga”. Ne sono seguite molte altre, sia in Italia che all'estero (Amburgo, Chicago, Monaco di Baviera, Malta). Alcune 

sue opere fanno parte di prestigiose collezioni private e pubbliche, tra cui la Gamec di Bergamo. Nelle vesti di 

pianista, Bergamelli è affermato sia come pianista sia come compositore, cresciuto nel mondo del jazz. Negli anni 

Settanta promuove con il giornalista Paolo Arzano una delle prime edizioni della Rassegna Internazionale del Jazz al 

Teatro Donizetti. Insieme ad altri appassionati jazzisti, è stato tra i fondatori dell'ABJ - Associazione Bergamasca del 

Jazz. Dalla profonda amicizia con Gianluigi Trovesi sono scaturiti vari progetti, fra cui l'album “Around Smile Fairy 

Tales”. Quale omaggio al pittore nembrese Enea Salmeggia, fonda l’omonima Orchestra Salmeggia, che si avvale 

della collaborazione di eccellenti professionisti.  


