
 

 
 

Entrare, conoscere l’atelier di un artista, capire il mestiere dell’arte, vedere da vicino gli spazi 

dove le idee prendono forma, toccare le materie e gli strumenti, questi gli  intenti  de 
l’Officina della Scultura, un progetto promosso da Associazione Piero Cattaneo di 

Bergamo che, dall’8 al 31 ottobre 2018, apre al pubblico scolastico e non, tre studi di 

altrettanti scultori del Novecento. Un progetto dedicato agli studi degli artisti, spazi di lavoro  

e ricerca spesso simili a officine, per capire l'arte attraverso i luoghi d'origine grazie a visite 

guidate, testimonianze e workshop. 

 
Questa prima edizione vuole instaurare un ideale collegamento tra i territori di Bergamo e 
Milano e la scelta si è orientata verso tre artisti, e di conseguenza tre luoghi, differenti per 

tecnica utilizzata, approccio e stile. 

 
L’Officina della Scultura prevede il coinvolgimento di: 

casa studio di Piero Cattaneo (1929-2003) a Bergamo, 

laboratorio-studio di Gianni Grimaldi (1930) a Seriate, 
studio di Armando Marrocco (1939) a Bollate. 

 
Un’esperienza nuova, indirizzata ai ragazzi e a un pubblico ampio, destinata ad estendersi 
sul territorio regionale attraverso la mappatura di questi come di altri laboratori e la 

successiva creazione di una rete, il cui intento possa comprendere ricerca, conoscenza, 

valorizzazione e fruizione. 

Il progetto dedicato agli studenti prevede due momenti: 

visite guidate all’interno dei tre atelier, in cui sarà possibile toccare con mano le opere, 
osservare i bozzetti e capire le tecniche utilizzate per lavorare la materia grezza e, a seguire, 
specifici workshop presso gli istituti scolastici aderenti, a cura di Associazione Opera 

d’Arte e dell’artista educatrice museale Clara Luiselli. 

 
Tre le esperienze laboratoriali proposte, come tre sono le tecniche con cui i ragazzi si 
potranno confrontare: 

 
Imprimere/plasmare 

Piero Cattaneo | l’anima degli oggetti: impronte, segni e significati 

A partire dagli anni ‘60 una varietà di oggetti legati alla quotidianità sono stati impiegati dallo 

scultore come stampi. I partecipanti sono pertanto invitati a scegliere un oggetto, con cui 

avvertano particolare legame affettivo, con il quale incidere, imprimere, disegnare e infine 
creare inediti linguaggi astratti attraverso la plasticità del materiale messo a disposizione, 

sperimentando così la terza dimensione della scultura. 

visite: 8-14 ottobre: 9.30-11 | 11-12.30 | 14.30-15 | 15-16.30 
workshop: presso gli istituti scolastici dal 15 al 21 ottobre 

web: www.pierocattaneo.org 

 
disegnare/reinterpretare 

Gianni Grimaldi | figura umana e nuove geometrie, dal progetto su carta alla forma 

tridimensionale 

Figure umane senza fine, a volte schiacciate da pesi impossibili da sollevare, altre talmente 
alte da potersi librare nel cielo, queste le sculture di Gianni Grimaldi. 

http://www.pierocattaneo.org/


 

 
 

Ingrediente principe di questo laboratorio è la fantasia, con cui sarà possibile cambiare e 

ricreare la suggestione di un volto o di un corpo umano partendo da sagome di carta, 
aggiungendo forme più o meno regolari, fino ad arrivare a sculture tridimensionali. 

 
visite: 8-14 ottobre: 9.30-11 | 11-12.30 | 14.30-15 | 15-16.30 

workshop: presso gli istituti scolastici dal 15 al 21 ottobre 
facebook: @giannigrimaldi 

 
reinventare/creare ritmo 
Armando Marrocco | l'azione creatrice tra manualità e performance artistica 

Veri e propri strumenti musicali, alla base di performance artistiche, creati con materiali 

naturali come legno, metalli, polveri e sassi uniti all’energia del fuoco e dell’acqua sono da 

sempre una delle caratteristiche delle performance di Marrocco. Il pubblico sarà invitato 

non solo a creare oggetti riutilizzando materie e rinnovandole anche grazie alla tecnica 
della fasciatura, ma anche a partecipare ad un’azione collettiva di ritmo e arte. 

 
visite: 15-21 ottobre: 10-11.30 | 14-15.30 | 15,45-17.15 

workshop: presso gli istituti scolastici dal 22 al 31 ottobre 
web: www.armandomarrocco.it 
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