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Metamorfosi della forma di Carlo Previtali è la mostra che si può visitare nel mese di 
Novembre nella Sala Espositiva municipale Virgilio Carbonari.
Carlo Previtali nato a Bergamo nel 1947 e residente a Grumello del Monte, ha allestito una 
mostra che attraverso una rigorosa selezione di opere rappresenta un’estrema sintesi del 
percorso plastico che ha svolto in cinquant’anni di lavoro.
L’esposizione, infatti, è focalizzata sul valore e sulla trasformazione delle forme nell’uso dei 
diversi materiali utilizzati dall’autore: bronzi, terrecotte, ceramiche, cere, gessi. 
Le opere scelte, dal 1975 alle più recenti, ci introducono alla riflessione condotta da Previtali 
nel manipolare i diversi materiali, una sorta di meditazione sul senso plastico della materia 
che è alla base dell’opera di uno scultore.
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a visitare l’esposizione e ringrazia 
Carlo Previtali per avere accettato di realizzare la mostra. Ringrazia inoltre l’ASAV per 
l’organizzazione dell’evento e gli sponsor che hanno reso possibile la pubblicazione che 
accompagna la mostra.
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 Ester Pedrini Cristian Vezzoli 
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Che sia, questa di Carlo Previtali, una sorta di ostinazione intorno alle mutevoli qualità 
della forma incarnata nei tanti e differenti “tipi umani” è facile pensarlo. Un’ostinazione, 
tuttavia, che fornisce degli addentellati naturali nella ferrea formazione dello scultore den-
tro i giorni delle lezioni di anatomia, studiate, prima, e insegnate, poi. Difficilmente termini 
quali “dolicocefalo”, “mesaticefalo”, “brachicefalo” fanno parte del repertorio dello spirito 
dionisiaco, del disordinato e passionale genio creatore. Ma non in Carlo Previtali, cresciu-
to anche con l’anatomia del Morelli del 1940. Del resto lui è, soprattutto, uno scultore 
ossia un artista intimamente legato alla materia e al fascino delle sue mutazioni, anche 
sottocutanee. E quando si tratta di materia vi è, innanzitutto, il limite della lavorazione, 
la resistenza dell’uno o dell’altro supporto, l’elasticità, la tensione, l’espressione ricercata, 
l’effetto osservato e poi arditamente conquistato. Perché alla fine è sempre una questione 
di millimetri: una leggera sbavatura, soprattutto nelle zone “nobili” della figura (il volto, 
nello specifico) e tutto è perduto o, al contrario, felicemente sottomesso. Ma Carlo Previtali 
sa la materia e i suoi capricci alchemici, conosce i tempi dell’opera e gli stacchi necessari. 
Le opere di Carlo Previtali maturano sotto il sole di una misurata coscienza tecnica e spe-
culativa. Ma prima di tutto, si diceva poc’anzi, è la materia a dettare le regole del gioco. Si 
arriva, così, alla prima sensazione che nei movimenti artistici di Previtali tutto o quasi sia 
una sorta di determinismo materiale capace di ingabbiare lo scultore verso alcune precise 
scelte tematiche. Semplici sensazioni. L’artista bergamasco si trova a percorrere, da molti 
anni a questa parte, uno strano crinale, un filone di indagine artistica che parla - al di là 
del tema sacro, storico o mitologico - attraverso “teste di carattere”. 

Giungiamo, così, a una prima e doverosa precisazione: l’opera di Carlo Previtali è, 
innanzitutto, un movimento dotto sia tecnicamente che filosoficamente. Non è possibile 
non rinvenire, nella scultura di Carlo Previtali, suggestioni dell’arte antica, anche preclas-
sica. Al contempo vi sono rimandi continui alla tradizione rinascimentale e, in particolare, 
barocca. Il cammino sperimentale del Novecento completa, quindi, questa combinazione 
ardita di linee, moduli ed espressioni. Ma un dato, prima di ogni altra considerazione, va 
rimarcato: lo scultore bergamasco è forse, prima di tutto, un umanista modernissimo: ciò 
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che all’artista interessa è la resa formale dell’umano. E con questa affermazione ci situ-
iamo al vertice della classifica (passi il termine) dei cosiddetti “generi” artistici, poiché, 
innegabilmente, tempo e spazio, orizzonti e panorami, naturale e artificiale soggiacciono 
sempre, allo sguardo dell’uomo e confermano la loro esistenza unicamente attraverso la 
categoria dell’umano pensiero. 

Ma l’arte, si sa, è essenzialmente (lo diciamo con personale ostinazione) una necessa-
ria e difficile ricerca formale. Laddove il Rinascimento ha dimostrato la fragile e sottile 
cresta dell’equilibrio tra forma e contenuto, Carlo Previtali dimostra continuamente la 
consapevolezza di questa pericolosa urgenza. Lo scultore vive, così, la sua personale sfida 
rinascimentale che ritrova, tuttavia, ad libitum, felici convergenze e traguardi di sovra-
na calma ed equilibrio. Carlo Previtali ha scoperto il proprio rinascimento attraverso la 
centralissima figura umana, ordine e misura di tutte le cose. Ma un dato, ancora, ci per-
mette di elevare ulteriormente la creazione artistica del bergamasco: l’unicità delle forme. 
Attraverso un procedimento tipicamente medievale, Previtali plasma un universo unico 
e diverso di tipi e di tipologie, scava nella infinita possibilità della fisiognomica come 
termine necessario del contenuto. In questo modo le teste di Previtali rimano anche con 
l’irripetibile, proprio dell’estetica medievale. Ne completa il quadro la tendenza (talvolta), 
tutta “previtaliana”, allo zoomorfismo e alla contaminazione uomo-animali-cose. L’uni-
verso di Previtali pare governato da una concezione panteistica nella quale, tuttavia, non 
si dà né un primato né un confine ben preciso. E per giungere alla creazione ex novo lo 
scultore parte dall’elemento base: la terra. Lavorata “a crudo”, cotta, con tecnica raku o 
a raku nudo, la terra è, anche simbolicamente, il supporto primigenio per ogni creazione 
materiale. Padroneggia la materia di origine e la plasma come un demiurgo: ogni cosa è 
sempre nuova. Non esiste serialità. Carlo Previtali ha ancora dinanzi molte vite.

Massimo Rossi,
luglio 2018



Busto virile
bronzo, cm 50x55x22, 1975
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Figura enigmatica
bronzo, cm 56x40x30, 1981
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La rosa nei capelli
cera, cm 48x25x29, 1984

8 9



Ninfa
terracotta, cm 45x26x27, 1984
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Andrea sulla spiaggia
gesso, cm 53x103x92, 1985
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Agreable
ceramica raku, cm 47x28x30, 1988
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Eva la modella (particolare)
bronzo, cm 73x40x118, 1989
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Busto di Hermann
ceramica raku, cm 41x20x18, 2008
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Testa di Hermann (fluo)
terracotta dipinta, cm 20x15x18, 2010
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Terrestre IV
ceramica raku, cm 25x17x20, 2013
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Carlo Previtali è nato a Bergamo nel 1947. 

Dopo aver frequentato il Liceo Artistico, si è iscritto 
all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano 
diplomandosi nel 1975 alla scuola di scultura di Alik 
Cavaliere. Nel 1981 si è laureato in Architettura presso il 
Politecnico di Milano. 
La sua attività d’insegnamento si è concentrata a Bergamo 
quale docente di discipline plastiche presso l’Istituto 
d’Arte Andrea Fantoni, l’Accademia di Belle Arti Carrara, 
il Liceo Artistico di Bergamo e poi di Lovere (Bg).

La sua attività espositiva ha inizio negli anni sessanta con 
la partecipazione ad alcuni concorsi a cui seguono mostre 
collettive e personali sia in spazi pubblici che privati e 
partecipazioni alle più importanti fiere d’arte d’Italia. 

Fra le collettive più recenti si ricordano: Tetralogia della 
natura, un percorso di più esposizioni dedicato ai quattro 
elementi della natura presso la Galleria Marieschi di 
Milano; Il corpo e lo sguardo presso lo Young Museum, 
Centro Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Revere (Mn); Viaggio attraverso la ceramica grottesca 
al Decennale del Premio Internazionale di Vietri sul 
Mare (Sa); XII Biennale d’Arte Sacra organizzata dalla 
Fondazione Stauros Italiana Onlus a San Gabriele - Isola 
del Gran Sasso (Te) e La nave dei folli presso il complesso 
dell’Oratorio dei Disciplini di Clusone (Bg). 

Si segnalano inoltre esposizioni organizzate presso: 
Galleria ArsMedia di Bergamo, Galleria d’Arte Techne 
Contemporanea di Montelupo Fiorentino (Fi), Galleria 
Della Pina Arte Contemporanea di Pietrasanta (Lu), 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Gabriele 
Cappelletti a Milano, Galleria I monaci sotto le stelle (Bs), 
Galleria Compagnia del disegno (Mi), Galleria Arianna 
Sartori (Mn), Galleria Viamoronisedici (Bg).

Tra le personali: Il dramma della Passione di Cristo 
interamente dedicata all’arte sacra tenutasi a San 
Giovanni Bianco (Bg) così come quella allestita nello 
scurolo della Parrocchiale di Vedeseta (Bg); Il mito e 
la maschera presso la Galleria ArsMedia di Bergamo; 
Sculture alla Galleria Pettinato di Roma; Anime di terra 
allestita presso la Libreria Bocca di Milano e Mondo 
magico tenutasi a Brescia nella sala Ss. Filippo e Giacomo 
e a Bergamo in sala Manzù con il patrocinio della 
Provincia, a cura di Fernando Noris. 

Nel 2009 è stato invitato con la mostra di scultura Vizi 
capitali a esporre nella prestigiosa sede della Biblioteca 
Angelica di Roma, alle dipendenze del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali. Nel 2011 Terrecotte presso 
la Galleria d’arte Compagnia del Disegno di Milano e 
Vanitas presso la Galleria Bocca a Milano. 

Nel 2013 Dei e miti della natura presso la Galleria I 
Monaci sotto le stelle di Brescia. Nel 2014 Mimesi presso 
la Galleria Viamoronisedici Bergamo. nel 2015 Vino, 
Mito, Simbologia, Sacralità al M.A.C.S. Romano di 
Lombardia Bergamo.

Nel 2016 Portraits Galleria Compagnia del Disegno 
Milano. Sarnico, Terre Sacre chiesetta di San Paolo e 
Museo Gianni Bellini.
Nel 2002 ha ricevuto il primo premio per la scultura 
alla II Rassegna di Arte Sacra Pulchra Ecclesia di 
Montichiari (Bs), nel 2006 ha ricevuto il Premio Ulisse 
alla carriera conferito dalla Provincia di Bergamo agli 
scultori del territorio, nel 2008 ha presentato in sala 
Viterbi, col Patrocinio della Provincia di Bergamo, il 
volume monografico Carlo Previtali sculture a cura di 
Domenico Montalto ed edito da Skira. 

Le sue opere sono presenti in numerosi spazi museali tra 
cui la Fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro (Fc), 
il museo della Fondazione Stauros di San Gabriele - Isola 
del Gran Sasso (Te), la Raccolta d’Arte Contemporanea 
dei musei del Duomo di Ravello, il Museo Diocesano 
di Mantova, la Collezione Civica d’Arte di Palazzo 
Vittone di Pinerolo, Museo d’Arte e Cultura Sacra di 
Romano di Lombardia, Museo Civico G. Bellini Sarnico, 
Auditorium del Vittoriale degli italiani, Fondazione 
Credito Bergamasco.

Hanno scritto di lui: Lino Lazzari, Barbara Mazzoleni, 
Lanfranco Ravelli, Alberto Agazzani, Giovanni Serafini, 
Orietta Pinessi, Enzo Biffi Gentili, Mauro Corradini, 
Fausto Lorenzi, Fernando Noris, Elisabetta Calcaterra, 
Isabella Destefano, Marina Panetta, Americo Ciani, 
Andrea D’Agostino, Claudio Caserta, Chiara Cinelli, 
Francesca Bianucci, Antonia Abbattista Finocchiaro, 
Renzo Margonari, Paolo Levi, Bruno Cassinelli, Tarcisio 
Tironi, Massimo Rossi, Stefano Crespi, Mina Gregori, 
Mario Rondi e Domenico Montalto critico e curatore di 
numerose esposizioni dello scultore.

Carlo Previtali vive e lavora a Grumello del Monte (Bg).
carloprevitali@hotmail.it   www.carloprevitali.it 
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