
LE DICHIARAZIONI

“Questo appuntamento sarà un viaggio alla scoperta
degli anni di gioventù del grande artista bergamasco -
ha spiegato il Rettore, Remo Morzenti Pellegrini -
anche grazie alla presentazione del volume a lui
dedicato realizzato dall’Università di Bergamo.
L’iniziativa rientra in un percorso più ampio di
valorizzazione non solo dello scultore - ha proseguito -
ma anche del grande intellettuale e uomo di cultura,
legato fortemente al suo territorio di origine, di cui
abbiamo recentemente celebrato i 110 anni dalla nascita
con la collocazione dell’opera Giulia e Mileto in carrozza
proprio negli spazi dell’Università.”
“Questa iniziativa in omaggio a Giacomo Manzù - ha
aggiunto il Rettore - è la prosecuzione di un percorso
solido di collaborazione con la Fondazione Giacomo
Manzù con cui – anche in collaborazione con
l’Università degli studi Roma Tre e la Fondazione Ubi
Banca Popolare di Bergamo – stiamo definendo un
accordo per valorizzare la figura artistica dello scultore
orobico. Il primo passo è stato la creazione di una borsa
di ricerca per l'implementazione di un catalogo ragionato
informatizzato delle opere di Manzù.”

“Siamo particolarmente onorati – ha commentato il
Sindaco di Clusone, Massimo Morstabilini – di ospitare
l’iniziativa dell’Università degli studi di Bergamo dedicata



al grande artista bergamasco Giacomo Manzù per il
quale gli anni del secondo conflitto mondiale hanno
coinciso col volontario 'esilio' nella Città di Clusone. Qui
trovò, secondo alcuni, un ambiente più adatto al
carattere tratteggiato come schivo e a volte burbero, ma
al tempo stesso stimolante per la sua ricerca creativa,
anche grazie alla corrispondenza con colleghi, critici,
letterati ed editori. Da qui prese corpo una svolta
importante per la sua parabola artistica. Siamo
profondamente grati - ha continuato Morstabilini - di
poter nuovamente essere parte di un percorso di
valorizzazione della figura del grande scultore
bergamasco e per questo ringraziamo l’Ateneo di
Bergamo e i partner dell’iniziativa, ” ha concluso il primo
cittadino di Clusone.


