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Una nuova  mostra  di  arte  contemporanea con un  respiro  internazionale  inaugurerà  sabato 26  Maggio
presso la sede della Galleria 13 di Reggio Emilia. Una mostra personale curata da Sara Cavagnari e dedicata
al pittore Alberto Bertoldi che, dopo la sua esperienza sulla scena artistica londinese, ritorna ad esporre in
Italia con una mostra personale composta da 12 opere ad olio. Il titolo della mostra “Oltre le Nuvole” ci
anticipa e introduce al tema costante che si ripropone in infinite declinazioni nelle tele di Bertoldi, i Cieli, le
Nubi, il  limitare dell’orizzonte. Ma non è solo il soggetto della natura fine a se stesso che ci troviamo di
fronte, ma una spinta che ci sbalza e proietta oltre, oltre il tangibile, la materia, la realtà.

Di fronte alle opere di Bertoldi ci ritroviamo divisi, da un lato, l’apparenza di questi cieli meravigliosi che
aprono  ad  un  altrove  riflessivo,  dove  la  pittura,  dopo  averci  guidato  alla  lettura  perfetta  del  cielo,  ci
abbandona  allo  stato  d’animo  che  quei  cieli  ci  suggeriscono,  a  quelle  turbinose  sensazioni  createsi
cavalcando quel vapore prepotente, quell’altitudine; dall’altro una vertigine allo stato puro.

Bertoldi ha un modo antico di pensare la pittura, la sua materia grassa è figlia della tradizione, di quel modo
di  intendere  l’opera  dichiarandone  il  percorso,  evidenziando  ogni  singola  pennellata,  ogni  possibile
sovrapposizione. Ogni strato di pittura è in grado si scomparire, inghiottito dal successivo, ma lascia sempre
la sua impercettibile traccia

La sapienza nell’uso della tecnica a olio consente all’artista di progredire per sensazioni irripetibili, permette
virate improvvise che possono trasformare il dipinto di partenza in un’avventura completamente differente
rispetto a quanto iniziato. Un connubio quindi, tra un progredire classico dell’opera, legato alla tradizione
pittorica, dall’altro la volontà di proiettarci verso un altrove surreale e indefinibile.

Biografia

Alberto Bertoldi è nato nel 1955 a Luserna San Giovanni, nel Torinese.  L’ aspro paesaggio montano che lo
circonda negli anni di formazione ne segnerà il carattere e la natura diverrà per sempre una inesauribile
fonte di ispirazione per la sua pittura.
Frequenta scuole tecniche ma nel contempo fin da ragazzo inizia ad esporre e la sua attività nella pittura è
costante.  Conosce il surrealista Leone Gariano del quale ammira soprattutto i richiami alla pittura classica; è
proprio grazie a lui che, nel 1973, viene allestita la prima personale. Sono anni di curiosità ed entusiasmo e
la sua ricerca si focalizza sulla grande stagione del surrealismo che sente idoneo alla sua spinta espressiva
dove egli già utilizza gli elementi del paesaggio in chiave simbolica.

A  37  anni  lascia  il  lavoro  tecnico  e  si  dedica  completamente  alla  pittura;  Nel  1996  la  prima  mostra,
protagoniste delle sue tele, a tal punto da limitare lo spazio all’orizzonte terreno, sono le nuvole.

Il 2006 si caratterizza per un grande mostra antologica, curata da Beatrice Buscaroli, al Museo di Villa Breda,
a Padova. Si susseguono numerose mostre: una personale alla Great Art Fair di Londra, un’antologica al
Museo – Fondazione “Un Paese”, con la realizzazione di un’importante monografia.



Dal 2010 la sua attività si concentra principalmente nella collaborazione con la Galerie de l’Europe di Parigi.
Inoltre espone all’Artery Gallery di Edimburgo e alla Galleria Hermitage di Dallas.

Nel 2011 partecipa alla Biennale di Venezia, curata da Vittorio Sgarbi, nell’ambito della sezione regionale
Emilia Romagna.

Nel 2016 Lo studio di Peter Marino (NYC) gli commissione un grande lavoro (c.ca 14mq) per il nuovo show
room di Christian Dior, New Bond street Londra. Nello stesso anno Il Museo Alberoni di Piacenza gli dedica
una importante antologica curata da Umberto Fornasari, “Sono le nuvole” è anche il titolo del catalogo che,
ricco di molti contributi dedicati al museo. 

Ultimamente Bertoldi prosegue la sua attività espositiva in gallerie private, fiere e rassegne specialistiche,
ma anche presso musei fondazioni e sedi istituzionali.  


