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Angelo Brescianini La locandina dell’evento al Castello di 

Cavernago 

 

 

Una bella giornata di sole ha aperto la prima edizione de “Artisti contemporanei al castello di 

Cavernago”. 

Gradito ospite della rassegna è Angelo Brescianini, un artista vissuto nella vicina Palazzolo sull’Oglio e solo 

negli ultimi anni acclamato e riconosciuto in tutta la sua originalità. 

Lo incontro nel suo studio di Palazzolo alcuni mesi prima dell’esposizione per proporgli l’iniziativa. Il mio 

intento è quello di conoscere le sue opere e cercare di farle dialogare con il contesto storico di Cavernago 

in cui andrà ad inserirsi. Da subito si mostra disponibile e addirittura entusiasta di forgiare opere ex novo 

che si possano inserire nella suggestiva cornice del castello. In una di queste visite preparatorie mi mostra i 

suoi singolari strumenti del lavoro artistico: armi da fuoco gelosamente custodite sotto chiave. Infatti in via 

del tutto confidenziale, mi racconta che una volta – a corto di autentica ispirazione artistica – volle sfidare 

uno dei maestri che più stimava dell’arte del 900: Lucio Fontana. Questo grande artista, con un gesto 

rivoluzionario e dirompente per l’epoca, con l’ausilio di una lama tagliente, era riuscito - in un brevissimo 

lasso di tempo - a squarciare la tela, producendo una originale opera d’arte. Il risultato? Un taglio netto 

nella tradizionale tela. Un nuovo concetto spaziale che ha sovvertito il modo di intendere e vedere lo 

spazio. E Brescianini? Decide di andare oltre. Lui che non avrebbe mai fatto del male ad alcuno, decide con 

un gesto rapido e consapevole, di puntare un’arma da fuoco contro una lastra di metallo. Il cratere 

prodotto dallo sparo è veloce, addirittura più veloce di quanto impiegato da Fontana per il suo taglio. Ma 

non è solo la velocità che gli consente di superare il modello: è l’implementazione di un nuovo lessico 

(morfologicamente il cratere dello sparo è diverso rispetto al taglio di matrice Fontaniana), e di una nuova 

sintassi spaziale che si dispiega davanti ad Angelo dopo i primi spari eseguiti nello studio. 

Infatti da un singolo colpo – come parallelamente Fontana da un singolo taglio sulla tela – ne possono 

seguire altri sparsi in disordine oppure ordinati secondo un logos che segue una precisa narrazione. Come 



per i popoli antichi il mito cosmogonico era in grado di dispiegare un preciso logos in grado di raccontare il 

Cosmos come mondo ordinato contrapposto al Caos primordiale privo di qualsiasi “dunamis” forgiante. 

  

Lucio Fontana: concetto spaziale attese. Angelo Brescianini: senza titolo 

 

Molta della poetica delle opere di Angelo è basata sul contrasto tra la silente distesa della superficie 

piana bidimensionale e i crateri che nella loro profondità ci regalano la terza dimensione. Inoltre questi 

crateri diventano dei punti-luce dinamici perché appena l’osservatore si muove, questi danzano 

armoniosamente nello spazio conferendo all’opera una dinamicità sorprendente. Il risultato è di una 

semplicità disarmante, quasi “infantile” e quindi ancestrale. È facile il rinvio a quanto accade ed è accaduto 

nel lontano passato, alla contemplazione del firmamento: i singoli punti-luce – le stelle – invitano la nostra 

immaginazione alla costruzione di figure e geometrie modellate sui racconti mitologici. 

Per il maestro la preparazione e la partecipazione a questo avvenimento riveste un’importanza 

eccezionale: sa che il male che si porta appresso non gli lascerà molto tempo. Infatti l’ultima opera che 

realizza della sua vasta produzione, è proprio quella forgiata come performance nel fossato del castello. 

Una sorta di testamento. E tale opera è custodita nel municipio di Cavernago a suggello della festa che la 

comunità di Cavernago gli ha saputo confezionare con grande calore. Due giorni dopo l’inaugurazione della 

mostra, il maestro sarà costretto ad un ricovero ospedaliero e lì morire. Le sue ultime immagini pubbliche 

sono indissolubilmente legate alla festa che la nostra comunità gli ha dedicato nel castello di Cavernago. 

Roberto Palazzini 

 



  

N 3 spari di Brescianini N 5 spari di fucile Calibro 12 Brescianini 

Performance con fucile d’epoca del maestro nel 

fossato del castello per realizzare la sua ultima 

opera prima di morire. 

Il maestro Bresciani mentre autografa il catalogo della mostra. 

 

Opera di Brescianini esposta nel cortile del 

Castello di Cavernago 

Opera di Brescianini esposta nel cortile del 

Castello di Cavernago 

 


