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Biografia
Il 2 dicembre 1929 nasce a Bergamo, ultimo di cinque figli, Piero (Pierantonio)
Cattaneo . Il padre Damiano è un o peraio specializzato della So cietà Oro bia di Bergamo ,
la madre Teresa Ferrari, so stiene e favo risce la naturale predispo sizio ne alla musica e
all’arte del figlio.
Durante le scuo le elementari, frequenta te co n pro fitto so tto la guida del maestro
Pao lo Benedetti che intravede nel bambino una spiccata sensibilità al disegno , riceve
dal Comune di Bergamo un riconoscimento per un suo elaborato artistico.
Asseco ndando il vo lere del padre, si iscrive po i alla scuo la tecnico ‐industria le Filippo
Co rrido ni di Bergamo , distinguendo si nelle materie di “meccanica” e “disegno tecnico ”.
Nello stesso perio do frequenta lo studio del pitto re Gio vanni Bressanini. Nel luglio del
1947 è ammesso all’Accadem ia Carrara di Belle Arti di Bergamo . Questa esperienza
fo rmativa avvenuta so tto il segno della direzio ne sapiente di Achille Funi rappresenta
per il giovane Cattaneo un momento di grande slancio e stimolo creativo. Sotto la
guida del pittore ferrarese ‐ e per la sezione di plastica e di modellato sotto Gianni
Remuzzi ‐ apprende e si esercita nello studio anato mico dei co rpi, nella co struzio ne del
campo pittorico e inizia a prendere atto delle ricerche e delle sperimentazioni
artistiche portate avanti in Europa durante i difficili anni del secondo conflitto
mondiale. Nel 1948 la Commissaria Carrara lo ritiene meritevole di Menzione
onorevole e del premio “G. B. Agliardi” di lire 500.
Sul finire del 1949 la co nsapevo lezza di aver raggiunto una certa padro nanza artistica e
necessità di natura eco no mica lo spingo no ad abbando nare i co rsi all’Accademia e a
tro vare un primo impiego presso il celebre Istituto Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo :
inizia qui la sua pro fessio ne di illustra to re, mai abbando nata lungo tutta la sua lunga
carriera, con risultati notevoli al punto da segnalarsi come uno dei più importanti
illustra to ri italiani per l’infanzia, più no to co n lo pseudo nimo di Pikca/Pikka , derivato
dall’unio ne del pro prio no me Piero e del so pranno me della mo glie Francesca, Kikka.
Inizia a frequenta re in mo do assiduo il capo luo go lo mbardo , allo ra centro catalizzato re
delle ricerche artistiche più innovative a livello nazionale; diviene,a insaputa dei
genitori, uno dei Boys di Wanda Osiris, giovani e promettenti attori e ballerini della
futura scena italiana. Nel 1950 e po i nel 1951 partecipa alle no te mo stre d’arte sacra
indette all’Angelicum di Milano . Ospite di un caro amico , sco mparso prematuram ente,
Sergio Berizzi, si reca in Sardegna, appassio nando si alla cultura e all’arte nuragica e alla
natura co sì inco ntaminata dell’iso la, d’ora in avanti sua terra d’ado zio ne. Lascia la casa
paterna e lo “studio” approntato nel laboratorio del padre Damino in via Broseta n.
115, per trasferirsi nelsuo primo vero studio in via San Bernardino n. 33. Neldicembre

del 1952 inaugura alla galleria della Ro to nda di Bergamo , diretta da Nino Zucchelli, la
sua prima mo stra perso nale insieme all’amico pitto re Mario Signo ri, presentando si co n
6 sculture, 5 pitture e 3 xilografie.
Nel 1953 in occasione della prima grande mo stra italiana dedicata a Picasso
nell’im media to do po guerra, tenutasi a Palazzo Reale a Milano , il gio vane Cattaneo
invitato da Gio ventù Studentesca, tiene una co nferenza insieme all’amico Claudio
Nani, espo nendo “in fo rma brillante e co ncisa le sue perso nali interpretazio ni dell’arte
di Picasso , passando in rassegna i vari perio di della turbino sa attività dell’artista e
notando in essa una costante aderenza ai tempi e agli avvenimenti che hanno
sco nvo lto la prima metà di questo seco lo ”. “Picasso – afferma ‐ guarda, sente, so ffre,
opera, esprime, da Genio, il tempo nel quale viviamo”.
Nel 1954 termina la sua esperienza presso l’Istituto italiano d’Arti Grafiche, si spo sta in
un nuo vo studio , in piazza Po ntida n. 32 ed esegue le sue prime co mmissio ni artistiche:
tramite l’architetto Franco No sengo , realizza per la facciata del cimitero di Stro na (ora
provincia di Biella) la figura di Christus resurgens, scultura grande alvero inpietra
artificiale ‐ cemento bianco e graniglia di marmo bianco di Carrara. Si dedica alla
deco razio ne di alcuni ambienti di nego zi co mmerciali e di risto razio ne nel centro di
Bergamo . Nello stesso anno partecipa al co nco rso per gli alto rilievi della Caserma dei
Vigili del Fuoco in via Codussi, venendo segnalato con elogio per ilgruppo‐bozzetti
presentato con il motto “Salve”. Nel 1954 si iscrive al Cineclub Bergamo ‐ tessera n.
0923 ‐ iniziando un perco rso all’interno del mo ndo cinemato gra fico che po i pro seguirà
con la frequentazione del “Gran Premio Bergamo Internazionale del Film d’Arte e
sull’Arte ” ideato e diretto da Nino Zucchelli nel 1958, frequentazio ne che co ntinua co n
assiduità anche quando, a partire dal 1971, il Festival si trasferisce, non senza
polemiche, nella città di San Remo, cambiando la denominazione in “Mostra
Internazionale del Film d’Autore”.
Nell’otto bre del 1955 realizza le sceno grafie della Sonnambula di Vincenzo Bellini per il
Festival Autunnale dell’opera lirica “Teatro delle Novità” del Teatro Donizetti,
un’esperienza che rinsalda una passione verso la musica e il teatro coltivata sin da
piccolo.
Nell’anno successivo si presenta co n una nuo va perso nale alla galleria della To rre, in
piazza Vitto rio Veneto : Piero Cattaneo 1955, co n 6 sculture, 2 sculture vetrate e 14
disegni. Il critico Tito Spini gli rico no sce un po sto preminente tra i gio vani artisti della
città, “conquistato per cultura specifica, per eccezionale abilità tecnica e per
controllato gusto”; l’amico pittore Alberto Vitali fa pervenire ilproprio augurio e il
proprio affetto a “Piero, amico incomparabile”. Il 25 aprile dello stesso 1956 sposa
Francesca Lo randi, insegnante di lingue straniere; un legame intenso e duraturo , da cui
nasceranno Ludovica, Johanna, Andrea e Marcella.
Nel 1957 entra a far parte del Gruppo Bergamo , in qualità di artista più gio vane del
gruppo, ritenuto unanimemente una delle più belle promesse. Dopo una prima
presentazio ne ufficia le nel mese di gennaio presso la galleria o mo nima, anch’essa
intito lata alla città in via XX Settembre 79 ‐ 1o piano , il Gruppo , capeggiato dal critico

Tito Spini, allestisce un’impo rtante mo stra nel capo luo go lo mbardo , alla galleria San
Fedele; accanto ai pitto ri Mario Co rnali, Egidio Lazzarini, Raffaello Lo catelli, Trento
Longaretti, Erminio Maffioletti, GiuseppeMilesi, Rinaldo Pigola, Luigi Scarpanti e
Alberto Vitali si evidenziano i due sculto ri Elia Ajolfi e Piero Cattaneo “il quale – afferma
Marco Valsecchi ‐ presenta due interessanti gruppi in legno e un auto ritratto in bro nzo
do rato , di gusto arcaico e prezio so , che sa trarre partito anche dalle tarlature del legno
e dalle corrosioni del metallo”.
Nel 1958 Piero e Francesca lasciano l’abitazione provvisoria di via Broseta 67 per
trasferirsi definitiva mente in via Silvio Pellico 20. L’edificio è suddiviso in due piani: il
primo a destinazio ne abitativa e il pianterreno adibito a studio co n una parte a do ppia
altezza. Gli interessi del gio vane artista si rivo lgo no o ra al co mplesso pro cesso della
fusione in bronzo, sperimenta le prime fusioni a cielo aperto con impressioni di
elementi vegetali. Realizza numero se co mmissio ni che lo vedo no impegnato in ambiti
molto diversi fra loro: dal trofeo sciistico “Sci d’oro Reggiani” (1958‐1959), al
mo numento funebre “Sibella ” del 1960 per il cimitero civico di Bergamo , eseguito in
co llabo razio ne co n l’architetto Guido Co lo mbo e l’ingegnere Alberto Vo n Wunster.
Po ne termine all’impo nente mo numento dedicato ai fratelli Levo e Duccio Reggiani per
il cimitero evangelico di Bergamo (1961‐1962) e realizza il no to e ambito tro feo delle
“Valli Bergamasche ”, uno dei rico no scimenti più prestigio si del mo to ciclismo a livello
internazio nale dedicato alla memo ria dei fratelli Reggiani. Per la fusio ne del tro feo
l’artista si rivolge ancora alla fonderia Battaglia di Milano; nel frattempo sta
predispo nendo , nel pro prio studio , il primo fo rno di fusio ne a cera persa di Bergamo e
dell’intera provincia. La costruzione del forno e la messa a punto di un processo
tecnico che sia in grado di so ddisfare le pro prie esigenze fo rmali e co struttive, tarda a
giungere, con complicazioni tali da perdere in fusione l’attività di quattro anni.
Nel 1967 realizza i primi bro nzi unici, eseguiti senza il rico rso a saldature di elementi
po st fusio ne, a dimo strazio ne di una padro nanza tecnica o rmai raggiunta. Si presenta
nel capo luo go lo mbardo nel 1969 co n questa nuo va pro duzio ne, in una perso nale alla
galleria Co rtina, presentato da Franco Russo li: è un successo di critica e di pubblico . Nel
1971 si aggiudica con l’opera Ipotesi di struttura III del 1970 il primo premio per la
scultura alla rassegna internazionale di scultura e pittura “Michelangelo d’Oro” di
Massa. Nel 1973 vince il co nco rso per la realizzazio ne di un’opera in bro nzo destinata
alla nuo va scuo la media Salvo D’Acquisto del Co mune di Po nto glio (Brescia). Esegue
per il Circo lo Numismatico Bergamasco la medaglia per il 4o Centenario della nascita di
Michelangelo Merisi, do ve al recto, raffigurante il “Bacchino malato ” di Caravaggio ,
Cattaneo co ntrappo ne al verso la suggestio ne di una pro pria e specifica architettura
linguistica . Nel 1974 partecipa co n l’opera “Pagina aperta” al Premio Brunellesco di
Firenze, ottenendo il 1o premio per la scultura, a cui fa seguito nel 1975 il
conseguimento del 2o premio per la scultura a “Presenze 53 Fiera Internazionale” di
Milano. Nello stesso anno vienenominato socio attivo per la Classe diLettere ed Arti
dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo, già Accademia degli Eccitati,
prestigiosa istituzione culturale le cui origini risalgono al 1642.

Il 1976 si apre co n l’inaugurazio ne di una impo rtante e suggestiva mo stra allestita negli
spazi del Museo Nazio nale della Scienza e della Tecnica di Milano . Giuseppe Marchio ri,
perso naggio che ha segnato la sto ria della critica e della cultura artistica italiana, lo
presenta in una mo no grafia edita da Rino Fabbri Edito re di Milano . Il 10 gennaio 1978
la galleria Lo renzelli di Bergamo , presenta una mo no grafica di Cattaneo a o ltre 25 anni
di distanza dall’ultima perso nale tenuta dall’artista nella sua città natale: si rinno va il
successo.
Nel 1980 si misura con un nuovo medium espressivo, predispone i bozzetti per la
co mplessa o pera della deco razio ne del catino e dell’abside della chiesa di Albegno
(Trevio lo , Bergamo ). Il grande affresco di 9 metri di altezza x 7,5 metri di larghezza,
viene terminato nel 1982. Co sì lo ha rico rdato do n Luigi Pagno ni: “Dei no stri tempi da
segnalare gli affreschi di Piero Cattaneo per l’esaltante “Resurrezio ne” nell’abside della
chiesa parrocchiale di Albegno, opera di eccezionale impegno per vastità e per
intensità tematica”. Per la stessa chiesa realizza nel co rso del 1981 l’alta re, l’ambo ne e
il fo nte battesima le. L’impegno nel campo dell’arredo liturgico lo co invo lge in mo do
assiduo per tutti gli anni ottanta, un ambito in cui Cattaneo riesce a esprimere il
concetto spirituale con tutta la sua portata emotiva senza venir meno alla propria
ricerca linguistica: dal tabernacolo per la chiesa della Fondazione di Santa Maria
Ausiliatrice di Bergamo (Gleno ), del 1981, alla mensa e all’ambo ne per la chiesa del
Mo nastero di Matris Do mini del 1985, a quelli per la chiesa di Sant’Andrea a Sfo rzatica
(Bergamo ) del 1987. Co n la stessa partecipazio ne indaga il difficile rappo rto che lega
l’uomo alla sua condizione terrena e temporale lasciandone prova in numerosi
mo numenti funebri che si staccano per libertà espressiva e intensità partecipativa ; in
una lettera inviata alla co mmissio ne tecnico artistica del cimitero civico di Bergamo , lo
scultore espone in modo fermo ed esemplare la sua posizione: “Come è nel mio
costume etico, mi sono sempre proposto l’impegno di rinnovare l’iconografia del
monumento funebre, dalla tomba Sibella di 25 anni fa alla più recente tomba Von
Wunster‐Redaelli; co sì pure in questa o ccasio ne la to mba Carrara‐Ruggeri rappresenta
un fatto nuovo nel panorama dei monumenti cimiteriali; chiedo perciò alla
co mmissio ne la po ssibilità di esprimere pienamente le mie intuizio ni estetiche no n
o staco lando ne l’integrità ”(13 maggio 1983). Numero si so no gli interventi nel cimitero
della città di Bergamo e tutti si distinguono per singolarità iconografica e forza
evo cativa, co me l’opera dedicata all’amico Nino Zucchelli (1994), estremamente
inno vativa, anche nella laicità delle fo rme prime in grado di trasmettere un messaggio
di ricerca e di speculazione.
Nel 1985 Cattaneo affronta alcuni degli interventi a carattere ambientale più
impegnativi. In Concetto di liberalità ‐ Espansione del 1985‐1986, scultura co ncepita
per lo spazio verde dell’Istituto bancario Credito Bergamasco , le superfici bro nzee
acquistano un dinamismo fino ra sco no sciuto nel perco rso di Cattaneo : si risco ntra una
libertà di mo vimento delle masse che pare vo glia co ntraddire la natura stessa della
materia; con Opus pro Dino Sestini (1985‐1986) questo aspetto è ancora più
accentuato , fatto certamente determinato dalla destinazio ne specifica della scultura

dedicata alla figura dell’industria le Dino Sestini e alle sue grandi passio ni che lo videro
protagonista nel campo automobilistico e della motonautica.
Accanto a questi prestigiosi incarichi Cattaneo si cimenta per la prima volta nella
realizzazio ne di una fo ntana, Urbana III (1985), destinata ad arredare la “piazza‐co rte ”
di un nuo vo co mplesso residenziale in Bo rgo Palazzo a Bergamo . L’opera in bro nzo e
acciaio ino x tirato a specchio , co mmissio nata per edifici a residenza co nvenzio nata e
che ha rappresentato allora un fatto abbastanza eclatante, è oggi purtroppo
abbando nata all’incuria e al vandalismo . L’idea di aprire idealmente la massa plastica
per dilatarla all’infinito nello spazio lo sollecita a tal punto da dedicarsi quasi
esclusivamente, a partire dai primi anni o ttanta ‐ è del 1982 la prima scultura in bro nzo
e acciaio ino x tirato a specchio , Riflesso oltre ‐ a questa indagine sulla fo rma riflessa:
l’acciaio specchia l’oro del bronzo in una iterazione di forme continua.
Nel 1989 Cattaneo decide di presentare per la prima volta al pubblico la sua
pro duzio ne più pro priamente grafica: La ricerca del segno. Segni e disegni dal 1949 al
1989; Marco Lo randi, lo presenta rico rdando che “l’excursus grafico di Cattaneo ci o ffre
la po ssibilità di esaminare il suo travaglio artistico ... una specie di diario intimo di uno
scritto re che co nsegna al letto re più etero geneo le pagine‐fo gli segreti del suo o perare
estetico ”. Le sue capacità e abilità di segno emergo no co n grande naturalezza sin dalle
prime prove giovanili.
Nel 1992 è ancora la città di Bergamo a fare da scenario alle opere dello scultore:
l’antico chio stro quattro centesco di Santa Marta, di pro prietà della Banca Po po lare di
Bergamo e situato nel cuo re del centro piacentiniano , viene adibito per la prima vo lta a
luo go espo sitivo . Ro ssana Bo ssaglia, che da anni segue l’attività dell’artista , gli dedica
un’importante monografia. Il legame tra i due è per così dire suggellato da Civetta
Superstar, un bro nzo realizzato appo sitamente dall’artista per la mo stra a lei dedicata,
“Civetteria ” tenuta nel 1978 alla galleria dei Biblio fili di Milano ; una espo sizio ne nata da
un fatto sto rico , co sì scrive la stessa Bo ssaglia: “...durante la no tte che precedette la
mia nascita una civetta cantò ininterro tta mente sul davanzale di casa (e mia madre ne
traeva grande sgo mento , dimenticando di interpreta re co me si co nviene l’omaggio , in
quei frangenti, dell’uccello di Minerva), ecco che, più la mia nascita si fa lo ntana, più
vorrei fissare il senso dell’auspicio”.
Nel frattempo numero se co mmissio ni, sia per residenze private sia per impo rtanti
realtà imprendito riali, lo vedo no impegnato : dalla realizzazio ne sculto rea per il gruppo
cremo nese Arvedi del 1992, all’opera “Rhapso dy” del 1995 per la Hewlett Packard di
Stezzano ora Freni Brembo, “un racconto – così scrive lo stesso Cattaneo ‐ che
attraversa in mo do atempo rale l’esperienza dell’opero sità umana... co ngiungendo
nella stessa espressio ne mo tivi plastici del passato co n elementi tecno lo gici della
no stra attualità, creando un insieme di grande suggestio ne e tensio ne intellettua le ”.
Due co mmittenze a cui lo sculto re si è sempre dedicato co n grande passio ne e slancio
sino all’ultimo : del 2003 è il “Tavo lo so lare” in co llezio ne privata e dello stesso anno è
“Remembering”, scultura realizzata per celebrare il centenario dell’attività della ditta
Ferretti.
Nel 2002 viene allestita, in presenza dell’artista, una grande esposizione: nel
suggestivo o tto centesco Teatro So ciale di Bergamo Alta si susseguo no , cadenzati da

limpide garze che scivo lano dall’a lto , i mo menti salienti di una vita che ha fatto
dell’arte strumento di espressione del proprio tempo.
Piero Cattaneo muo re a Bergamo il 10 giugno 2003. Il 5 o tto bre del 2013, a dieci anni
dalla sco mparsa dell’artista, l’Asso ciazio ne a lui dedicata, pro muo ve e realizza una
grande ed innovativa mostra antologica in ben cinque sedi espositive di cui due
all’aperto , segnando per sempre la sto ria della cultura artistica della città di Bergamo :
l’Accademia Carrara diBelle Arti, la Fondazione Adriano Bernareggi, la GAMeC ‐
Galleria d’Arte mo derna e Co ntempo ranea di Bergamo , il lo ggiato di Palazzo della
Ragio ne e il Palazzo della Pro vincia, hanno reso testimo nianza dei diversi mo menti
creativi dell’artista, un grande omaggio all’uomo e all’artista Cattaneo.
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