
Nato a Bergamo nel 1963 

dopo le scuole dell’obbligo, ha studiato alla scuola professionale disegno meccanico, conseguendo con il massimo 
dei voti il diploma di disegnatore particolarista. Autodidatta e da sempre appassionato d’arte, ha proseguito gli 
studi alla scuola di pittura di Dalmine ed è stato per diversi anni allievo del maestro Antonio Paris (1938-1998).

Ha iniziato ad esporre in collettive dal 1984, la prima personale è del 1989.

Nel 1993 con un gruppo di amici artisti fonda l’Associazione Culturale “Artedalmine” che per alcuni anni si è 
proposta come punto di riferimento per l’attività artistica locale. 

L’Accademia internazionale dei dioscuri nel 1994 assegna all’artista il premio “Roma Capitale”, sempre nel 1994 
l’Accademia internazionale Greci Marino Accademia del Verbano nomina l’artista Accademico associato, mentre 
nel 1998 gli viene conferito il titolo di Cavaliere Accademico.

Nel contempo ha intrapreso e proseguito il lavoro di incisore nel laboratorio del padre Angelo, divenendone 
successivamente il titolare. Si è avviato così anche alla modellazione e alla scultura, ora sua attività artistica 
preminente. 

Nel Dicembre dell’anno 1999 è stato ricevuto con i familiari nel Palazzo Apostolico in Vaticano, da Sua Santità 
Giovanni Paolo II. 

Ideatore dell’iniziativa OLDANI for HAITI che, tramite la scultura PRINCE, fusione in bronzo a cera persa con tiratura 
99 esemplari numerati, si prefi gge di aiutare la Fondazione Francesca Rava NPH Italia onlus, nel sostentamento 
dell’Ospedale pediatrico NPH Saint Damien, in Haiti. 

Dal 2003 è membro del consiglio direttivo del Circolo Artistico Bergamasco. È iscritto all’ANPES Albo Nazionale 
Pittori e Scultori; AIAM Associazione Italiana Arte della Medaglia, FIDEM International Medal Federation. 

Il 2 giugno 2008 con decreto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è stato insignito 
dell’onorifi cenza di Cavaliere onore al merito della Repubblica Italiana.

In occasione della visita a Bergamo del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, (2 febbraio 2011) ha 
realizzato il suo ritratto -matite su carta- il quale è stato fatto pervenire al Presidente come dono da parte di 
U.N.C.I. Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sez. di Bergamo.

Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private, tra cui si citano: GAMEC Accademia Carrara, BG; Museo 
del Presepio Dalmine; Museo Arte della Medaglia, Buja UD; DAC Seixal, Portogallo; Medagliere della Biblioteca 
apostolica vaticana.

Giornalisti e critici d’arte, hanno scritto della sua attività su riviste, quotidiani e TV, locali e nazionali.

Luigi Oldani

Brevi cenni biografi ci

Luigi Oldani: Studio Via Baschenis, 9 – 24044 DALMINE
Tel.: 035562711 Fax: 035 373071 mobile. 3929020596
www.oldani.it    
http://www.facebook.com/luigi.oldani    
e-mail:  oldani@oldani.it
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Presentazione - Conferenza stampa
Sabato 3 dicembre ore 11.00

sala Consiliare Comune di Dalmine

6 litografi e 
d’arte

Emergenza 
Corno 
d’Africa



Rinnovo il mio accorato invito alla Comunità Internazionale 
perché continui il suo impegno verso quei popoli e invito tutti 
a offrire preghiere e aiuto concreto per tanti fratelli e sorelle 
così duramente provati, in particolare per i bambini che ogni 
giorno muoiono in quella regione per malattie e mancanza di 
acqua e di cibo”.

“Nel Vangelo, Gesù ci ricorda che è vietato essere indifferenti 
davanti alla tragedia degli affamati e assetati”. E “ci incoraggia 
a dare loro da mangiare, e a dividere il pane con i bisognosi, il 
Signore ci offre un esempio eloquente della sua compassione 
verso la gente”, ricordandoci che “dobbiamo essere sensibili 
alla povertà dei popoli”. 

Emergenza Corno d’Africa ...In cerca di cibo...

In Africa Orientale 11 milioni di persone stanno soffrendo la più grave carestia degli ultimi 20 anni. AVSI – ong 
italiana presente da oltre 30 anni in 40 paesi del mondo – è in prima linea accanto alla popolazione nei campi 
profughi di Dadaab, l’agglomerato più grande del mondo.

AVSI è a Dadaab, dal 2009, un campo profughi in Kenya in cui si rifugiano quotidianamente centinaia di famiglie somale 
che fuggono la sete e la fame, e lavora perché le persone che arrivano possano ricominciare una vita degna. 

In particolare, ci occupiamo di educazione su richiesta dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR), della Cooperazione Italiana per lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con la 
Mount Kenya University, UNICEF: prevalentemente costruiamo e mettiamo a posto scuole e centri educativi semi 
permanenti e facciamo formazione ai maestri che insegnano ai bambini. 

Poiché AVSI ritiene che l’educazione non è solo apprendimento nozionistico, ma 
strumento per ogni individuo di crescere e scoprire il proprio valore, in  
collaborazione con il Centro Permanente per l’educazione dell’Uganda 
ha avviato dei seminari educativi sul valore della persona e sull’essere 
educatori tra gli insegnanti già formati. La stessa UNICEF ha chiesto la 
collaborazione ad AVSI condividendone l’approccio e il metodo. 

Il punto essenziale è una presenza centrata sulla persona - e non sui 
“rifugiati” o “profughi” - che riparta dalla sua dignità e alimenti la 
speranza. Per questo il personale di AVSI è al lavoro ed è per questo che 
chiediamo il sostegno di tutti.

Un insegnamento che, “fa pensare ai tanti fratelli e sorelle che in questi giorni, nel Corno d’Africa, patiscono le drammatiche 
conseguenze della carestia, aggravate dalla guerra e dalla mancanza di solide istituzioni”

(Benedetto XVI)

Con l’iniziativa “IN CERCA DI CIBO dacci oggi il nostro 
pane quotidiano”, grazie al dono dell’artista Luigi Oldani, 
vorremmo tener viva l’attenzione sul dramma del Corno 
d’Africa e raccogliere fondi a sostegno della nostra 
presenza nel campo profughi di Dadaab.

Per info e prenotazioni:
cell. 3420091314 – avsi.bergamo@tiscali.it

“IN CERCA DI CIBO dacci oggi 
il nostro pane quotidiano”

cartella di 6 litografi e d’arte, numerate, 
fi rmate e certifi cate dall’autore.

Tiratura 100 esemplari, numerate 
da 1/100 a 100/100 

L’occasione per un regalo di valore!

Poiché AVSI ritiene che l’educazione non è solo apprendimento nozionistico, ma 

vorremmo tener viva l’attenzione sul dramma del Corno 

La Cartella è 
corredata da una poesia 

della poetessa Aurora Cantini, 
scritta appositamente 

per il progetto.
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