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Mostra a cura di Elio Rabbione

     “… di là dal fiume
     e tra gli alberi …”

Intorno al paesaggio nell’arte dal XVII secolo a oggi



Il tema del paesaggio è forse uno dei soggetti più diffusi nella pittura di tutti i secoli. 
Molti artisti in tanti anni di storia sono stati attratti dal mondo che li circondava, 

manifestando un interesse per l’ambiente insito nel genere umano e nella sua condizione 
di essere vivente estremamente vulnerabile all’interno di un universo infinitamente grande.

Dal modo di rappresentare le cime di una montagna, le onde del mare, una mandria 
di buoi o i raggi del sole che filtrano tra gli alberi si può comprendere la percezione che 
l’individuo ha di sé, in relazione al mondo di cui fa parte.

Un rapporto con la natura che quando suscita timore assume le forme di nuovole 
minacciose o altissimi alberi dai neri tronchi, per poi lasciare il posto, in altri frangenti, a 
prati lussureggianti e rive tranquille dove attendere con fiducia alle umane occupazioni.

Con la mostra “… di là dal fiume e tra gli alberi…”,  torniamo a riflettere sul legame 
che ci unisce alla Natura, dopo mesi di pandemia in cui siamo stati costretti a prendere 
atto della nostra fragilità nel confrontarci con la forza di elementi, anche nel caso di entità 
biologiche dalle dimensioni microscopiche.

Più consapevoli, ma non vinti, ripartiamo da qui per ricostruire.

L’Assessore alla Cultura 
del Comune di Carmagnola

Alessandro Cammarata

Una riflessione sul legame tra uomo e ambiente
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L e sale di Palazzo Lomellini riaprono. Dopo il vuoto di mesi. Dopo gli accessi negati. 
Dopo le luci perennemente spente. Non è retorica, quella spicciola o frivola, alla 

fine vuota, quella che in qualche occasione, magari tirati per i capelli, ci ritroviamo a 
fare: è ormai la vita di ogni giorno che finalmente torna ad appartenerci, in un tempo 
traballante, di incertezze, di progetti negati o accantonati, per quanto più da vicino ci 
riguarda di mostre varate e forzatamente allontanate dall’attenzione dello spettatore, che 
le insegue, che le reclama, che per troppi mesi se le è viste sottrarre. È il sospetto di una 
qualche malattia, cui non possiamo sottrarci, di cui non possiamo più fare a meno, un 
qualcosa entrato sotto pelle, come un virus, ma questa volta benigno: come quello che 
di recente ha catturato quanti sentono il bisogno, immediato, potente, irrinunciabile di 
una poltrona a teatro per un buon spettacolo, di una sonata di Bach o di una sinfonia 
di Beethoven, in una sala che s’avvicinerà con i giorni al suo tutto esaurito, che ne so, di 
un film alle sei del mattino. Cosa mai fatta ma che s’è fatta. Non appena s’è potuto, una 
prenotazione o un biglietto acquistato all’ultimo, una necessità finalmente soddisfatta. È 
la vita che finalmente si vede correre incontro la Grande Bellezza, l’amore per il bello, il 
bisogno di socialità non soltanto attorno ad un tavolo apparecchiato ma anche di fronte ad 
un quadro, antico o modernissimo che sia, per ricavarne suggestioni, memorie e ricordi, 
colori e sfumature, luci e ombre, sospiri e ragionamenti, sguardi nuovi.
Abbiamo per questo appuntamento - a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Carmagnola con la collaborazione dell’Associazione “Amici di Palazzo Lomellini”, per la 
curatela di chi scrive queste note di presentazione - pensato a quanto ci circonda, all’ambiente, al 
paesaggio declinato pittoricamente nelle varie epoche e nelle varie tecniche, nelle intenzioni degli 
artisti più differenti, ritrovati ieri e oggi in Italia e altrove. Volendo sin dal titolo assorbire l’angolo 
di un giardino, i cieli e le nubi rigonfie, i corsi d’acqua e un mulino sulla riva, il verde degli alberi 
che vanno a formare imponenti macchie e le distese dei prati che si perdono contro l’azzurro, gli 
sguardi a perdita d’occhio che possono interessare non soltanto le cime di una montagna ma pure 
il traffico congestionato di una città, ci siamo inventati “… di là dal fiume e tra gli alberi…”, 
preso a prestito dalla narrativa hemingwayana, riponendo oggi in quei punti di sospensione che 
precedono e che seguono quel tanto di sogno che sempre accompagna le belle immagini: oltre 
cento opere per introdurre chi vorrà frequentare le sale del Lomellini tra il 28 maggio e il 25 
luglio prossimo ad un viaggio “intorno al paesaggio nell’arte dal XVII secolo a oggi”. Un viaggio 
che certamente non ha le pretese di colmare ogni vuoto, di poter gettare lo sguardo completo 
su quanto in quattro secoli di storia la pittura abbia detto sull’argomento, come si sia mossa, tra 
i nomi importanti e non, nel riportare allo spettatore dei nostri giorni quel gran teatro che è la 
natura che ci sta intorno. Un viaggio che ha potuto espandersi grazie all’apporto (e ai consigli 
e alle scelte fatte insieme) dei collezionisti - un riconoscimento speciale va a Roberto Rubiola 
che ancora una volta, dopo i prestiti fatti in occasione di Maraviglioso Seicento (maggio 2017) e 

Attraverso i secoli, uno sguardo a quanto ci circonda
“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”
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Donne e Madonne (giugno 2018), ha messo a disposizione del Lomellini la propria raccolta - e 
delle Gallerie torinesi cui mi sono rivolto, cresciute numericamente se raffrontate a quelle dei 
precedenti appuntamenti. Un rapporto di fiducia che ha coinvolto, in ultimo, per la prima 
volta, anche un piccolo quanto suggestivo museo della Valsusa.
Ad aprire il corpus delle sedici opere che offrono una visione sui secoli XVII e XVIII può essere 
il barcone di gentiluomini che attraversa un corso d’acqua per lasciarsi alle spalle massicci e 
chiomati tronchi d’alberi e per entrare in un bosco altrettanto ricco, mentre una luce o un 
raggio di sole (nascosto) colpisce quei tronchi e quell’acqua totalmente tranquilla. E poi i 
pastori di Nicholas Berchem, ambientati in una campagna romana abitata da rupi e rovine; o 
l’attenzione (affettuosa) dedicata agli animali da Potter e da Carree, da Philipp Ross divenuto 
cittadino romano e dal nostro Cerquozzi che, pur occupando il primo piano con l’arrivo 
di Erminia tra i pastori, ha modo di “perdere” la sua tela in un suggestivo scorcio lontano 
di paesaggio. “Fonte di pace o di tumulto interiore, la natura si fa espressione di ciò che è 
infinito, in cui l’umanità si immerge, identificandosi”, scrive Carola Serminato presentando 
in catalogo l’Ottocento: dal tempietto classico di Bagetti alle vedute di campagna di Delleani, 
dalla tristezza sperduta nel mare di Reycend alle ampie distese, trionfanti, celebrate da Ghisolfi, 
da Camino, da Follini in un geniale gioco di luci crepuscolari. Del Novecento (con trentasette 
opere in mostra) apprezziamo la pacatezza e l’intimità del villaggio bretone di Henry Cahours, 
quello più gioioso e assolato di Pierre Lesage come il piccolo porto inondato di luce e di riflessi 
dovuto alla poesia di Emmanuel Laurent; se buttiamo un occhio tra gli immensi spazi russi 
incontriamo le piccole barche di Dmitrij Kosmin sovrastate da un cielo innaturale, le case di 
San Pietroburgo di Boris Lavrenko, che allineano movimento e ricercato cromatismo, i tratti 
irruenti e corposi per il bosco della Kopitzeva. Tra i paesaggi italiani parlano la bellezza dei 
colori trasmessi dalle opere di Giuseppe Augusto Levis, il Lago di Avigliana di Maggi quasi al 
riparo degli alberi, l’Inverno di Menzio dai vasti biancori, il personaggio solitario di Sesia della 
Merla immerso nei terreni grumosi del deserto, Spazzapan che ci dà la sua idea di paesaggio, i 
favolistici gruppi di case di Nella Marchesini, tra il classicheggiante e l’impressionista, sino ad 
arrivare al “soffocamento” del paesaggio nel Tappeto-natura di Piero Gilardi.
Gli artisti dei nostri giorni, per concludere. Classicheggianti i paesaggi di Gasparin, di un 
affascinante nervosismo quelli di Luisella Rolle, pazienti, emozionalmente d’antan le distese 
di alberi e di poggi di Xavier de Maistre, gli antichi spazi siciliani di Leocata, le irruzioni 
del quotidiano tra le montagne di Spessot, i realistici scorci cittadini di Sandro Lobalzo, di 
recente scomparso, come Giacomo Gullo; e ancora, tra gli altri, la morbidezza impressionista 
di Bruno Molinaro, le stilizzazioni di Presti, le infinite colline dovute al lavoro di Negro e 
di Mapelli. Lascio infine in ultimo, tra i paesaggi di oggi, quelli della distruzione prodotta 
dall’uomo, quelli di Mario Giammarinaro dolorosamente coinvolgenti, amaramente 
affascinanti nella loro tristezza e nella loro rovina: un mesto risultato, mentre ci voltiamo 
indietro a guardare i boschi lussureggianti da cui ha mosso i passi la mostra.

Elio Rabbione



Tra il Seicento e il Settecento
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D  iciamolo subito, senza la disponibilità di Roberto Rubiola, collezionista piemontese, 
questa sezione della mostra che guarda al Seicento e al Settecento non avrebbe potuto 

trovare spazio. Lo vogliamo ringraziare ancora una volta, come avevamo fatto in occasione di 
Maraviglioso Seicento e Donne e Madonne. Una collezione, quella di Rubiola, che rispecchia 
appieno non soltanto l’interesse ma anche il piacere per la continua ricerca, per l’imbattersi 
in una tela sinora sconosciuta, per i confronti tra le opere e i tanti autori, per gli acquisti 
che il più delle volte hanno il sapore della scommessa. Una collezione che si è ampliata 
con gli studi, tra interrogativi quotidiani, che possano portare a qualcosa di definitivo, di 
consigli ricevuti e di collaborazioni, di scambi d’idee e di suggestioni con restauratori, con 
galleristi, con chi come lui ha voglia di approfondire. In questi anni - e ancora in questi 
ultimi mesi, mentre preparavamo la mostra “…di là dal fiume e tra gli alberi…” e cercavamo 
gli esempi più rappresentativi per il discorso sul paesaggio - Rubiola è approdato a certezze, 
confortate dal giudizio di alcuni critici, come ha continuato a porre dei punti interrogativi 
che lo hanno obbligato a confrontarsi con i terreni più deboli del non sicuro, della necessità 
di rivalutazioni, della voglia di ulteriori approfondimenti. Il nome di questo o di quell’autore 
è stato messo da parte, per affidare l’opera ad un’epoca, alla bottega o alla cerchia di, alle 
attribuzioni che potrebbero - forse - un giorno presentare sorprese insperate, metterci di 
fronte ad un autore che mai ci saremmo aspettati.
Sono sedici le opere esposte in sala, esempi di quel paesaggio a cui molti autori di quell’epoca, 
tralasciando gli interni d’ambiente o i ritratti o le scene di guerra o le nature morte, hanno 
dedicato gran parte della loro pittura, soprattutto tedeschi e olandesi; due soli gli italiani, 
Giuseppe Zais (o Xaiz), nato tra le montagne del Bellunese, che nella tela presentata in mostra 
offre un piccolissimo spazio laterale ai suoi minuscoli personaggi per esplodere in quelle nubi 
colpite dal sole, in un corso d’acqua e negli alberi, in quel monte massiccio e maestoso (forse 
identificabile o forse di fantasia) che pone al centro della scena; e Michelangelo Cerquozzi, i 
primi studi presso la bottega del Cavalier d’Arpino, un’opera (ritroviamo la stessa impostazione 
nei due cavalieri della bottega di Philips Wouwerman) qui occupata principalmente dalla scena 
letteraria che lascia breve spazio a quanto è di cornice intorno (accenniamo nella scheda del 
quadro alle tre versione dell’Erminia, tutte presenti a Roma). Un impianto scenografico, più 
lineare e immediato, che pare preferire anche Nicolaes Berchem con il suo primo Contadini 
e bestiame: un tema che riprende con ben maggiore inventiva nell’altra tela grandiosamente 
abitata dalle rupi, dai bassorilievi, dalle rovine di un tempio e dei basamenti, prolungati sino ad 
addentrarsi sin dentro allo scorcio, che ci fanno pensare ad un angolo della campagna romana. 
Il medesimo quadro (datato verso il 1657, cm 83,3 x 104,3) lo si può ammirare, a firma dello 
stesso autore, nelle sale della Pinacoteca di Monaco di Baviera: la differenza sta in un unico 
elemento, in un piccolo cane che compare sulla destra, in basso, ancora un esempio di quelle 
repliche (di chissà quale mano esattamente) che affollano le opere di quell’epoca.

Il paesaggio seicentesco tra boschi e corsi d’acqua
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Anche Michiel Carree coltiva l’amore per le scene pastorali, gruppi di mucche in riposo 
sotto l’occhio vigile del pastore (la mucca era simbolo di prosperità per gli olandesi, un 
soggetto sino ad allora trascurato in campo artistico, dove più aveva avuto spazio il cavallo) 
mentre sullo sfondo, a reclamare quasi il proprio ruolo di personaggio principale, si staglia 
ancora il paesaggio, fatto di montagne e di alberi. Come Carree, Philipp Peter Roos 
(tedesco di origine, italianizzato in Rosa da Tivoli) ama rappresentare con grande realismo 
animali, ancora mucche principalmente, in primissimo piano, emblema di tranquillità e 
lavoro, inquadrati tra rupi e boschi, tra borghi abitati e rovine, immagini di un mondo di 
pace in fondo idealizzato. Come lui, a dare maggiore importanza al mondo animale (qui 
la Coppia di buoi), sino a spingere sullo sfondo, quasi in modo impercettibile, una piccola 
città, appiattita contro un cielo dai colori pallidi che occupa gran parte del quadro, è Jacob 
van Strij (o van Stray). Ma chi, nella sua pur breve vita, ha dedicato la propria pittura al 
mondo degli animali, alle scene che “fotografavano” con eccezionale verismo (ricavandone 
immediato successo da parte del pubblico) nei tagli e nelle posizioni più diversi i buoi, con 
l’affermazione che il paesaggio aveva certo la sua importanza ma doveva lasciare lo spazio 
reclamato ai veri personaggi (le parti del corpo, il colore dei mantelli, le occhiate rivolte a 
chi osserva colte in quel preciso istante), fu Paulus Potter. Il rappresentante più apprezzato 
e applaudito del genere: basterebbe pensare al suo capolavoro, Il giovane toro, datato 1647 
(l’artista lo dipinse appena ventiduenne), visibile alla Mauritshuis dell’Aia, rappresentato 
in un inaspettato primo piano, allo stesso tempo nella sua piena muscolatura e nelle 
mosche che gli ronzano intorno, di concreta importanza, in posizione centrale, mentre i 
due tronchi, il pastore e gli altri animali si restringono sulla sinistra, mentre il paesaggio 
assolato recupera sulla destra un suo esiguo spazio.
I paesaggi tornano prepotenti nelle macchie verdi e nei corsi d’acqua con Jacques d’Artois, 
un tranquillo spostamento da sponda a sponda per il trasporto della carrozza di un giovane 
signore, dove il pittore gioca abilmente e amabilmente tra luci e ombre; o ancora in 
quell’angolo di Olanda dipinto da Meindert Hobbema, dove gli alberi e un corso d’acqua 
alleggeriscono un gruppo di case con il loro mulino. L’immagine di Jacob van Ruisdael, 
intrisa di romanticismo, tra ruderi e masse boschive, è l’omaggio ad uno dei più grandi 
paesaggisti del secolo (o alla sua scuola). Gaspard Dughet (italiano di origini francesi, 
cognato di Nicolas Poussin) e Caspar Netscher, in opere di ampio respiro, ambientano 
vicende mitologiche e veterotestamentarie, in cui i personaggi vivono con grande efficacia 
nell’ambiente che li circonda, ricco, selvaggio o classicamente ordinato, roccioso o visto 
tra fontane e giardini, con torri o ville signorili. L’ultimo sguardo è sul paesaggio di David 
de Coninck, che di lontano racchiude i tacchini e i galli e i conigli su cui sembra vigilare 
un coloratissimo pappagallo: ne esiste nel Milanese un confratello, di misure appena più 
piccole, a rimarcare le antiche opere di bottega, le contaminazioni tra pittore e allievi. In 
uno un cipresso, nell’altro un castagno, l’unica differenza.

Elio Rabbione

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”



Nicolaes Pieterszoon Berchem
(Haarlem, 1 ottobre 1620 – Amsterdam, 16 febbraio 1683)

Contadini e bestiame (part.)
attribuito a Nicolaes Berchem e bottega, olio su tela, 110 x 100 cm., collezione privata

Contadini con animali tra i ruderi
olio su tela, 85 x 110 cm., collezione privata
(un medesimo quadro si trova nella Pinacoteca di Monaco di Baviera, databile verso il 1657: 
le rovine del tempio sulla rupe ricordano per la loro posizione il tempio della Sibilla a Tivoli)

É  stato un pittore assai stimato e prolifico dell’Età d’oro olandese, che dipingeva 
paesaggi pastorali popolati di figure mitologiche o bibliche, come pure allegoriche. 

Apparteneva alla seconda generazione di pittori del “paesaggio olandese italiano”: ovvero 
artisti che compivano un viaggio in Italia, o volevano intraprenderlo, al fine di assorbire 
gli aspetti romantici del paese, riportando vari album per schizzi che comprendevano 
disegni di rovine classiche e di immagini pastorali. C’era una gran richiesta dei suoi 
dipinti, eseguiti in gran quantità: Cornelis Hofstede de Groot, vissuto tra gli anni Sessanta 
dell’Ottocento e il 1930, affermato studioso di quell’epoca, stima che furono circa 850 
(sebbene molti attribuiti), un’ottantina di acqueforti e 500 disegni. La sua produzione 
artistica preferì quei soggetti che illustrassero panorami portuali, scene di caccia, battaglie, 
paesaggi ambientati nel mondo della romanità e non ultimi quelli pastorali. Berchem 
inoltre dipinse figure umane ed animali eccellenti nelle opere di altri artisti, come Allaert 
van Everdingen, Jan Hackaert, Gerrit Dou, Meindert Hobbema e Willem Schellinks.
Nacque ad Haarlem, figlio del pittore di nature morte Pieter Claesz, che fu il suo primo maestro, 
ed in seguito allievo presso le botteghe di Jan van Goyen, Pieter de Grebber, Jan Baptist Weenix, 
Jan Wils e Claes Cornelisz. Tra gli anni 1642 (in cui è documentata la sua presenza nella gilda 
di San Luca di Haarlem) e 1645 prese a viaggiare in Italia con Jan Baptist Weenix, suo cugino. 
Verso il 1650 Berchem andò in Westphalia con Jacob van Ruisdael, dove è registrato un pezzo 
datato che mostra il castello di Bentheim, in Germania, nella Bassa Sassonia. Berchem si trasferì 
in seguito ad Amsterdam ed un secondo soggiorno italiano lo si ricorda negli anni 1653 - 1656. 
Verso il 1660 lavorò per l’incisore Jan de Visscher, disegnando un atlante. Nel periodo 1661-1670 
è ancora registrato ad Amsterdam, nel 1670 torna ad Haarlem, per poi ristabilirsi in maniera 
definitiva ad Amsterdam entro il 1677. Fu un insegnante assai popolare e molti suoi allievi, tra 
cui Abraham Begeyn, Johannes van der Bent e suo figlio Nicolaes, divennero apprezzati pittori. 
Forte fu la sua influenza sulle generazioni future, di pittori olandesi come di vari autori francesi 
rococò (come Jean-Baptiste Oudry), senza dimenticare altri nomi, da François Boucher a 
Fragonard all’inglese Thomas Gainsborough, che s’ispireranno ai suoi paesaggi.
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Michiel Carree o Carré 
(L’Aia, 1657 – Alkmaar, ottobre 1727)

Contadino con bestiame
olio su tela, 40 x 50 cm., collezione privata

S  i formò in ambito familiare con il fratello maggiore Hendrik, per frequentare 
in seguito le botteghe di Nicolaes Berchem e di Gabriel van der Leeuw. Lavorò 

ad Amsterdam fino al 1692, in seguito (fino al ’95) va ricordato un suo soggiorno in 
Inghilterra che gli diede modo di entrare in contatto con vari nuovi artisti: tuttavia le sue 
opere qui non incontrarono un forte successo e, all’invito di Federico re di Prussia, si recò 
immediatamente alla corte di Berlino, dove rimase dal 1697 al 1713. Rientrato in Olanda, 
si stabilì prima ad Amsterdam e poi ad Alkmaar, dove divenne membro della gilda locale. 
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Michelangelo Cerquozzi
(Roma, 18 febbraio 1602 – 6 aprile 1660)

Erminia tra i pastori
olio su tela, 75 x 100 cm., collezione privata

Fu anche detto Michelangelo delle Battaglie o Michelangelo delle Bambocciate. 
Nacque in una famiglia che godeva di una buona situazione economica: il padre 

era un agiato mercante di pellami, un fratello diventò dottore in teologia e due sorelle 
che avevano abbracciato i voti erano badesse dei loro monasteri. Dodicenne entrò nello 
studio del Cavalier d’Arpino e in seguito prese a frequentare quello del fiammingo Jacob 
de Hase, richiesto per le scene di battaglia, un percorso che anche il Cerquozzi intraprese 
e che gli affibbiò il soprannome che s’è detto. In parallelo, mosse i passi sulle orme 
del Gobbo dei Carracci, o Gobbo dei Frutti, “all’imitazione”, mettendosi “a fare delli 
frutti”, non trovando - scrissero i primi biografi - tuttavia nel nuovo genere un efficace e 
personale benessere, soffrendo anzi “una gran penuria di denaro”: spetterà agli studi del 
critico Giuliano Briganti, sulla metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, correggere 
quel giudizio e parlare di “successo notevole”, ingrossando sempre più la schiera degli 
acquirenti (“…ottime qualità, e “l’avvenenza del suo tratto cortese… fecero sì, che non 
fu… Cardinale, Prelato o altro Principe in Roma, che la sua stanza non frequentasse molto 
alla domenica” e fra questi in special modo monsignor Salviati. Così “ogni altro, che veniva 
in quella città, o Principi, o grandi intendenti nelle nostre arti, i quali godevano non solo 
di conoscerlo, ma di starsi con lui per grand’ore…”. Il duca di Savoia “procurò di averlo 
a sé… ma non poté riuscirgli, perché Michelangelo non volle mai abbandonare il cielo di 
Roma e gli amici, che furono molti”, Giuseppe Scavizzi, Treccani, Dizionario Biografico 
degli Italiani): tanto che la sua produzione divenne - come si disse già in passato - una 
formidabile moneta corrente di scambio, utile per contratti, cambi e negoziati differenti. 
Poco più che trentenne, Cerquozzi divenne il primo vero campione delle “bambocciate” 
(l’illustrazione dell’umile quotidianità del popolino romano e dei suoi semplicissimi e 
poveri personaggi, “la cardatrice di lana” e “la fruttivendola” ad esempio, o quelli che 
animano una scena di “tarantella”, come le osterie e le liti che capitavano all’interno, gli 
armenti e la campagna e i pascoli, con i ruderi all’intorno…), automaticamente coinvolto 
in quella critica negativa che per oltre tre secoli fu riservata ai seguaci del genere. Fu 
anche autore di quadri a soggetto religioso, ospitati oggi in vari musei, Il figliol prodigo 
e la Predica del Battista nella Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma o due Storie di 
Giuseppe in collezione privata; o di “Istorie di nobile genere”, come Erminia fra i pastori 
(tre versioni, tutte presenti a Roma). 
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Jacques d’Arthois
(Bruxelles, 1613 – maggio 1686)

Barcone che attraversa il fiume
olio su tela, 90 x 105 cm., collezione privata

Allievo di Jan Mertens (dal 1626) e soprattutto di Lodewyck de Vadders. Dal 
1634 maestro indipendente, iscritto nella corporazione dei pittori di Bruxelles, 

aveva una propria bottega in cui assumeva allievi, tra i quali il giovane Jan Baptiste, 
l’unico dei suoi otto figli che decise di intraprendere la strada paterna: di quest’ultimo 
non si conoscono opere firmate, una certa critica è del parere che possono appartenergli 
opere attribuite al padre. Nel 1655 gli fu dato l’incarico, dal magistrato della città, quale 
“disegnatore di cartoni di arazzi della città di Bruxelles”, a seguito della scomparsa di de 
Vadders. Seguì una personale strada di idealizzazione del paesaggio e fu il più acclamato 
artista del genere nella sua epoca, avvalendosi della collaborazione, per quanto riguarda i 
personaggi o gli animali inseriti nelle proprie tele, di artisti quali David Teniers il Giovane 
e Mattheus van Helmont. Non va dimenticato che erano gli stessi mercanti d’arte ad 
incaricare altri pittori, per lo più locali, ad aggiungere figure alle opere dell’artista che essi 
avevano acquistato.
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David De Coninck 
(Anversa, 1636 – Bruxelles, dopo il 1701)

Un paesaggio tra animali da cortile e un pappagallo
olio su tela, 60 x 72 cm., collezione privata

A  llievo di Pieter Boel, dal 1663 fece parte nella sua città natale della gilda di San 
Luca. La sua ricca produzione si rivolse a soggetti di animali e nature morte con 

fiori e frutta. Prima di giungere a Roma nel 1670 (attraverso tappe in Baviera, a Vienna e a 
Venezia), compì viaggi in Germania e in Francia, entrando in contatto con numerosi artisti 
di quei paesi. Nel 1686, a Roma, divenne membro dell’Accademia e l’anno successivo fece 
ritorno ad Anversa. Nel 1699 si trasferì a Bruxelles e nel 1701 fu ammesso nella gilda della 
città come maestro e quindi a Parigi. Incerta la data della sua morte. Molte sue nature 
morte e scene di caccia si trovano oggi nei musei di Amsterdam (Rijksmuseum), Praga, 
Vienna e Londra (National Gallery).
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Gaspard Dughet
(Roma, 4 giugno 1615 – 25 maggio 1675)

Agar e l’angelo
olio su tela, 125 x 95 cm., collezione privata (probabile intervento di Luti per i personaggi)

Pi ittore italiano di origini francesi, nacque da Jacques, un cuoco parigino, e da Dorotea 
Scaruffo, nata a Palliano, nella provincia di Frosinone; è anche noto con i soprannomi 

di Le Guaspre oppure di Gaspard Poussin per la parentela con Nicolas Poussin. Appena 
quindicenne, sviluppò la propria passione per la pittura quando la sorella maggiore Anna-
Marie andò sposa a Nicolas Poussin e lui abitò con la coppia dal 1631 al 1635 - Poussin fin 
da subito ne incoraggiò il talento, constatando “che inclinava più a disegnar paesi che figure. 
E come era fuor di modo inclinato anche alla caccia, gli diceva che considerasse fissamente 
in cacciando così da vicino, che di lontano qualunque sito, e veduta che si presentasse allo 
sguardo, e che delle più belle ne facesse e’ disegni” (Pascoli, 1730): studi recenti hanno voluto 
rivalutare la carriera di Duguet come l’eccellenza del suo operato, al di là della non trascurabile 
influenza che il celebre congiunto abbia avuto su di lui. Non dimenticando, del resto, che 
all’inizio della propria carriera Duguet concepiva i paesaggi privi di figure: quando doveva 
aggiungerne lasciava un piccolo spazio sul bordo inferiore delle tele, non escluso che fosse lo 
stesso Poussin a riempire quei medesimi spazi, sempre su richiesta di una clientela divenuta 
sempre più numerosa; solo dopo qualche anno prese ad elaborare un panorama di figure 
senza particolari differenze ma pur completamente sue. Se in alcune occasioni ci fu l’apporto 
di collaboratori occasionali, è possibile che questi facessero parte della cerchia di Poussin o 
di quella di Pietro da Cortona: senza crescerne troppo l’importanza - come sottolinea Marie 
Nicole Boisclair nel Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani -, tenendo presente come 
il fratello Jean ribadisse come Dughet “non volse mai aiutanti”. Siamo portati a credere come 
a questo o quell’artista esterno si debba l’iniziativa di una collaborazione (Charles Le Brun, 
di passaggio a Roma tra il 1642 e il 1646 chiese al pittore di dipingere sfondi paesaggistici 
nella sua Allegoria del Tevere e nella Deificazione di Enea) o talora dal committente, non in 
primo luogo dal Dughet stesso. Lasciata Roma, l’artista ventenne prese a viaggiare tra varie 
città italiane, Firenze, Napoli e Perugia, con studi approfonditi che lo stavano sempre più 
distaccando dallo stile del Maestro e indirizzando verso la sempre più attenta visualizzazione 
del paesaggio. Rientrato nello Stato pontificio, prima della fine del 1635, una delle prime 
opere ufficiali fu La predica di un eremita agli animali, cui fecero seguito i sedici episodi della 
vita dei profeti Elia ed Eliseo affrescati nella chiesa carmelitana di San Martino ai Monti, 
iniziati poco prima della Pasqua del 1646 e portati a termine tra il 1650 e il 1651. Affreschi 
che decretarono all’artista il pieno successo nel campo paesaggistico. Assai richiesta la sua 
collaborazione in famosi palazzi romani, dei Pamphili, dei Colonna, dei Borghese. Importanti 
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i quattro paesaggi che papa Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphili) ordinò all’artista 
intorno al 1650 per il palazzo di famiglia di piazza Navona, cui seguirono, ancora di 
carattere paesaggistico (le figure si devono a Guillaume Courtois), le sette grandi tele 
che oggi si possono ammirare nel palazzo Doria Pamphili di via del Corso, commissione 
che si pensa terminata nel 1653, a testimone il fatto che nel giugno il Courtois riceve un 
pagamento. Fu eletto Accademico di San Luca nel 1657. Testimoniati da documenti, sono 
da ricordare nel 1658 e nel 1662 gli affreschi di una sala del palazzo di Valmontone, per 
conto di Camillo Pamphili e quelli realizzati a palazzo Borghese, con la collaborazione di 
Filippo Lauri (nel 1672). Morirà tre anni più tardi di idropisia e fu inumato nella chiesa di 
Santa Susanna. Alcuni suoi lavori si trovano alla National Gallery di Londra.
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Meindert Hobbema 
(Amsterdam, 31 ottobre 1638 – 7 dicembre 1709)

Il villaggio e il mulino sul fiume
olio su tavola, 68 x 89 cm., collezione privata

Allievo di Jacob van Ruisdael per due anni, tra il 1655 e il 1657, viaggiò spesso 
nei Paesi Bassi, in special modo nell’Est del paese, luoghi da cui ricavò i soggetti 

per molte sue opere. Purtroppo, la sua attività di pittore vide ridurre le proprie occasioni 
quando fu poco più che trentunenne, dal momento che ottenne la nomina comunale come 
“funzionario doganale per la verifica di pesi e misure dei vini importati” ad Amsterdam, 
occupazione cui scelse di dedicarsi interamente, riducendo a pochissimi lavori la sua 
produzione artistica: per oltre quarant’anni quella che doveva essere l’occupazione di una 
vita intera si ridusse ad una attività del tutto marginale. Se Ruisdael amò dipingere i 
paesaggi in tutto il loro splendore, come un vero e proprio trionfo della natura, Hobbema 
sceglie maggiormente, e in tono più intimistico, la semplicità dei luoghi, le ambientazioni 
rurali di campagna, tra alti alberi e solitari edifici rustici. Gli ultimi anni dell’artista, rimasto 
altresì vedovo, furono colpiti da una sofferta indigenza. Quelli che vengono considerati 
i suoi capolavori, Il mulino ad acqua e soprattutto Il viale di Middelharnis, si trovano 
rispettivamente al Rijksmuseum di Amsterdam e alla National Gallery di Londra.
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Caspar o Gaspar Netscher
(Heidelberg, 1639 – L’Aia, 15 gennaio 1684)

Vertumno e Pomona
olio su tela, 135 x 115 cm., collezione privata

Controverse le notizie circa la nascita del pittore. C’è chi lo dice nato a Heidelberg chi 
a Praga, chi figlio di uno scultore di Stoccarda, chi da un uomo nato a Rotterdam, la 

cui moglie, per sfuggire alle violenze della guerra civile, sarebbe riparata ad Arnhem dove il 
bambino sarebbe stato adottato da un medico di nome Tullekens. Vista la sua propensione 
per il disegno e la pittura, fu affidato agli insegnamenti del pittore Gerard ter Borch (un 
abile ritrattista, specializzato nella pittura d’interni e di scene domestiche di ambiente 
borghese). Nel 1658 intraprese un viaggio d’istruzione alla volta dell’Italia e della Francia, 
che tuttavia terminò in tempi brevi, nella città di Bordeaux, causa le nozze con Margaretha 
Godijn. Si stabilì quattro anni dopo all’Aia, dedicandosi soprattutto alla ritrattistica, alle 
scene di musica e di conservazione. Nel 1668 entrò a far parte della Schutterij, ovvero una 
guardia civica o milizia borghese, istituita già in epoca medievale nei Paesi Bassi e suddivisa 
per quartieri (gli ufficiali erano ricchi cittadini appartenenti alla Chiesa riformata) con il 
fine di proteggere la città qualora fosse rimasta attaccata dai nemici e per stabilire l’ordine 
e i soccorsi in caso di rivolta e di incendi. Non certo ricco della raffinatezza di alcuni dei 
pittori della sua stessa epoca, lasciò due figli, Constantyn (1668 - 1722) e Theodorus 
(1661 - 1732), che seguirono le sue orme, ma certamente di inferiore qualità.
L’opera di Caspar Netscher illustra il mito di Vertumno e Pomona, favoleggiato da poeti 
come Marziale e Ovidio nonché preso a prestito da tanti artisti italiani e stranieri, basti 
ricordare tra tutti il Pontormo con l’affresco della villa medicea di Poggio a Caiano o Anton 
Van Dyck con la tela, sicuramente eseguita a Genova intorno al 1625 e oggi conservata 
a Palazzo Bianco, nello stesso capoluogo ligure, Hendrik Goltzius con la tela del 1613 al 
Rijksmuseum di Amsterdam o François Boucher nel 1740 o ancora Luca Giordano nel 
1683. Vertumno, una delle principali divinità etrusche, conosciuta e venerata anche a 
Roma, presiedeva al cambio delle stagioni; si innamorò perdutamente di Pomona, la dea 
dei frutti, ma sempre respinto. La dea infatti aveva fatto la promessa di non concedersi 
mai a nessun uomo. Un giorno però Vertumno prese le sembianze di una vecchia, le si 
avvicinò, cominciò a tesserne le lodi, la sua bellezza, la sua operosità soprattutto, per 
passare alla favola dell’olmo e della vite, di come questa per crescere forte e dare buoni frutti 
debba appoggiarsi a quello: così Pomona avrebbe dovuto cercare la fedeltà e l’appoggio di 
Vertumno. Al sentire la vecchia snocciolare l’elenco delle doti del pretendente, Pomona si 
lasciò convincere e, svelatosi il dio, decise per le nozze, questa volta innamoratissima.
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Paulus Potter
(Enkhuizen, 1625 – Amsterdam, 1654)

Mucche al pascolo
(attribuito), olio su tela, 75 x 100 cm., collezione privata

Nel 1628 la famiglia si trasferisce a Leida e tre anni dopo ad Amsterdam, dove 
Paulus inizia a studiare pittura sotto gli insegnamenti del padre Pieter: già a soli 

15 anni, firma la sua prima opera. Entrato a far parte della gilda di San Luca a Delft nel 
1646, tre anni dopo si trasferisce a L’Aia, dove prende in moglie la figlia dell’architetto 
Claes van Balkeneynde ed entra a far parte dell’elite olandese. I suoi dipinti, che hanno per 
soggetti animali e paesaggi, riscontrano un immediato e vero successo. Del 1647 è il suo 
capolavoro, Il giovane toro, conservato al Mauritshuis, all’Aia, a grandezza naturale, uno 
dei quadri più famosi ed apprezzati dell’epoca. Nel 1652, su invito del medico Nicolaes 
Tulp (lo stesso medico immortalato nel 1632 da Rembrandt nella Lezione di anatomia, 
dipinto anch’esso custodito al Mauritshuis), si trasferisce ad Amsterdam. Muore due anni 
dopo di tubercolosi, lasciando nonostante la sua giovane età un centinaio di dipinti.
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Philipp Peter Roos, detto Rosa da Tivoli
(Sankt Goar, 30 agosto 1657 – Roma, 17 gennaio 1706)

Gli armenti e il contadino
olio su tela, 95 x 135 cm., collezione privata

Armenti
olio su tela, 105 x 138 cm., collezione privata

F  aceva parte di una famiglia di pittori e incisori tedeschi: suo padre, Johann Heinrich 
Roos, fu un famoso pittore di animali. Arrivò in Italia ventenne, con una borsa 

di studio del Langravio d’Assia, con l’obbligo di tornare presso quella corte: comando 
che tuttavia non rispettò. Sposò nel 1681 Maria Isabella, la figlia del pittore Giacinto 
Brandi presso cui aveva studiato, dopo aver abbracciato la fede cattolica. Nel 1684 
acquistò una casa presso Tivoli, il che gli valse il soprannome per cui è anche conosciuto, 
allevando quegli animali che poi dipingeva. Dal 1691, a Roma, divenne membro della 
“Schildersbent” (ovvero una associazione di pittori soprattutto olandesi e fiamminghi - i 
tedeschi erano ben accetti, quelli di altre nazioni no - in auge per un intero secolo dal 
1620, nata in opposizione all’Accademia di San Luca; essa, che utilizzava l’olandese nelle 
riunioni ufficiali, non dava soltanto occasioni per incontri artistici ma salvaguardava pure la 
socialità dei propri membri, arrivando a fornire anche aiuti finanziari in caso di malattia o 
di avversità con l’amministrazione e la giustizia) con il nome di Mercurius, affibbiatogli per 
la destrezza e la velocità con cui portava a termine le sue tele, una produzione ininterrotta 
che lo aiutava nella scarsità continua di denaro. Nacquero animali domestici a dominare la 
scena, principalmente in primo piano, mandriani e pastori in posizione più arretrata, e poi 
rovine e lontani paesaggi rappresentati tra luci cupe nei loro colori, quasi tetri, ma sempre 
immagini di un mondo pacifico e tranquillo.
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Jacob van Ruisdael
(Haarlem, 1628 o 1629 – Amsterdam, 10 marzo1682)

Ruderi con corso d’acqua
(attribuito), olio su tavola, 64 x 48 cm., collezione privata

Figlio di Isaack, fabbricante di cornici e pittore dalle modeste doti, crebbe 
formandosi nella tradizione pittorica della scuola di Haarlem, probabilmente con 

gli insegnamenti dello zio Salomon van Ruysdael. Ventenne entrò nella gilda dei pittori 
di Haarlem dove ebbe modo di mettere in luce il suo primo interesse rivolto al paesaggio, 
con grande attenzione ai particolari (è del 1646 Dune alberate conservato all’Ermitage 
di San Pietroburgo). Intraprese parecchi viaggi attraverso i Paesi Bassi e la Germania, 
intorno agli anni Cinquanta del secolo, riportandone nuove idee, dando ad esempio 
spazio nella sua produzione ad opere di proporzioni assai maggiori, dove la spettacolarità 
si esprimeva attraverso la rappresentazione di alberi posti a far da quinte laterali e da cieli 
e nubi ingigantiti da suggestivi effetti di luce. Dal 1656 si stabilì ad Amsterdam, dove si 
affermò come uno dei paesaggisti più importanti e ricercati del periodo. Celebre la sua 
Veduta di Haarlem, conservata al Kunsthaus di Zurigo. Negli anni successivi si dedicò 
anche allo sviluppo di nuovi temi, come marine e paesaggi invernali (Marina, del 1670 
circa, presso il Museum of Fine Arts di Boston e Spiaggia a Egmond aan Zee alla National 
Gallery di Londra).
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Jacob van Strij o van Stry
(Dordrecht, 2 ottobre 1756 – 4 febbraio 1815)

Coppia di buoi
olio su tavola, 70 x 90 cm., collezione privata

Pittore olandese, animalista, paesaggista, cui si deve anche un gran numero di 
incisioni. Allievo del pittore André C. Lens ad Anversa, seguì nei suoi dipinti la 

tradizione e la maniera ricavate da artisti quali Hobbema, Paul Potter e del Cuyp, come 
lui nativo di Dordrecht. Sue opere sono conservate in molti musei, tra i quali quelli di 
Amiens (Paesaggio con animali), Amsterdam (Crepuscolo, in cammino verso il mercato), 
Boston (Paesaggio con bestiame).
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Philips Wouwerman
(Haarlem, 24 maggio 1619 – 19 maggio 1668)

Sosta di cavalieri
(attribuito alla bottega di Wouwerman), olio su tela, 50 x 60 cm., collezione privata

La sua prima formazione avviene sotto la guida del padre Paul Joosten, per 
approfondirla in seguito nella bottega di Frans Hals ed in quella del pittore di 

soggetti equestri Pieter Verbenk, il che forse spiegherebbe la predilezione di Wouwerman 
a rappresentare in molte delle sue opere cavalli, delle più svariate razze e nelle più differenti 
ambientazioni. Ma i temi che amò rappresentare sono i più svariati, dalle classi inferiori 
colte in diversi momenti di vita all’interno di ambienti rurali ai paesaggi invernali, dalle 
marine alle vedute di città, dalle architetture alle scene di caccia. Come molti altri artisti 
dell’epoca, collaborò con vari pittori (Jacob van Ruisdael e Cornelis Decker, ad esempio), 
con l’inserimento di figure nei loro paesaggi, mostrando sempre una invidiata facilità di 
esecuzione: a lui è attribuita una quantità considerevole di opere (qualcuno ha azzardato 
un numero di duemila dipinti), in seguito copiate e riprodotte per incisione, molte 
probabilmente dai suoi fratelli Jan e Pieter o dagli allievi. Verso la fine degli anni Trenta si 
ricorda un suo breve soggiorno ad Amburgo, dove dovette eseguire (esattamente nel 1639) 
la sua prima opera datata, Accampamento militare, di un livello ancora inferiore a quello 
ottenuto pochi anni dopo, che lo portò ad una meritata celebrità e ad una invidiabile 
agiatezza. Nel 1640 tornò ad Haarlem, per entrare nello stesso anno nella Corporazione di 
San Luca della città, divenendone commissario cinque anni dopo.
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Giuseppe Zais, o più propriamente Giuseppe Xaiz
(Forno di Canale, Belluno, 22 marzo 1709 – Treviso, 29 dicembre 1781)

Paesaggio con figure
olio su tela, 80 x 105 cm., collezione privata

Trasferitosi non ancora ventenne a Venezia, subì dapprima l’influenza di Marco Ricci, 
impostando le ampie scenografie dei suoi paesaggi, incorniciati spesso tra macchie 

d’alberi che trattengono a loro volta villaggi con figure di contadini o corsi d’acqua e animali 
o rovine, il tutto offerto con un pregevole gusto descrittivo; mentre intorno al 1730, alla 
morte del Ricci, entrerà in contatto con Francesco Zuccarelli, coinvolto in uno stile più 
morbido e raffinato. Dal 1748 al 1768 l’artista risulta iscritto nella Fraglia veneziana dei 
pittori e l’unica sua opera datata è il Paesaggio con fontana classica presentato all’Accademia 
veneziana nel 1765 allo scopo di ottenerne l’ammissione, che gli verrà riconosciuta soltanto 
una decina di anni dopo (1774). Celebri i suoi affreschi della Villa Pisani di Stra, eseguiti 
tra il 1760 e il 1765. Sue opere sono esposte in Italia - alle Gallerie dell’Accademia di 
Venezia, al Museo di Bassano del Grappa e alla Pinacoteca Civica di Forlì - e all’estero 
(alla National Gallery di Londra). Il Museo Civico di Venezia e la collezione Albertina di 
Vienna conservano alcuni suoi interessanti disegni. Un biografo ci informa che “datosi alla 
negligenza e il dissipamento morì come un mendico all’Ospedale di Trevigi”.
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Tra l’Ottocento e il Novecento



2040

Nell’Ottocento, le arti nascono sotto il segno del Romanticismo: il rapporto tra 
l’essere umano e la natura viene delineato da canoni diversi dalle epoche precedenti. 

Fonte di pace o di tumulto interiore, la natura si fa espressione di ciò che è infinito, in cui 
l’umanità si immerge, identificandosi. L’artista diventa allora l’alfiere di una nuova visione 
del mondo, mediatore tra finito e infinito, esprimendo ciò che l’uomo comune non è in 
grado di cogliere: il mistero profondo nascosto dal profilo tranquillo di un paesaggio, la 
burrasca insidiosa, l’idealismo che risale le cime più aspre, la fatica dell’uomo nei campi 
capace di modellare un panorama nuovo.
Nel XIX secolo, la pittura di paesaggio acquisisce la dignità vantata dalla pittura storica 
fino al secolo precedente, rafforzandosi come genere autonomo, capace di rappresentare 
eventi o idee nobilitanti, forte della rinnovata concezione della natura come luogo di 
esperienza spirituale dell’uomo. Alla rappresentazione distaccata e rispettosa dei canoni 
accademici di ascendenza settecentesca, segue l’evocazione di un paesaggio forte, quasi 
una partecipazione fisica agli eventi atmosferici, metafora dello spirito rivoluzionario 
ottocentesco. Una natura che nel corso del secolo viene colta dal vero, come l’occhio umano 
è in grado di percepirla: un caposaldo del Realismo e dell’Impressionismo che attraverso 
la pittura en plein air proverà a svelare la vera essenza delle cose attraverso l’osservazione 
diretta della realtà, catturando le sottili sfumature che la luce genera su ogni particolare. 
Un fervore culturale che animerà anche Torino e la pittura piemontese, anche se l’Italia 
ha ormai perso il primato culturale dei secoli precedenti e gli artisti si trovano spesso in 
sospeso tra la continuità di una tradizione accademica e l’adesione delle nuove espressioni 
pittoriche già sperimentate all’estero. Nel corso dell’Ottocento, un numero sempre più 
grande di fruitori di arte, incoraggiati dalle teorie romantiche che vedono la pittura come 
espressione individuale, portano alla nascita di un gran numero le scuole civiche di pittura 
e società promotrici di esposizioni che saranno cruciali per l’affermazione di una comune 
sensibilità artistica. Nel 1847 a Torino viene fondato il Circolo degli Artisti, ente culturale 
tra i più antichi d’Italia, che avrà un ruolo importante nella storia delle mostre torinesi. 
Una storia pittorica “di alto fervore culturale che fece di Torino fra il 1880 e il 1902 con 
le Quadriennali e le Triennali il maggior e più vivo centro artistico italiano” (Marziano 
Bernardi, Ottocento piemontese. Scritti d’arte, Torino 1946).
In questa mostra si ripercorrono i passi di un gruppo di artisti che hanno indagato le 
potenzialità espressive del paesaggio attraverso i decenni cruciali del XIX secolo.
Si odono gli echi di Arcadia nel Paesaggio fluviale dipinto da Pietro Giuseppe Bagetti, 
pittore e architetto al seguito dell’esercito napoleonico durante la prima Campagna 
d’Italia, di cui testimonierà battaglie e successi con una serie di vedute. Svizzero di nascita, 
Alexandre Calame prediligerà soggetti di natura selvaggia come nella litografia Il bosco e 
sarà uno dei precursori dei paesaggisti piemontesi; mentre il connazionale Carlo Bossoli, 

Artisti piemontesi (e non solo) nei  paesaggi dell’800
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viaggiatore infaticabile che raggiungerà fama internazionale con i suoi dipinti rievocativi 
delle guerre risorgimentali e i paesaggi della penisola di Crimea, tratteggia le suggestioni 
tropicali ottocentesche nello Scoglio dell’isola Pitcairn, dove i famosi ammutinati del 
Bounty si stabilirono nel 1790.
Due autori che ebbero ruoli di primo piano nelle istituzioni artistiche torinesi furono 
Giuseppe Camino, la cui produzione, come nel dipinto La Piana della Dora e il Castello di 
Masino visti da Mazzè, si inserisce tra le esperienze paesiste di D’Azeglio e la disinvoltura 
materica di Delleani e Giacinto Corsi di Bosnasco, la cui costante attività pubblica non gli 
impedì di dedicarsi con assiduità alla pittura e al dibattito culturale, facendosi interprete, 
in opere come Al crepuscolo, di suggestioni di luce e d’ambiente ispirate all’arte dei Salons 
parigini e delle vedute marine olandesi.
Conosciuto come il “Piranesi del Rinascimento gotico”, lo svedese Axel Herman Haig fece 
carriera come acquafortista ed i suoi disegni e le sue litografie di castelli, palazzi, paesaggi 
e cattedrali europei, come Il mercato sulle barche a Stoccolma con la Cattedrale, diventarono 
famosi, ispirando i paesaggisti di tutta Europa; le vedute urbane torinesi e la pacatezza 
delle campagne piemontesi, si possono invece ammirare in lavori come in Via ai Monti di 
Enrico Ghisolfi. Lorenzo Delleani è uno dei grandi nomi del panorama piemontese dalla 
seconda metà dell’Ottocento e ci ha lasciato una ricca produzione di paesaggi dai toni 
brillanti e dalla pennellata pastosa e veloce: il suo celebre tocco rapido en plein air si ritrova 
anche in Strada di campagna sotto il sole, Ruscello e Una strada di campagna. Carlo Follini 
si dedica allo studio dell’en plein air con solida tecnica disegnativa unita ad un’eleganza 
compositiva che gli valsero numerosi riconoscimenti di pubblico e critica e che si ritrovano 
in Verso la foce dell’Entella (La Spezia). Apprezzato pittore paesaggista, opere come Idilio ne 
sono un esempio, Giovanni Piumati si dedica agli studi umanistici in parallelo all’attività 
artistica: i suoi studi su Leonardo da Vinci lo renderanno celebre presso i più accreditati 
ricercatori di tutto il mondo. Caduto nell’oblio dopo la morte, Enrico Reycend è stato 
riscoperto dallo storico dell’arte Roberto Longhi, che lo include tra i pittori piemontesi 
che meglio seppero rielaborare in modo personale la lezione impressionista francese, come 
nell’opera intimista Giornata triste. Andrea Tavernier si fece notare per la grande attività di 
paesista di alta montagna, ne è un esempio l’opera in mostra, riconoscibile per il suo colore 
ricco di luce e dai toni squillanti; anche Montagne di Giuseppe Buscaglione testimonia la 
grande passione dell’autore per i monti piemontesi che, insieme alle vedute di campagna 
e alle marine liguri, celebrano l’amore per la pittura di paesaggio appresa alla scuola di 
Lorenzo Delleani.

Carola Serminato

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”
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Pietro Giuseppe Bagetti
(Torino, 14 aprile 1764 – 29 aprile 1831)

Paesaggio fluviale
olio su tela, 80 x 110 cm., Galleria Aversa, Torino

È  stato un pittore e architetto italiano, noto soprattutto come vedutista. Il pittore 
collaborò con l’armata francese durante la prima campagna napoleonica d’Italia: 

nei suoi paesaggi Bagetti dipinse la vita quotidiana tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX 
secolo, periodo in cui “fotografa” pure con una serie di vedute le battaglie e i successi 
di Napoleone tra il 1796 e il 1800, grazie anche alle informazioni che egli attingeva da 
testimoni oculari e all’esattezza con cui riusciva a ritrarre la realtà dei campi di battaglia. 
Dal 1792 ottenne l’incarico per l’insegnamento del disegno topografico nella Reale 
Accademia dei Nobili. L’anno successivo fu nominato da Vittorio Amedeo III “disegnatore 
regio” di vedute e paesaggi e seguì, in qualità di capitano, l’esercito a Nizza e a Tolone, 
ritraendo dal vero i fatti d’arme di quelle campagne contro i Francesi, riprendendole in 
vedute e paesaggi. Nel 1797, rientrato a Torino, ebbe l’incarico di docente di topografia 
presso la Scuola del Genio e il Reale Corpo di Artiglieria. Il pittore raffigurò la Battaglia 
di Marengo, emblematico scontro che diede vita al mito napoleonico: con l’occupazione 
francese era stato assegnato all’Armata d’Italia come artiste chargé d’exécuter les vues des sites 
les plus intéressants des principales affaires aux quelles la guerre va donner lieu. Nel periodo 
dal 1802 al 1805, Bagetti percorse il territorio compreso fra la Liguria, le Alpi Marittime e 
la Pianura Padana, rappresentando le vedute delle principali battaglie dell’esercito francese 
combattute durante la Prima Campagna d’Italia. In seguito, tra il 1806 ed il 1807, realizzò 
una seconda serie di vedute nella ex Repubblica di Venezia. Nel 1807, la serie completa 
dei suoi 68 acquerelli fu, per volere dello stesso Napoleone, collocata nella Galleria del 
Castello di Fontainebleau. Nel 1811 l’Imperatore gli attribuì la Legion d’Onore per aver 
eseguito una carta geografica con veduta a volo d’uccello dell’Italia, dalle Alpi fino a 
Napoli. Nel 1815, dopo la caduta dell’impero, rientrò a Torino dove ottenne la cattedra 
di topografia all’Accademia militare e pittura ad acquarello all’Accademia di Belle Arti. 
Inoltre, a servizio presso i Savoia, dipinse paesaggi che avrebbero decorato il Castello di 
Moncalieri, tra cui la Veduta di Moncalieri e La sacra di S. Michele. Le sue opere sono 
conservate al Musée de l’Armée di Vincennes vicino a Parigi, al Musée de l’Histoire de 
France di Versailles e Trianon e alla Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 
all’Accademia Albertina, al Palazzo Reale, al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e 
alla Biblioteca Reale di Torino.
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Carlo Bossoli
(Lugano, 6 dicembre 1815 – Torino, 1 agosto 1884)

Scoglio dell’isola Pitcairn
tempera su cartone, 26,5 x 45,5 cm., firmato in basso al centro e firmato/titolato al retro
Archivio Carlo Bossoli n° 03/18, Galleria Aversa, Torino

V  isse fino al 1820 con la famiglia a Lugano ed in seguito emigrò ad Odessa, in 
Russia, dove apprese l’arte del disegno; nel 1826 divenne commesso in una libreria 

e mercante di stampe, cominciando ad esercitarsi da solo nel disegno. Nel 1833 iniziò 
l’attività artistica specializzandosi in vedute panoramiche, il tema a lui più congeniale e nel 
1839 compì un viaggio in Italia per migliorare la sua preparazione artistica, per restarvi fino 
all’anno successivo, quando fece ritorno ad Odessa: in città ebbe numerose commissioni, 
una delle più importanti quella del Principe Woronzow. Nel 1843 fece ritorno in Italia, 
a Milano, dove aprì un atelier, con l’intenzione tuttavia di ritornare a Lugano: potè 
esaudire quel desiderio nel 1848, anche per rimanere accanto alla madre che vi sarebbe 
morta l’anno dopo. Nel 1851-1852 viaggiò per quasi tutta l’Europa, riportando un gran 
numero di schizzi e studi. Il pittore pubblicò un album di 12 stampe da lui disegnate, 
con Vedute della città e un grande Panorama di Torino (litografia). In seguito, nel 1853, a 
seguito della decisione del governo austriaco, Bossoli emigrò a Torino e l’anno successivo 
pubblicò l’album di quadri dal titolo Views of the Crimea, pubblicato dalla casa editrice 
Day di Londra. Acquistò fama a livello europeo con i suoi dipinti rievocativi delle guerre 
risorgimentali. Per incarico del principe Eugenio di Savoia-Carignano, Bossoli eseguì 105 
quadri, quasi tutte tempere, dedicati alle guerre tra gli anni 1859 -1861, tuttora presenti 
nel Museo del Risorgimento di Torino e nella Galleria Civica d’Arte Moderna della città. 
Nel 1860 i Savoia lo spinsero a pubblicare 150 tempere e litografie. L’anno prima di 
morire si sposò con Adelaide Decarolis, una ragazza di soli 21 anni, e immediatamente di 
lei si pensò che avesse sposato il pittore per esclusivo motivo di interesse. Bossoli morì per 
attacco cardiaco a Torino e venne sepolto a Lugano.
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Giuseppe Buscaglione
(Ariano di Puglia, 17 ottobre 1868 – Rivoli, 30 marzo 1928)

Montagne
olio su tavola, 23 x 30 cm., collezione privata

N  acque nei pressi di Avellino, da una famiglia di origini biellesi. Ritornato in 
Piemonte frequentò la scuola di Lorenzo Delleani, ricavando dal maestro l’amore 

per la pittura di paesaggio, materia trattata con eccellente padronanza non disgiunta 
da una accattivante originalità. Predilesse le marine liguri come pure la campagna e le 
montagne piemontesi. Partecipò alla Promotrice di Torino dal 1888 (Sulla costa ligure) al 
1913, mentre nel 1891 espose Ore calde; altre sue opere furono presentate alle Esposizioni 
di Milano, Genova, Venezia, Roma e Firenze. Partecipò all’Esposizione di Torino del 1900 
con Aurora, Ora mistica e Nevicata, mentre fu alla Biennale di Venezia del 1901 con Il 
silenzio, e nello stesso anno a Genova con Pasto frugale. Nuvoloni di marzo e Per l’inverno 
comparvero all’Esposizione torinese del 1892, dimostrando l’attenzione che l’artista 
poneva nel ricomporre sulla tela le differenti condizioni atmosferiche. Seguendo l’esempio 
del suo maestro, egli era solito annotare dietro i dipinti il luogo, la data e talvolta le 
condizioni atmosferiche in cui lo studio o la tela sono stati realizzati.
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Alexandre Calame
(Vevey, 1810 – Mentone, 1864)

Il bosco
litografia, 40 x 30 cm., collezione privata

Frequentò l’Accademia di Ginevra e si affermò presto per la sua bravura nel 
rappresentare paesaggi e vedute. Viaggiò in Olanda, per studiare soprattutto le opere 

di Hans Holbein e di Salomon van Ruysdael, non dimenticando gli influssi sempre più forti 
del Romanticismo. Negli anni 1844-1845 compì un viaggio in Italia, riportò immagini di 
Roma e Napoli e rimase incantato dalle rovine di Paestum, che immortalò tra l’altro in 
un’opera oggi conservata nel museo di Lipsia. Fu premiato all’Esposizione Internazionale di 
Parigi del 1855 per un’opera che rappresentava il Lago dei Quattro Cantoni. Maestro, tra 
gli altri, di Vittorio Avondo, fu uno dei precursori dei paesaggisti piemontesi.

48
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Giuseppe Camino
(Torino, 28 ottobre 1818 – Caluso, 26 febbraio 1890)

La Piana della Dora e il Castello di Masino visti da Mazzè
olio su tela, 100 x 120 cm., firmato in basso a destra, Galleria Aversa, Torino

Per volere del padre si avviò alla carriera amministrativa, ma la abbandonò presto 
(1842) per dedicarsi alla pittura, studiando dal vero nei viaggi compiuti sia in 

Italia che all’estero. Lavorando con Angelo Beccaria, iniziò la sua carriera artistica con 
opere di carattere religioso: la pala d’altare raffigurante San Vincenzo de Paoli per la chiesa 
del Rocciamelone, Via Crucis per le monache della Visitazione a Torino ed assieme ad 
Andrea Gastaldi portò a termine il grande affresco per la basilica torinese di San Massimo. 
Si occupò della pittura di paesaggio raffigurando la campagna romana e napoletana dopo 
i viaggi del 1845 e 1846, e inoltre dell’affresco, della decorazione e della litografia. Ebbe 
come allievi Giuseppe Falchetti, Carlo Pittara e Giacomo Bo. Negli anni Cinquanta il 
linguaggio del pittore maturò in merito al viaggio compiuto tra il 1851 e il 1852 a Parigi, 
Ginevra e Londra, dove fu ospite di Emanuele Tapparelli d’Azeglio. Successivamente, 
dagli anni Sessanta si dedicò soprattutto a paesaggi montani piemontesi e valdostani ed 
alla campagna canavesana.
Camino fu socio fondatore della Società Promotrice delle Belle Arti, del Circolo degli 
Artisti di Torino e professore all’Accademia Albertina di Belle Arti. La sua produzione 
artistica si inserì tra le esperienze paesaggistiche di D’Azeglio e quelle di Delleani. Alcune 
delle sue opere sono conservate nella Galleria d’Arte Moderna di Torino, ad esempio Foresta 
vergine del 1855, Diradarsi di un temporale del 1856; e in quella di Firenze, Valchiusella e 
Alpi Apuane, nel Castello di Agliè e in quello di Racconigi, a Palazzo Cisterna a Torino. 
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Giacinto Corsi di Bosnasco
(Torino, 22 aprile 1829 – 21 marzo 1909)

Al crepuscolo
olio su su tela, 40 x 70 cm., firmato in basso a sinistra, Galleria Aversa, Torino

Frequentò la facoltà di giurisprudenza mentre studiava pittura privatamente 
nell’atelier di un pittore piemontese, Eugenio Balbiano di Colcavagno. Nel 1849, 

dopo aver conseguito la laurea in legge, intraprese la carriera amministrativa superiore 
ma la abbandonò cinque anni dopo per dedicarsi completamente alla pittura. “Fu eletto 
consigliere municipale di Torino nel 1861 e, dal novembre dello stesso anno, tenne quasi 
senza interruzioni l’assessorato che presiedeva alla Polizia Urbana, all’Annona, alle Tasse e 
all’Igiene. Nel 1863 fu chiamato a far parte del Consiglio direttivo per l’ordinamento e il 
governo del Museo civico, di recente istituzione e dall’anno successivo fu membro della 
commissione per l’Istruzione pubblica e di quelle per i teatri Regio e Carignano” (Rosanna 
Maggio Serra, Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani, 1983). E ancora: “Il suo 
impegno nelle istituzioni artistiche torinesi è attestato, oltre che dalla ininterrotta presenza nel 
Comitato direttivo nel Museo civico fino all’anno precedente la morte, dalla partecipazione 
al Comitato esecutivo della IV Esposizione nazionale di belle arti tenutasi a Torino nel 1880 
e alla Commissione ordinatrice (classe di architettura) dell’Esposizione generale italiana di 
Torino del 1884, dall’ufficio di facente funzione di vice presidente della Società Promotrice 
di belle arti (1897), dall’incarico di presidenza del Circolo degli Artisti (1903 - 1904) e dalla 
nomina a professore onorario dell’Accademia Albertina.” (Rosanna Maggio Serra, ibidem). 
A lui, intimamente legato alla pittura nonostante i molti impegni pubblici, si devono una 
grande quantità di opere che presentò sin dal 1847 alla Società Promotrice di Belle Arti e dal 
1863 al Circolo degli Artisti, alla Quadriennale del 1902, a Milano all’Esposizione Nazionale 
di belle arti del 1891 e 1894 e alla Permanente del 1903; dal 1863 al Circolo degli Artisti 
torinese e la partecipazione saltuaria a mostre tenutesi a Genova. Dai temi rappresentati nelle 
mostre della Promotrice, si può pensare una serie di soggiorni, negli anni successivi, frequenti 
in Normandia e in Liguria, in Sardegna e in Olanda, terre amate per le suggestioni di luce e 
d’ambiente che il pittore vi aveva ritrovato, soggiorni cui fece seguito un successivo sviluppo 
artistico. Come fu dimostrato dalle vendite e dalle riproduzioni incise, in questo periodo 
ricco di successi Corsi trasse ispirazione soprattutto dalla pittura dei Salons parigini e dalle 
vedute marine olandesi. Furono accolti anche con successo Ricordo del golfo di Genova, Dopo 
la tempesta - Scogliere presso Portovenere, Dopo il naufragio (1879) e Primi raggi - Monte Rosa 
presentato all’Esposizione Nazionale di Torino del 1880. Il pittore proseguì con passione 
la propria produzione negli anni successivi, come dimostrano le tele inviate all’Esposizione 
generale del 1884 e nazionale del 1898 e dalla Grande marina, datata 1906.
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Lorenzo Delleani
(Pollone Biellese, 18 gennaio 1840 – Torino, 13 novembre 1908)

Strada di campagna sotto il sole
olio su tavola, 45 x 31,5 cm., datato 29.11.84 in basso a destra
Bibliografia: Angelo Dragone, Delleani, Biella, 1973, vol. II, pag. 268, n° 1983
Autentica di Leonardo Bistolfi al retro, Galleria Aversa, Torino
Una strada di campagna
olio su tavola, 26 x 34 cm., collezione privata
Ruscello
olio su tavola, 26 x 34 cm., collezione privata

Si formò all’Accademia Albertina di Torino, allievo di Cesare Gamba prima (nel ’55 la 
sua prima esperienza alla Promotrice con l’acquerello Testa di vecchio) e di Carlo Arienti 

e Andrea Gastaldi poi (tra il 1858 e il 1863): Marziano Bernardi, a cent’anni dalla nascita, lo 
avrebbe definito “il più istintivo ed impetuoso pittore del Piemonte moderno”. Si unì in un 
primo tempo ai pittori romantici, per dipingere tele a soggetto storico,  che si guadagnarono i 
consensi della critica: con Studio di figura dal vero rappresentante Sordello conseguì il primo premio 
di 300 lire offerto dall’Accademia (1863) e l’anno successivo la collezione del Duca d’Aosta si 
arricchì del Cristoforo Colombo in catene. Nel 1873 compì un viaggio a Venezia (ci tornerà ancora 
tre anni dopo), occasione per studiare il colore e le luminosità dei grandi artisti del Cinquecento 
veneziano, il loro affascinante cromatismo. Nel ’74 espose al Salon de Paris, dove ritornò nel 
1878 con Regate a Venezia. All’inizio degli anni Ottanta, in occasione della IV Esposizione 
nazionale di Torino, seppur già in precedenza l’artista si fosse avvicinato a sporadiche prove 
paesaggistiche, si ebbe il radicale mutamento delle prospettive pittoriche di Delleani, capace di 
abbandonare i temi storici, i quadri “confezionati” ad effetto ma da molti accusati di freddezza, 
l’accademismo che finiva col minare la sua produzione. Era tempo di diverse suggestioni (il 
termine più usato è “conversione”, la conoscenza delle opere di Giuseppe De Nittis sembra 
esserne stata la causa), di dedicarsi ad una pittura en plein air che utilizzasse le vedute piemontesi 
(il Biellese, soprattutto, i dintorni di Oropa, il Mucrone con il suo lago), che raffigurasse il variare 
della luce e delle stagioni. Nel 1883 si recò in Olanda per studiare i pittori del Secolo d’Oro (la 
ricerca delle luci di Rembrandt!), riportandone nuovi stimoli creativi e un colore fastoso che 
ben si intravedono nelle opere di quel periodo. Partecipò alla I Triennale di Milano, alla Mostra 
internazionale di Berlino con Ombre secolari, alla I Biennale veneziana del 1895 (e ancora nel 
1905) e all’Esposizione internazionale d’arte di Monaco. Nel luglio 1899 Delleani fu incaricato 
da Emanuele Bricherasio di immortalare la fondazione di quella società che di lì a poco avrebbe 
preso il nome di F.I.A.T., mentre nel 1901 fece parte del comitato promotore per l’Esposizione 
internazionale di arte moderna decorativa, svoltasi a Torino l’anno successivo.
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Carlo Follini
(Domodossola, 24 agosto 1848 – Pegli, 6 marzo 1938)

Verso la foce dell’Entella, La Spezia
1912, olio su su tela, 90 x 140 cm., firmato in basso a destra
Esposizione: Promotrice delle Belle Arti, Torino, 1912
Galleria Aversa, Torino

Studiò contabilità mentre lavorava presso un’agenzia di assicurazioni e si dedicò alla 
pittura da autodidatta. Nel 1873 si iscrisse all’Accademia Albertina di Torino sotto 

la guida di Antonio Fontanesi, di cui Follini fu uno degli allievi più stimati. Si dedicò 
allo studio dell’en plein air, con solida tecnica disegnativa e iniziò la sua produzione con 
Casolare di pescatori e Un angolo del mio giardino, esposti presso la Società Promotrice. 
Il pittore ottenne diversi premi per la sua produzione artistica. Si trasferì a Bologna (dal 
1877 al 1879) con uno dei fratelli che si era arruolato nell’esercito. Negli anni successivi 
viaggiò in varie città italiane, come Venezia, Milano, Firenze (dove entrò in contatto con 
i Macchiaioli) e Napoli, dove espose, nel 1880, Tramonto alla Promotrice Salvator Rosa. 
Durante i suoi viaggi Follini si dedicò agli studi dal vero, completati successivamente 
utilizzando tecniche e tematiche diverse: dalle marine (Fosco tramonto a Viareggio, 1902, 
Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna), ai paesaggi lacustri e lagunari, dalle vedute 
alpine (Abbeveraggio sulle Alpi, Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna: un’opera che, 
con La siesta, lo lega anche alle tematiche segantiniane del lavoro e del riposo nei campi) 
alle nature morte (Natura morta, Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna). Sostenuto dalla 
critica, partecipò alle maggiori rassegne (nel 1895 alla prima Esposizione Internazionale 
di Venezia, come alle edizioni del 1897 e del 1910 della Biennale veneziana, nel 1906 
all’Esposizione milanese) con una fitta produzione caratterizzata dalla pennellata sciolta e 
dall’eleganza della composizione. Tra gli appuntamenti internazionali cui partecipò, sono 
da ricordare la mostra del Glasspalast di Monaco (1909) e l’International Exibition di 
San Francisco (1915). Nel 1913 le sue Rammendatrici di reti furono acquistate per la 
collezione del Quirinale. Nelle opere della maturità Follini si ricollegò a tematiche della 
Scuola di Rivara come a certe suggestioni ricavate da Delleani e dai Divisionisti lombardi.
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Enrico Ghisolfi
(Barolo, 1837 – Torino, 26 gennaio 1918)

Via ai monti
1870, olio su tela, 67 x 133 cm., firmato e datato in basso a sinistra
Esposizioni: Promotrice delle Belle Arti, Torino, 1870; Segantini e i pittori della montagna, Aosta, 2017
Galleria Aversa, Torino

Studiò da giovane con il pittore Ernesto Allason. Nel 1860 esordì a Torino con due 
opere esposte alla Promotrice delle Belle Arti e a partire dal 1865 le sue opere vennero 

presentate al Circolo degli Artisti ed in altre occasioni espositive nelle città di Torino, 
Napoli, Venezia e Milano. Per circa vent’anni nei suoi quadri si possono ammirare le 
campagne piemontesi e le vedute urbane, come Idillio campestre (1874), Bufera imminente 
(1876), Torino. Lungo il Po (1877). Dalla metà degli anni Ottanta, la sua attenzione si spostò 
anche sui paesaggi liguri, come nell’opera Sottoportico in Liguria (1884), uno degli esempi 
più convincenti della sua produzione artistica. Fu socio promotore de “L’Acquaforte”, 
società di artisti italiani (Torino, 1869) e collaboratore dei suoi albi.
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Axel Herman Haig
(Östergam, 10 novembre 1835 – Southsea, 23 agosto 1921)

Il mercato sulle barche a Stoccolma con la Cattedrale
1888, acquaforte e acquatinta, 60 x 41 cm., collezione privata

Fu un artista, illustratore e architetto nato in Svezia nel distretto di Östergarn 
sull’isola di Gotland. I suoi dipinti, illustrazioni ed incisioni, realizzati per se 

stesso e per conto di molti dei principali architetti del periodo vittoriano, lo hanno reso 
il “Piranesi del Rinascimento gotico”. Haig studiò disegno e la tecnica dell’acquerello 
con Per Arvid Säve (1811-1887). Fu collocato come apprendista in qualità di costruttore 
navale presso il cantiere di Karlskrona e nel 1856 si trasferì a Glasgow per un periodo 
di formazione presso una ditta di ingegneri navali; era tuttavia interessato agli studi 
di architettura e nel 1859 intraprese un nuovo periodo di apprendistato in qualità di 
disegnatore presso gli uffici dei Commissari Ecclesiastici. Dopo ben sette anni, affrontò 
decisamente il suo lavoro di architetto. In seguito, nel 1866 Haig incontrò William Burges 
(1827 - 1881), architetto e disegnatore, che lo incaricò di illustrare i suoi progetti per la 
Corte Reale di Giustizia nella Strand, la via principale di Londra. Nel 1875 i suoi viaggi 
in Italia e in Sicilia costituiscono l’oggetto di una gran quantità di disegni ed acquerelli 
appartenenti all’architettura medievale. Haig continuò a lavorare con Burges fino alla 
morte di quest’ultimo, raffigurando insieme alcune delle visioni medievali più spettacolari 
del Neogotico e del Barocco (un esempio per tutti, i disegni per la nuova decorazione 
della Cattedrale di Saint Paul a Londra) inglesi. Inoltre fece carriera come acquafortista ed 
i suoi disegni e le sue litografie di castelli, palazzi, paesaggi e cattedrali europei diventarono 
famosi nell’Inghilterra tardo vittoriana. In una rivista pubblicata nell’anno della sua morte, 
Maurice Adams scrisse che “la sua abilità nel disegno architettonico è senza dubbio la 
migliore del suo tempo e la sua capacità grafica rimane unica”. Progettò inoltre la Chiesa 
di Tutti i Santi a Grayswood, nel Surrey, costruita tra il 1901 e il 1902, utilizzando lo stile 
definito “Surrey Vernacular” (un’architettura caratterizzata dall’uso dei materiali del luogo, 
abitualmente senza la supervisione di architetti professionisti) o “del tredicesimo secolo” con 
elementi dell’“Arts and Crafts movement” (un movimento artistico per la riforma delle Arti 
Applicate, una reazione di artisti e intellettuali all’industrializzazione del tardo Ottocento, 
sviluppatosi nelle isole britanniche e più tardi nel resto dell’Europa e negli Stati Uniti).
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Giovanni Piumati
(Bra, 28 maggio 1850 – Col San Giovanni, Viù, 6 ottobre 1915)

Idillio
olio su tela, 67 x 42 cm., firmato in basso a destra, Galleria Aversa, Torino

Studiò all’Accademia Albertina di Torino, prima come allievo di Enrico Gamba e 
in seguito, dal 1872 al 1876, di Antonio Fontanesi del quale fu uno dei migliori 

allievi nel corso di pittura di paesaggio. Piumati amò dipingere soprattutto paesaggi e, dal 
1900, molti furono i riconoscimenti per la sua attività artistica: divenne socio onorario 
dell’Accademia Albertina e diresse la Società Promotrice di belle arti. Si dedicò pure agli 
studi umanistici: nel 1871 conseguì la laurea in Giurisprudenza e, nel 1878, in Lettere 
e Filosofia.  L’artista espose, dal 1873, alla Promotrice e, dall’anno successivo, al Circolo 
degli Artisti di Torino per continuare fino alla morte. Fu anche critico d’arte per la Gazzetta 
Piemontese, dal 1877 al 1879, e per La Stampa nel 1899. Dal 1879 al 1889, insegnò 
presso l’Università Renana di Bonn e fu incaricato del corso di lingua italiana e filologia 
al Conservatorio di Musica di Colonia, dove ebbe come allievo il futuro kaiser Guglielmo 
II. Piumati si appassionò agli studi sull’opera di Leonardo che poté approfondire grazie 
al mecenatismo del principe russo Théodore Sabachnikoff, suo allievo al Conservatorio 
di Colonia. Egli lasciò nel 1889 la cattedra universitaria e tornò in Italia, dove si dedicò 
a tempo pieno agli studi su Leonardo che portò avanti fino al 1912 ancora col sostegno 
di Sabachnikoff. Il risultato fu la pubblicazione del Codice sul volo degli uccelli, del Codice 
dell’Anatomia (Fogli A e B della Biblioteca Reale di Windsor e quelli del British e del South 
Kensington Museum di Londra) e del monumentale Codice Atlantico dell’Ambrosiana 
di Milano. Per questi studi leonardeschi enorme fu il suo apprezzamento presso i più 
accreditati ricercatori di tutto il mondo. Fra la sua clientela vi erano esponenti di casa 
Savoia e un suo quadro, Plenilunio del 1903, venne acquistato dal Museo Civico di Torino. 
Nel 1906 espose con successo in una grande mostra nazionale del Castello Sforzesco 
a Milano, allestita in occasione dell’inaugurazione del traforo del Sempione. Dei tanti 
paesaggi valligiani, che ottennero l’apprezzamento del pubblico e della critica, si ricordano 
Vecchie case al Colle di S. Giovanni, 1889; Ottobre al Colle S. Giovanni, 1889; Cortile in alta 
montagna, 1901; Su pel Civrari, 1906, acquistato da Vittorio Emanuele III.
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Enrico Reycend
(Torino, 3 novembre 1855 – 21 febbraio 1928)

Giornata triste
1924, olio su cartone, 48 x 66 cm., firmato in basso a sinistra, titolato sul retro
Esposizioni: Mostra commemorativa Enrico Reycend, Torino, 1955;
Enrico Reycend, Città di Acqui Terme, 1989
Bibliografia: M. Biancale, M. Bernardi, Mostra commemorativa Enrico Reycend, Torino, 1955;
A. Dragone, Enrico Reycend, Città di Acqui Terme, 1989, pagg. 106/107, n° 79
Galleria Aversa, Torino

Era nato da Luigi, libraio, discendente da una famiglia originaria del Delfinato, stabilitasi a 
Torino nella seconda metà del XVII secolo. Librai e mercanti d’arte in grado di dar vita ad 

una solida impresa, con negozi a Milano, Lisbona e Parigi, eletti “Librai di Sua Maestà” nel 1816. 
Enrico, che frequentò l’Accademia Albertina per lasciarla nel 1872 senza diplomarsi, fece la sua 
prima prova alla Promotrice l’anno successivo (un appuntamento che proseguirà sino al 1927) 
presentando due opere, Un acquedotto sulla Dora e La cinta di Vanchiglia, ovvero quei paesaggi 
della periferia torinese in cui gli allievi di Fontanesi erano soliti recarsi per lavorare en plein air. Negli 
anni successivi (tra il 1874 e il 1889) espose a Firenze, a Brera, a Genova, nel ’78 all’Esposizione 
Universale di Parigi dove ammirò soprattutto Camille Corot, da lui considerato l’artista che più 
aveva mutato il percorso della pittura. L’osservazione delle opere altrui, lo studio continuo, le 
sperimentazioni intorno alla vivacità della luce e gli impasti di colore, lo spinsero a produrre 
sempre di più, e con successo: sempre più frequenti le partecipazione a rassegne e appuntamenti 
di carattere nazionale, dall’Esposizione artistica di Roma con una ventina di opere (nell’83: in 
questo stesso anno aveva aperto uno studio in via Bonafous 6, a Torino) alla Nazionale di Venezia 
e alla Donatelliana di Napoli (1887), dalla Nazionale di Bologna con cinque opere (1888) alle 
tante esposizioni di Verona, Vercelli, Ferrara, Genova. “Reycend fu un’alternativa al verismo, 
rapido e rapace, di Delleani: più intimista, più sottilmente e dolcemente poetico. Si raffrontino 
le vedute del Foro romano, o altri soggetti comuni: i paesaggi, il treno, le figure nella campagna, 
che Delleani ritrae con efficaci pennellate essenziali, in Reycend risultano come umanizzati e 
colti alla luce di un sentimento della natura legato alla sua particolare sensibilità. La sua è una 
partecipazione mite, ma non meno autentica, alla quotidiana poesia della vita contemporanea. 
Alla puntuale notazione di stagione e clima – la nevicata, in un’atmosfera ora secca e fredda, 
ora umida e nebbiosa; il risveglio primaverile dei colori delle piante in un terso giorno di vento; 
la luce affocata della torrida estate; il tepore di una solare giornata in pieno autunno – paiono 
corrispondere l’incedere, l’atteggiamento e lo stato d’animo delle figure ritratte. Persone e animali: 
figurette che, in precedenza, erano solitarie e isolate in vasti panorami, mentre dagli anni Novanta 
ebbero dimensioni da protagonisti, in marine e paesaggi agresti, cui poi si aggiunsero i più rari 
interni domestici, intimi e raccolti.” (Piergiorgio Dragone, Dizionario Biografico degli Italiani, 
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Treccani). Nel primo decennio del nuovo secolo prese a esporre anche all’estero, da Monaco di 
Baviera a Barcellona a Londra, da Vienna a Dresda a Berlino a Zurigo, da San Francisco a Saint 
Louis, da Santiago del Cile a Buenos Aires. Ma proprio in questo periodo, e sino al conflitto 
mondiale, già colpito da disgrazie familiari, già obbligato a far fronte alle differenti quotidiane 
difficoltà, Reycend si vide man mano rifiutare molte delle sue opere da varie giurie che, alla luce 
dei nuovi linguaggi e delle esperienze che si stavano affermando, le ritenevano ormai superate. 
Vero è che all’indomani della sua scomparsa, tra Torino e Roma ebbero luogo tre retrospettive 
a lui dedicate, intese tutte a “sprovincializzarlo” e a rivalutarne l’importanza. Nel 1952, la 
svolta radicale. Roberto Longhi scrisse su Paragone un Ricordo di Enrico Reycend, riferendo 
la sua ‘scoperta’ dell’artista… tracciò una magistrale sintesi della cultura artistica piemontese 
nell’Ottocento: ne mostrò sia i pregi, per il respiro internazionale di alcuni suoi protagonisti, 
sia i limiti, per le chiusure provinciali che fecero “abbassare il gusto della borghesia piemontese 
proprio nel miglior ventennio di Reycend - 1880-1900”. Descrisse la sua stesura:”La forma 
definitiva del suo tócco, a scandella, che non abbandonerà più: una specie di ‘trapunto’, di 
‘impuntito’ tanto suo proprio come lo sono, caso per caso, le diversificazioni del tócco in 
Monet, in Pissarro, in Sisley. […] la forma, credo, più viva e delicata che un italiano sapesse 
esprimere, ‘de son cru’, nell’ambito della civiltà impressionistica”. (Piergiorgio Dragone, ibidem)

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”
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Andrea Tavernier
(Torino, 1858 – Grottaferrata, 16 novembre 1932)

Veduta montana
olio su tela, 45 x 55 cm., firmato in basso a destra, Galleria Aversa, Torino

Ventenne si iscrisse all’Accademia Albertina, frequentando i corsi di prospettiva e 
architettura elementare, tenuti da Federico Moja, e quelli di disegno di figura di 

Enrico Gamba e di Celestino Gilardi: studi in cui ebbe una primaria importanza l’assidua 
frequentazione di Andrea Gastaldi. Partecipò nel 1884 all’Esposizione Nazionale di Torino 
con Aure primaverili e l’anno successivo, al termine degli studi, si aggiudicò la medaglia 
d’oro per la pittura. Fu assiduo frequentatore della vita culturale torinese: tra gli anni 1885 
e 1916 partecipò alle mostre del Circolo degli Artisti come sino al 1923 alle esposizioni 
torinesi; tra il ’99 e il 1922 (anno in cui tenne un’importante personale) partecipò alle 
Biennali veneziane. Dopo un trasferimento a Roma intorno al 1890, fece ritorno a Torino 
e nel ’97 (ormai celebre per i suoi paesaggi montani, ricchi di luci e di colori vivacissimi, non 
esenti da sguardi al Divisionismo) ottenne l’incarico di professore aggiunto straordinario 
all’Accademia torinese (vi rimarrà sino al 23 marzo 1903) grazie all’interessamento del 
Gilardi che sempre l’aveva apprezzato per la serietà e per il valore professionale. Nel 
settembre del 1900 si vide aggiudicata la medaglia d’argento all’Esposizione Universale di 
Parigi, nel 1909 partecipò per la prima volta all’Internazionale di Belle Arti della Società 
Amatori e Cultori di Roma (sono gli anni delle opere che rappresentano la campagna 
romana) con l’opera Mattino a Lignod, presentato l’anno precedente alla Quadriennale 
torinese, e l’inedito Egloga.
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Il Novecento
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Nel mondo dell’arte - a Torino - nei primi anni Cinquanta del secolo ventesimo, è 
bilanciato fra suggestioni ancor post-impressioniste, valori accademici, esplosioni 

futuriste e ansia di novità. Ne siano conferma le opere di due autori presenti in mostra: 
l’espressionismo gestuale dagli intensi contrasti cromatici di Luigi Spazzapan e l’artificio del 
Tappeto-natura di Piero Gilardi, esponente fra i Poveristi e successivamente attratto dalle 
tecnologie informatiche. A latere, opere giunte dalla Francia e dalla Russia; anche dall’Africa, 
con la presenza di Piero Monti attratto dal fiammeggiare del tramonto sul deserto.
Fra i maestri francesi spicca la presenza di Henri Maurice Cahours che, nell’olio Bretonnes 
sur le chemin du village, crea un dipinto intriso di luci e animato da personaggi, parte 
integrante del paesaggio. Interessante risulta altresì l’acquerello di Emmanuel Marcel 
Laurent - specie per il tremolio delle acque - che isola nello spazio la nordica facciata di 
Notre Dame; è Pierre Lesage, in Paysage breton, a illuminare la facciata d’un’abitazione e la 
spiaggia, utilizzando nel paesaggio toni ocra e azzurri.
A Giuseppe Galli si deve il ben orchestrato olio con barche all’ormeggio profilate contro 
un madreperlaceo cielo riflesso. Più accesa l’opera di Pietro Cassina, composizione che 
crea un vivido contrasto con lo spumeggiare delle onde infrante sugli scogli. Il mare 
ripetutamente attrae Enrico Paulucci; l’opera in mostra è risolta con due sole tonalità, il 
nero, campito su di uno sfondo verde-acqua, diviene colore primario. Si tratta di un autore 
partecipe ai “Sei di Torino” al pari di Francesco Menzio che dipinge una silente veduta 
dominata dal chiarore. Solitaria è la voce di Nicola Galante che, in Campagna di Pavarolo, 
crea un foglio monocromo atto a suggerire scenografie casoratiane.
L’incanto della neve attrae Cesare Maggi: le sue montagne sono intese con “gusto veristico” 
e l’opera in mostra è pregevole per gli alberi contrastanti con le quinte naturali sfocianti 
nel luccichìo delle nevi. Italo Mus, il cantore della Valle d’Aosta, è presente con una tela 
nella quale le nevi smaltate impreziosiscono la luce del sole. In Val di Susa - al Sigouret - ci 
invita invece Mario Gachet: un aguzzo monte ancor innevato, la presenza di stambecchi, 
confermano la vena romantica dell’allievo di Cavalleri. Anche Tino Aime predilige il tema 
delle nevi: visto oltre l’inquadratura d’una finestra, il biancore invernale approda a poetici 
intendimenti avvalorati dall’abbandono degli arbusti nel gelo. Giuseppe Levis presenta due 
dipinti condotti con materica sensibilità: l’allievo di Delleani predilige i soggetti partecipi 
di emozioni. È Ezio Cottino - nel pianoro che s’allontana - a profilare invece un esile bosco 
i cui rami spogli si disegnano nel cielo.
Pure Boris Lavrenko sceglie il tema della neve nell’olio Fiume nero, San Pietroburgo: 
passanti spiccano sul biancore delle strade che si perdono in lontananza mentre incessante 
è il movimento sulle acque scure. Altri due autori sono di origine russa. Dmitrij Kosmin 
dipinge l’olio Sera sul fiume Oka, tela che contrappone il cielo sulfureo alla notte che già 
abbraccia le acque.

Paesaggio specchio di passioni



L’opera di Maya Kopitzeva affronta il tema dell’albero; brillante colorista, dipinge 
Bosco, il riposo del taglialegna utilizzando vibranti pennellate. Importante è l’olio di 
Luigi Calderini ispirato nuovamente a un bosco nel quale le ombre sprofondano: di 
luminosa bellezza il primo piano. Opera che ci piace accostare al dipinto di Piero 
Ruggeri realizzato allorché partecipa alle rassegne Pittori d’Oggi Italia Francia: vi vibrano 
segno e gesto, sì, ma altresì la tradizione. Sul prato di Spinasse è il titolo del dipinto ricco 
di madreperlacee luci di Nella Marchesini - presente con tre opere -, sensibile sempre 
alla “Grande tradizione pittorica”. Subito appresso, la presenza di Ugo Malvano che 
in Paesaggio con muretto evidenzia la freschezza del vero: il frantumarsi della luce sulle 
foglie sconfina nel cielo azzurrato.
Guido Bertello, eccellente acquerellista, è autore di un dipinto bilanciato fra il silenzio 
e la solennità dell’immagine: un susseguirsi di passaggi monocromi, una strada bianca, 
conducono a un amato casolare. Anche Carlo Terzolo predilige l’ambiente campestre; 
l’aia della casa di Reaglie significa omaggio al passato ma altresì l’esaltazione del ricordo. 
Angelo Cottino s’ispira a un casolare illuminato nell’ora del riposo: una rustica veduta 
intrisa di umile poesia. Piero Solavaggione celebra invece i borghi montani: il grappolo di 
case ben s’inquadra in un’ampia veduta che i monti circostanti accolgono.
Francesco Tabusso è fra i pittori della val di Susa che più s’avvicina alla poesia: l’incanto 
delle immagini femminili, gli alberelli fioriti attorno a casa, gli oggetti abbandonati, 
s’identificano con il concretizzarsi di una narrazione bilanciata fra sogno e realtà.

Gian Giorgio Massara
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Tino Aime
(Cuneo, 19 giugno 1931 – Bastia di Gravere, 8 luglio 2017)

Tardo autunno a Gravere
2011, 80 x 80 cm., collezione privata

Salici e case
2012, 109 x 41,5 cm., collezione privata

D  opo aver frequentato la Libera Accademia di Torino sotto la guida di Idro Colombi, Aime 
iniziò ad esporre come scultore per poi dedicarsi alla pittura e alla grafica, una tecnica in 

cui si è ben presto imposto come interprete riconosciuto in campo nazionale e internazionale: a 
riconoscimento, gli fu data, nel 1983, la presenza nelle pagine del prestigioso catalogo Prandi di 
Reggio Emilia. La sua innata curiosità e la sua arte, unite ad un carattere pieno di gentilezza e di 
grande riservatezza, gli fecero stringere amicizia con scrittori e poeti, tra i quali Lorenzo Mondo, 
Davide Lajolo, Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, Laura Mancinelli, Nico Orengo, Ernesto Caballo, 
Massimo Mila, Renzo Guasco, Edoardo Ballone, che gli hanno dedicato pagine letterarie raccolte 
nel volume Caro Tino… lettere ad un amico pittore, “lettere” che hanno altresì accompagnato la 
presentazione delle sue mostre e delle sue cartelle di incisioni. L’attività espositiva, iniziata nel 1963, 
lo fece apprezzare non soltanto in Italia ma pure in vari paesi esteri, quali Francia, Romania e Stati 
Uniti. In Provenza ha inciso e dipinto il mondo di Federico Mistral: le opere sono state esposte 
in una mostra itinerante nei musei di Gap, Marsiglia, Digne, Draguignan, Aix en Provence e 
Nizza. La Regione Piemonte gli dedicò nel 1992 una personale nel Palazzo della Regione a Torino 
e  in seguito fu incaricato di realizzare il bozzetto per il francobollo commemorativo di Galileo 
Ferraris (emesso il 7 febbraio 1997). Ancora nel 1997 realizzò il dipinto per il Palio di Susa e il 
bozzetto per il biglietto della Lotteria Italia Susa-Moncenisio. Nel ’98 compone il monumento 
per il centenario della nascita di Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo e ancora a lui si deve il 
monumento per il Centenario della corsa automobilistica in salita Susa-Moncenisio collocato nel 
2002 a Susa, come pure la scultura in bronzo e pietra Trovatori d’infinito del 2009, eseguita per il 
Comune di Gravere. Ottenne il Premio Speciale della Giuria alla IV Biennale della Incisione nel 
1999, il Premio “Una vita per l’arte” del Centro Pavesiano - Museo Casa natale nel 2011 e il primo 
premio al concorso Premio Grafica Italiana, al Castello di Vigonza (Pd) nel 2014. “Tino Aime 
divenne ben presto un’icona riconosciuta e riconoscibile della civiltà montanara di cui, con leggerezza ma 
con profonda sensibilità, ha saputo rappresentare l’inesorabile declino appeso, tuttavia, alla speranza che 
ne siano salvaguardati i valori più intimi e fondanti. Fu il pittore della neve, dei silenzi, delle lune, che 
ci portano nella dimensione riflessiva della meditazione; ma fu anche il pittore dei soli, del mare, degli 
alberi che restituiscono a tutti e a ognuno, ogni giorno, la speranza di futuro” (dal catalogo La verità 
del silenzio per la mostra ospitata nel Castello di Adelaide a Susa dal giugno all’ottobre del 2018).
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Guido Bertello
(Torino, 8 agosto 1929 – 5 luglio 1993)

Zia Paola e le Langhe
acrilico su tela, 60 x 60 cm., collezione privata

Il castagno
1987, acquerello su carta, 25 x 30 cm., collezione privata

N  asce a Torino da madre senese e padre langarolo. Ventenne frequenta l’Accademia 
di Belle Arti di Torino, iniziando a collaborare in qualità di grafico con agenzie 

pubblicitarie torinesi e milanesi. Tra il 1956 e ’57 vive tra Parigi e Amsterdam, inserendosi 
appieno e partecipando alla vita artistica delle due città. Nel novembre, rientra in Italia 
in occasione della VI Mostra Collettiva del Bianco e Nero, cui partecipa con, tra gli altri, 
Alessandri, Boglione, Calandri, Carrà, da Milano, Fico, Lisa e Morbelli. Su invito di Carlo 
Trabucco, inizia a prestare la sua opera come grafico presso il Popolo Nuovo, esponendo 
contemporaneamente a mostre ufficiali e collaborando con vari editori, da Mondadori (per 
varie copertine di Epoca) a Rizzoli a Garzanti a Sei, all’estero con nomi quali il londinese 
Collins, McGraw Hill di New York e Kawade International Pubblications di Tokyo. Sono di 
questi anni, a seguito dell’amicizia con l’editore Mondadori, gli apporti illustrativi a Cuore 
di De Amicis, a Piccolo alpino di Salvator Gotta e soprattutto a Pinocchio di Collodi per cui 
gli verrà assegnato il premio alla Mostra Internazionale del Libro di Francoforte nel 1956. 
Nel 1976, con Bruno Munari, è impegnato per alcuni mesi nel programma televisivo La 
scatola dei sogni, per la regia di Massimo Scaglione. Lavora per l’editore Priuli e Verlucca, è 
eletto nel Consiglio Direttivo del Piemonte Artistico e Culturale e della Promotrice delle 
Belle Arti, fino al 1984, lasciando per motivi di salute. Nel 1987 è invitato dal Comune di 
Santhià a realizzare un affresco per una Via Crucis. Prosegue nell’insegnamento, è invitato 
dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e dall’Università torinese ad eseguire 
un’opera in occasione del 3° Corso di Aggiornamento in Neonatologia e a Verona per 
realizzare una cartella di litografie dal titolo Seminario d’Arte.
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Henry Maurice Cahours
(Parigi, 1889 – Vence, 1974)

Bretonnes sur le chemin du village
1920, olio, 52 x 61 cm., Galleria Pirra, Torino

Nasce a Parigi ma trascorre l’infanzia e l’adolescenza ad Amiens, dove frequenta 
l’Accademia di Belle Arti. Trasferitosi a Parigi espone ai Salon des Indépendants e 

ai Salon d’Automne partecipando attivamente alla vivacissima vita artistica della capitale. 
Dal 1930 è socio della Société Nationale des Beaux-Arts e dagli anni Sessanta è presente 
in prestigiose mostre all’estero. Dipinge prevalentemente paesaggi e soggetti bretoni, 
riuscendo a coglierne perfettamente l’atmosfera; nelle sue tele si avverte una costante ricerca 
del colore e della luce tipici di quei luoghi, tanto da farlo definire dalla critica francese il 
“poeta della luce”. La Galleria Pirra gli ha dedicato numerose mostre e monografie con 
catalogo generale delle opere.

Musei
Amiens, Musée de Picardie; Cagnes sur mer, Château Musée; Cambrai, Hôtel de Ville; 
Ginevra, Musée Petit Palais; Lorient, Hôtel de Ville; Péronne, Musée Alfred Danicourt; 
Salon de Provence, Musée de l’Empéri; Troyes, Musée des Beaux-Arts.

La Città di Vence gli ha dedicato, nella suggestiva zona medievale, il Passage Cahours 
e nel 2009 una sua opera (Place Surian, 1968) è stata inserita all’interno del progetto 
culturale e turistico “La Côte d’Azur des Peintres - La Route des Peintres”, promosso dal 
Comité Régional du Tourisme per la valorizzazione del paesaggio. Si tratta di riproduzioni 
su supporti smaltati di opere di pittori celebri quali Dubuffet, Dufy, Mossa, Soutine, 
Thornley, poste nel luogo che ritraggono. 

L’opera qui ospitata è stata esposta nella mostra Percorsi segreti dell’Impressionismo, Catania, 2018.

(Scheda a cura della Galleria Pirra, Torino) 
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Luigi Calderini
(Torino, 26 febbraio 1880 – 8 gennaio 1973)

In campagna
olio su cartoncino telato, 30 x 45 cm., collezione privata

Figlio di Marco, pittore ottocentesco legato alle tematiche di Fontanesi ed al 
suo romanticismo, seguì del tutto gli insegnamenti paterni, senza affrontare 

la frequentazione dei corsi accademici. Ne apprese con sorprendente immediatezza la 
descrizione dei paesaggi montani, certi angoli del Cuneese o della Valsesia, del Canavese 
o della Valchiusella, i giochi delle luci e delle ombre, la rappresentazione realistica dei 
casolari e dei cortili popolati di animali, le piccole azioni di ogni giorno, i piccoli laghi, 
una descrizione che trovava le proprie radici anche nella pittura di Lorenzo Delleani: pur 
sempre nella ricerca di una propria originalità. Il successo iniziò ad arrivare con l’esposizione  
di Sera d’ottobre in montagna nel 1902 alla Promotrice delle Belle Arti di Torino, successo 
che lo fece conoscere anche a Milano, dove iniziò quella attività di scultore che era stata 
sconosciuta al padre: ancora con forte realismo rappresentò nel bronzo animali selvatici, 
giovani contadini, pastorelle, cavalli e buoi. Del 1913 è la prima personale di pittura, a 
Ferrara, apprezzata da pubblico e critica, con il conseguimento di un premio per Torrente 
Marmore in Val d’Aosta. Ancora un successo arrivò all’Esposizione milanese del 1917 
con Colonna di prigionieri austriaci condotta dalla cavalleria italiana, che all’indomani di 
Caporetto si credette perduto e distrutto dagli Austriaci, per poi - nel 1937 - venire ritrovato 
e riconsegnato da Calderini al Museo di Udine che lo aveva acquistato. Di lui si ricordano 
ancora tra gli altri il monumento commemorativo dell’assedio di Torino del 1706 per la 
chiesa della Salute di Lucento (1906), le statue di San Massimo e del Beato Sebastiano 
Valfrè per la facciata della Consolata a Torino (1908-1910), la statuetta in bronzo che 
rappresenta il principe Eugenio dopo la vittoria del 1706 per la Scuola di Guerra (1928). 
Trovò ancora l’apprezzamento della critica e il favore del pubblico nelle tante personali di 
pittura che accompagnarono la sua attività: tra tutte alla galleria milanese Micheli nel ’20 
e nel ’29, nel 1921 alla Promotrice di Torino, alla Galleria Fogliato di Torino nel 1949, 
nel 1953, nel 1956.
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Pietro Augusto Cassina
(Torino, 3 febbraio 1913 – 2 aprile 1999)

Tonnara
1965, olio su masonite, 50 x 70 cm., collezione privata

Figlio unico di Felice Cassina, Ufficiale dell’Esercito, all’età di otto anni si perse in 
un bosco nei pressi di Castagnole Lanze, dove villeggiava: venne ritrovato il giorno 

successivo in stato confusionale con un forte strabismo causato da “evento traumatico/
spavento”. Quindicenne, pur essendo uno studente modello, venne sospeso da scuola per 
quindici giorni per aver mostrato ad una compagna di classe una cartolina raffigurante la Maja 
Desnuda. Timoroso della punizione del padre, scappò con la ragazzina, per venire ritrovato dai 
carabinieri a Ventimiglia dopo 17 giorni: scontò quattro anni di reclusione presso il riformatorio 
milanese “Cesare Beccaria”. Uscitone, iniziò a coltivare la sua passione per la pittura. Nel 1932 
fu ricoverato per più di un anno nel Manicomio di Collegno a seguito di un’infondata accusa 
di rapimento di una bambina (accusa dalla quale venne in seguito del tutto scagionato), ideata 
da un gruppo di balordi nel tentativo di estorcere 100.000 lire al padre facoltoso, che rifiutò di 
sottostare al ricatto. Il 30 settembre 1936, a causa di un diverbio con alcuni giovani avanguardisti 
nella difesa di una ragazza, venne arrestato da sette agenti di polizia e condotto nuovamente nel 
manicomio di Collegno: vi restò recluso ingiustamente per nove anni, con una diagnosi che 
lo definiva “Manierato, fatuo, indifferente all’ambiente e sofferente di manie di persecuzione”. 
Ai primi di maggio del ’45, con l’aiuto dell’amico Vittorio Bottino, riuscì a fuggire e andò a 
vivere da solo in una mansarda della periferia torinese. Tra acquerelli e oli, Cassina riprese la sua 
passione per la pittura, in perfetta solitudine, non entrando mai a far parte del mercato degli 
artisti dell’epoca, rifiutando di vendere le proprie opere che al contrario spesso regalava ad amici 
ed estimatori. Le poche vendite alle persone con cui entrava in sintonia gli permettevano di 
condurre una vita libera e dignitosa. Nel 1987 rifiutò l’invito da parte della Galleria Salambô 
per una personale a Parigi, nei pressi del Museo Picasso. L’invito avvenne da parte del Delegato 
Artistico Patrice Leleu, che aveva individuato l’artista su segnalazione di diversi artisti di fama. 
La proposta contemplava inoltre l’assunzione in qualità di artista permanentemente inserito a 
fianco di Buffet, Dalì, Samanos, Roth, Toffoli, Picasso ed altri famosi. La motivazione del rifiuto 
da parte di Cassina ne conferma il carattere fuori dagli schemi: “Grazie, non mi interessa!”.

Hanno scritto di lui

“Il parlare di Pietro Augusto è cultura, profonda e inguaribilmente romantica, anche polemica ma a fin 
di bene; l’arte sta dentro di lui, l’arte di vivere e di dipingere, l’arte di sentirsi un solitario senza allontanare 
l’amicizia. Un paradosso che Cassina dipana con serena consapevolezza…” (Vittorio Bottino)
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“Pietro, attraverso la sua pittura, il suo incedere tra le pieghe dell’esistenze, colma di 
sofferenze e tuttavia esaltante, ha ritratto con se stesso, con la sua poesia, i suoi colori e la 
sua irruenza, i componenti infiniti di un’umanità che può così rinunciare alle troppe parole. 
ormai, non più necessarie. Finalmente sospese nella comprensione totale.” (Fabrizio Prina)

“La sua poetica pur essendo ispirata a stilemi del passato, non appare mai attardata o fuori 
dalle esigenze della contemporaneità, ma è testimonianza di una coerente scelta personale e 
non di un’astuzia per carenza di talento. Se c’è chi può vedere Pietro Augusto Cassina come 
un rappresentante, un epigono del “Neoimpressionismo”, invece una attuale modernità, 
fuori dal tempo, la reputo ascrivibile a quel tratto nervoso, frammentato e filiforme, 
all’uso immediato ed emotivo dei colori, alla capacità di accendere bagliori improvvisi 
e a nascondere nell’ombra figure stranianti che costudiscono qualcosa di enigmatico e 
inquietante. Sono indizi che rivelano il suo sguardo emozionato e travagliato sulla realtà 
circostante di cui osserva i cambiamenti, ma sono soprattutto sincere forme di un’analisi 
di Sé, poiché è consapevole che la coscienza non mente.” (Giovanni Cordero)

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”
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Angelo Cottino
(1902 – 1973)

Cascina a Sant’Antonio di Ranverso
1953, olio su tavola, 40 x 50 cm., collezione privata

Pittore autodidatta. Grazie alla conoscenza di un’allieva di Lorenzo Delleani, 
approfondì i primi rudimenti della tecnica pittorica. Gli eventi della vita non gli 

permisero di sviluppare appieno questa sua passione ma le sue opere rendono assai bene il 
gusto raffinato nella scelta dei colori e dei soggetti. Fu proprio grazie al suo incitamento e 
ai suoi consigli che il figlio Isidoro, appassionato fin da piccolo della pittura, vi si dedicò 
con tenacia, iniziando quegli studi e quella carriera che lo avrebbero condotto negli anni 
ad un significativo successo.
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Ezio Cottino
(1930 – 1983)

Inverno
1974, olio su tavola, 80 x 60 cm., collezione privata

Primogenito di Angelo, fin da giovane appassionato del mondo dell’arte, ebbe come 
insegnante di disegno il professor Barucci. Iniziò quindi a disegnare e in seguito 

a dipingere, avendo come compagno di classe Piero Ruggeri con il quale condivideva una 
forte amicizia e la passione per la pittura. Si accostò dapprima all’acquarello per passare 
poi alla tecnica ad olio, privilegiando tuttavia il primo, trovandovi maggiore affinità: va 
ricordata tra le sue opere la serie intitolata La notte, composta da quaranta acquarelli, quasi 
una biografia di un periodo infausto dovuto alla perdita della giovane moglie.
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Mario Gachet
(Torino, 15 agosto 1879 – Castiglione Torinese, 18 febbraio 1981)

Il Sigouret, Oulx, Val di Susa
1930 ca., olio su tela, 76 x 92 cm., collezione privata

Nacque da una famiglia originaria di St. Etienne. Il padre, avvocato e proprietario 
di una fabbrica di velluti, era appassionato d’arte e amico di Vittorio Cavalleri, 

eminente personalità artistica del mondo culturale torinese di fine secolo. Il Cavalleri fu 
spesso ospite della famiglia Gachet e la sua amicizia segnò il destino di Mario, il quale, ancor 
giovanissimo, ebbe modo di frequentare l’ambiente dell’Accademia per seguire le lezioni 
dell’amico maestro. Dimostrò precoci e valenti qualità di pittore già nel 1892 con un quadro 
dal titolo Grappolo d’uva. Fu presente fin dal 1902 alle Mostre quadriennali torinesi che 
avevano luogo presso il Circolo degli Artisti, dal quale, nel 1969, gli fu conferita la targa 
di decano dei pittori in attività. Nel 1911 allestì una personale a Londra e dal 1914 fu 
presente alla Galleria d’Arte Moderna di Torino con numerose opere tra cui Pagine d’amore, 
titolo che diede il nome alla mostra antologica allestita a Castiglione Torinese nel decennale 
dalla scomparsa. Viaggiò molto ed ebbe una produzione rilevante cimentandosi con svariate 
tecniche pittoriche compreso l’affresco di chiese e miniature. La sua bravura fu riconosciuta 
anche da Casa Savoia che acquistò l’opera Anime e Dio presentata all’Esposizione di Milano 
del 1914. La sua vita familiare fu segnata da alcuni eventi tristi. Sposatosi a vent’anni, restò 
vedovo dopo quattro anni con il figlio Benvenuto, che perse nel 1928 a solo ventotto anni. 
La sua pittura aveva un carattere singolare e personale che la collocava nell’epoca storica 
e nel contempo ne rivelava l’animo dell’autore. Ne Il Piemonte del 23 ottobre 1923 così 
venivano commentati i suoi quadri per la XXV mostra degli Amici dell’Arte: “Sono quadri 
malinconici... egli piange l’abbandono desolato delle cose. È un paesista di rara efficacia, e 
uno spirituale: nella natura ritrae un’assenza misteriosa e creatrice di poesia”.
Nel 1949 si trasferì in una villetta a Castiglione Torinese ove continuò la sua attività di fattiva 
presenza culturale. Fu lucido ed operoso fino all’ultimo, assistito dalla sorella Maria Teresa. 
L’opera di Mario Gachet fu vasta e qualificata, pervasa da una ricerca costante e segnata 
da una commovente malinconia; egli rimase fedele alla ricerca dell’emozione evocata dal 
paesaggio. La sua personalità e la sua opera sono espresse con incisive ed affettuose parole 
da Francesco De Caria: “Gli stessi ritratti, anche quelli dei bambini, sono in atteggiamento 
mesto, hanno la malinconia che pervade tutta l’opera di Gachet, espressa nella sua atmosfera 
corposa, intensa, tesa, che non ha spazi liberatori. Una malinconia che pare contrastare con 
quella serenità che chi gli fu vicino ricorda e che traspare anche in qualche opera tarda. Ma 
fu forse questa la serenità del saggio che una lunga e dura esperienza esistenziale ha reso 
cosciente della vicenda umana” (tratto da Guida turistica Comune di Castiglione Torinese).
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Nicola Galante
(Vasto, 7 dicembre 1883 – Torino, 5 dicembre 1969)

Campagna di Pavarolo
sanguigna su carta, 38 x 48 cm., Galleria del Ponte, Torino

In una nota autobiografica scritta per il catalogo della mostra personale alla galleria Galatea 
di Torino, nell’ottobre del 1962, il pittore Nicola Galante diede di sé queste notizie:

“Nato il 7 dicembre 1883 a Vasto (Abruzzi).
Scuola d’arte a Chieti, tre anni.
Militare di leva.
Venuto a Torino nel dicembre 1907 principalmente per perfezionarmi nella mia professione, 
piuttosto che in cerca di lavoro, poiché a Vasto io e mio padre avevamo una buona bottega artigiana.
Feci in un primo tempo l’intagliatore e in seguito l’ebanista. Frequentai qualche scuola 
serale di disegno applicato.
Incontro nel 1911 con Curt Seidel, tedesco della Selva Nera, persona che mi spinge a fare 
i primi disegni d’arte dal vero, paesi, città.
Nel 1912, autunno, nasce il Torino mia, libricino in “brochure” con mie silografie: le prime 
dodici. Meraviglia generale a quel tempo, sia pel testo polemico, sia per le incisioni.
Conobbi Curt Seidel ai primi del 1911 nello studio del professor Rocco Carducci, propietario 
e direttore di una rivista quindicinale L’artista moderno, dove Curt scriveva qualcosa sull’arte 
in genere e io pubblicavo disegnini di mobili e qualche scritto, sempre su mobili.
Il Seidel tra il 1911 e il 1912 (non rammento con precisione) era direttore e redattore anche di 
un giornale settimanale “in-folio” Torino nuova, giornale di interesse economico-amministrativo 
della zona San Paolo, sul quale lui scriveva qualche articolo d’indole generale e stelloncini d’arte.
Seidel conosceva già Soffici per corrispondenza, al quale mandava ogni tanto mie silografie 
per sentire il parere e farmi conoscere di persona.
Conosceva anche Medardo Rosso e, dopo l’amico Soffici, fu il più o fra i più strenui 
difensori del nostro amato scultore impressionista in Italia.
Curt Seidel si suicidò nel 1913. Aveva tre lettere in tasca: una per la sua signora Maria, 
una per Soffici, una per me. Da qui inizia una nutrita corrispondenza con l’amico di 
Poggio a Caiano e anche con Medardo Rosso, in quegli anni abbastanza scosso per una 
commozione cerebrale in seguito ad un incidente. Curt Seidel alla sua morte doveva avere 
27 o 28 anni. Si suicidò per qualche debito, tutt’altro che eccessivo, all’insaputa di noi 
amici. Già, mi dimenticavo: era disegnatore di pizzi in una fabbrica di un tedesco dalle 
parti di Pozzo Strada, oppure austriaco, e guadagnava bene.
Settembre 1915. Al richiamo alle armi della mia classe per la prima guerra mondiale, circa 
25 giorni prima andai a Firenze e in quel distretto mi presentai come richiamato.
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Andai in questa città appunto per conoscere di persona (“dopo tanto scrivere”, sono parole 
di Soffici) gli amici fiorentini: Soffici, Papini, Prezzolini, Vallecchi, Ugo Tommei (poi 
morto in guerra; Rosai era già partito per il fronte).
Gennaio, ai primi del 1916 - Dicembre 1918, in zona di guerra.
Tornato a Torino, 1919, ’20, ’21 continuai a incidere legni e a fare disegni e guazzi. Nel 
1922 mi misi a dipingere da solo, di mia testa.
Cominciarono le prime mostre collettive a Torino, piuttosto con difficoltà. (Quali idee 
sull’arte erano allora in questa nostra bella città!).
Alla fine del ’28 formazione del “Gruppo dei Sei di Torino”: Jessie Boswell, Gigi Chessa, 
Nicola Galante, Carlo Levi, Francesco Menzio, Enrico Paulucci; gruppo che durò fino ai 
primi del ’30.
Poi mostre collettive (persino troppe) e personali, bene o male, si sono susseguite sempre.
Le prime simpatie estetiche (ed entusiasmi) per i maggiori pittori, che già dal 1912 
cominciavo a vedere in riproduzioni, sono state per Fattori, Cézanne la più forte e che mi 
dura ancora, per Braque più che per Picasso e, a parte, per gli impressionisti.”

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”
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Giuseppe Galli
(Vercelli, 15 aprile 1866 – 1953)

Nella laguna
1924, acquerello, 32 x 45 cm. (foglio 42 x 58 cm.), collezione privata

Studiò nella sua città con Ferdinando Rossaro, poi all’Accademia Albertina con 
Carlo Felice Biscarra. Costretto da contingenze familiari alla vita d’impiegato, non 

abbandonò per questo l’arte prediletta, e si specializzò nell’acquarello, tanto che nel 1917 
fu dall’Accademia di Brera nominato suo membro onorario. Nello stesso anno il Comune 
di Milano acquistò il suo grande acquarello Frivolità settecentesche, per la Galleria d’Arte 
Moderna. Dal 1920 l’artista potè abbandonare l’impiego e dedicarsi alla pittura, tentando 
anche il quadro ad olio. Ha partecipato a moltissime esposizioni nazionali e internazionali, 
massime dell’acquerello; è stato invitato alla “Amatori e Cultori (acquerellisti)” di Roma; 
ha tenuto varie riuscite mostre personali a Milano.
(Tratto da Dizionario Illustrato dei Pittori, Disegnatori e Incisori italiani, A.M. Comanducci, 
ediz. 1962)
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Piero Gilardi 
(Torino, 1942)

Uva nell’orto
Anni 2000, poliuretano espanso, 90 x 130 cm., Galleria Biasutti & Biasutti, Torino

Vive e lavora. Nel 1963, realizza la sua prima mostra personale, Macchine per il 
futuro. Due anni più tardi realizza le prime opere in poliuretano espanso, i Tappeti-

natura, che espone a Parigi, Bruxelles, Colonia, Amburgo, Amsterdam e New York. A 
partire dal 1968 interrompe la produzione di opere per partecipare all’elaborazione delle 
nuove tendenze artistiche della fine degli anni ’60: Arte Povera, Land Art, Antiform Art. 
Collabora alla realizzazione delle due prime rassegne internazionali delle nuove tendenze 
allo Stedelijk Museum di Amsterdam e alla Kunsthalle di Berna. Nel 1969, comincia una 
lunga esperienza transculturale diretta all’analisi teorica e alla pratica della congiunzione 
“Arte Vita”. Come militante politico e animatore della cultura giovanile conduce svariate 
esperienze di creatività collettiva nelle periferie urbane e “mondiali”: Nicaragua, Riserve 
Indiane negli USA e Africa.

Nel 1981 riprende l’attività nel mondo artistico, esponendo in gallerie delle installazioni 
accompagnate da workshops creativi con il pubblico. A partire dal 1985 inizia una 
ricerca artistica con le nuove tecnologie attraverso l’elaborazione del Progetto IXIANA 
che, presentato al Parc de la Villette di Parigi, prefigura un parco tecnologico nel quale 
il grande pubblico poteva sperimentare in senso artistico le tecnologie digitali. Nel corso 
degli anni ’90 ha sviluppato una serie di installazioni interattive multimediali con una 
intensa attività internazionale. Insieme a Claude Faure e Piotr Kowalski, ha costituito 
l’Associazione Internazionale Ars Technica. In qualità di responsabile della sezione italiana 
di Ars Technica promuove a Torino le mostre internazionali Arslab. Metodi ed Emozioni 
(1992), Arslab. I Sensi del Virtuale (1995), Arslab. I labirinti del corpo in gioco (1999).

Ha pubblicato due libri di riflessione teorica sulle sue varie ricerche: Dall’arte alla vita, dalla 
vita all’arte (La Salamandra, Milano 1981) e Not for Sale (Mazzotta, Milano 2000 e Les 
Presses du réel, Dijon, 2003). Scrive articoli per varie riviste d’arte, come Juliet e Flash Art.

Ha promosso il progetto del PAV - Parco Arte Vivente, che si è aperto a Torino nel 2008, 
nel quale si compendiano tutte le sue esperienze relative alla dialettica Natura/Cultura.
(courtesy Fondazione Centro Studi Piero Gilardi)
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Maya Kopitzeva 
(Gagra, Georgia, 1924 – San Pietroburgo, 2005)

Bosco, il riposo del taglialegna
1966, olio, 67 x 64 cm., Galleria Pirra, Torino

Maya Kuzminichna Kopitzeva nasce nel 1924 in Georgia, ma già l’anno successivo 
la famiglia si trasferisce a San Pietroburgo.

Dal 1941 al 1945 completa il ciclo di studi artistici presso l’Accademia di Belle Arti. Dal 
1946 frequenta il prestigioso Istituto Repin di San Pietroburgo sotto la guida di Boris Fogel, 
Leonid Ovsiannikov e Alexander Zaytsev, diplomandosi nel 1951 con Boris Ioganson. 
Nello stesso anno diventa membro dell’Unione degli Artisti di San Pietroburgo. Da quel 
momento inizia un’intensa attività produttiva, caratterizzata in particolare da nature morte 
e scene di vita quotidiana, ed espositiva in patria e all’estero. Tra i numerosi riconoscimenti 
ufficiali, nel 2001 viene insignita del titolo di Artista Emerito della Federazione Russa.
Maya Kopitzeva è considerata una dei principali rappresentanti della Scuola di pittura di 
Leningrado e tra i più brillanti coloristi post-impressionisti russi della seconda metà del XX 
secolo. Particolarmente significativo nel suo percorso artistico è il periodo trascorso in Uzbekistan 
a causa del trasferimento dell’Accademia a Samarcanda durante la II guerra mondiale. Le 
insolite condizioni di vita, la singolarità e la bellezza dell’architettura uzbeka rimasero senza 
dubbio impresse nella memoria della giovane pittrice, così come il soggiorno presso la dacia 
accademica vicino a Volochek nella regione di Tver’ (1953), dove iniziò l’autentica fioritura 
del suo talento pittorico. Nelle sue opere, infatti, si rintracciano sia il senso dei colori e delle 
decorazioni dell’arte islamica assimilati a Samarcanda sia l’eco di una natura incontaminata e viva 
conosciuta durante la permanenza alla dacia dei pittori. E proprio “vive” sono paradossalmente 
le sue nature “morte”, che appunto non si possono definire tali e non rientrano nelle anguste 
cornici del genere, perché mai sceniche e di tale potenza pittorica e poetica da suscitare, 
nonostante il rigore compositivo celato dietro un’apparente casualità, impressioni puramente 
sensoriali di particolare vitalità. Lo spettatore rimane colpito dall’originalità complessiva della 
composizione e dagli accostamenti di colori decisi, rafforzati da spesse pennellate dinamiche.

Musei
Mosca, Ministero della Cultura; San Pietroburgo, Museo dell’Accademia delle Belle Arti; 
Krasnoiarsk, Museo delle Belle Arti; Novgorod, Museo delle Belle Arti; Novosibirsk, 
Museo delle Belle Arti; Vologda, Museo d’Arte Moderna; Ivanovo, Museo delle Belle Arti; 
Kaliningrad, Museo d’Arte Moderna.

(Scheda a cura della Galleria Pirra, Torino)
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Dmitrij Kosmin
(Omsk, 1925 – Mosca, 2003)

Sera sul fiume Oka
1971, olio, 50 x 70 cm., Galleria Pirra, Torino

Nasce nel 1925 a Omsk, ma la famiglia si trasferisce nel 1932 in Kazakhstan.
Nel 1943 parte per il fronte e, terminata la guerra, frequenta l’Istituto d’arte di Tashkent 

(1946-1949). Prosegue gli studi artistici all’Istituto d’Arte di Mosca (poi Surikov), dove discute la tesi 
nel 1952. Dal 1954 incomincia a partecipare alle più prestigiose mostre in Russia e all’estero. La fine 
degli anni Sessanta e i Settanta costituiscono il momento di massimo riconoscimento pubblico del 
talento di Kosmin, presente infatti, in Italia, alla Biennale di Venezia nel 1966 e nel 1967 a Ferrara, 
Palazzo dei Diamanti, e alle più rappresentative esposizioni di pittura sovietica nel mondo. Nel 1970 
viene insignito del titolo di Artista Emerito dell’Unione Sovietica. La produzione artistica del moscovita 
Dmitrij Kosmin, prevalentemente rivolta al genere del paesaggio, rivela un profondo legame con la 
terra d’origine ed è ampia e multiforme tanto quanto infinitamente varia e mutevole è la natura russa. 
I soggetti delle sue tele spaziano, infatti, dalle sterminate e aspre distese siberiane alle rive soleggiate della 
Crimea, dalle terre bruciate dell’Asia centrale all’incanto semplice dei dintorni di Mosca, dallo splendore 
delle antiche città orientali ai piccoli villaggi di pescatori del nord. Il lavoro in regioni e latitudini diverse 
offre la possibilità del confronto e permette di cogliere il senso profondo dell’irripetibilità dei vari luoghi 
e momenti. Kosmin però non si pone mai come semplice contemplatore della natura, limitandosi 
entro i confini del “puro paesaggio”, bensì introduce anche elementi di genere che trasformano 
le sue tele in manifestazioni di sentimenti e di immagini-pensiero, dando vita a paesaggi risolti in 
chiave profondamente emozionale, che hanno spesso una risonanza ampia, quasi epica. Si tratta di 
composizioni costruite su un sistema di poetiche iperboli pittoriche, nelle quali si individuano 
contrapposizioni e conflittualità cromatiche, ritmiche o espresse dai rapporti prospettici delle 
forme plastiche. Il linguaggio pittorico di Kosmin è impetuoso, gioioso, talvolta decorativo e fine; 
la predilezione per le tinte sonore, intense e la plasticità sicura della forma accentuano l’intonazione 
emozionale delle sue opere, sempre pensate originalmente e profondamente meditate. Insignito 
di prestigiosi riconoscimenti ufficiali, presente ad esposizioni internazionali di altissimo livello, 
Dmitrij Kosmin occupa un posto d’onore tra i grandi maestri dell’arte figurativa sovietica.
Musei
Mosca, Galleria Tret’jakov; Kostroma, Museo dell’Arte Sovietica Contemporanea; Perm, 
Galleria d’Arte Moderna; Klaipeda, Museo delle Belle Arti; Omsk, Museo delle Belle 
Arti; Frunze, Museo d’Arte Moderna; Tomsk, Museo delle Belle Arti; Alma-Ate, Museo 
delle Belle Arti; Novosibirsk, Museo delle Belle Arti; Sverdlavsk, Museo delle Belle Arti; 
Tiumen, Museo delle Belle Arti; Novokuznetsk, Museo d’Arte Moderna.
(Scheda a cura della Galleria Pirra, Torino)
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Emmanuel Marcel Laurent
(1892 – 1948)

Le patron de la mer à Notre Dame de la Joie
1935, olio, 46 x 55 cm., Galleria Pirra, Torino

Pittore e acquerellista di paesaggi e marine, fu particolarmente attratto dalla costa 
bretone. Ha fatto parte del “gruppo Concarneau” prima di essere nominato pittore 

ufficiale della Marina nel 1942. Le sue opere sono presenti sia al Musée de la Marine di 
Parigi che a Brest.
L’opera qui presentata è stata esposta nella mostra Percorsi segreti dell’Impressionismo, 
Catania, 2018.

(Scheda a cura della Galleria Pirra, Torino)
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Boris Lavrenko
(Rostov, 1920 – San Pietroburgo, 2001)

Fiume nero, San Pietroburgo
1975, olio, 80 x 50 cm., Galleria Pirra, Torino

Dopo gli studi artistici nella città natale, nel 1940 Lavrenko viene inviato al fronte, 
dal quale riporterà interessanti disegni e schizzi dal valore anche documentaristico. 

Terminata la guerra frequenta l’Istituto Repin di San Pietroburgo, città in cui studia, vive 
e lavora per tutta la vita, diplomandosi nel 1952 sotto la guida di Rudolf Frentz. Allievo 
inoltre di Alexander Osmerkine e Genrik Pavlovski, anche Lavrenko diventerà presto, già 
nel 1954, titolare della cattedra di pittura e composizione dell’Istituto Repin. Membro 
dell’Unione degli Artisti russi dal 1953, la sua lunga carriera è costellata di numerosi 
prestigiosi riconoscimenti, tra cui quello di Artista Emerito dell’Unione Sovietica (1976) 
e Artista del Popolo della Federazione Russa (1994). Dal 1948 iniziano le numerose 
esposizioni in patria e all’estero.
La natura che lo circonda nell’infanzia, le immense steppe, il fiume Don, avranno una forte 
influenza sulla formazione del futuro pittore, uno dei più autorevoli rappresentanti della 
Scuola di pittura di Leningrado. Lavrenko, infatti, nel paesaggio, anche quello urbano, 
trova la piena libertà di ricerca compositiva e margini di sperimentazione cromatica 
all’interno di un figurativismo di solida impostazione. Le sue opere, in particolare quelle 
animate da figure impegnate in attività quotidiane, trasmettono spontaneità e gioia di 
vivere. I numerosi viaggi compiuti all’estero e in patria sono per Lavrenko fonte di una 
tale varietà di impressioni da alimentare il suo già vivo interesse per i soggetti di genere, 
sempre freschi e leggeri.

Musei
Mosca, Collezione del Ministero della Cultura; Mosca, Museo Centrale dell’Armata 
Sovietica; Mosca, Galleria Tret’jakov; San Pietroburgo, Museo di Storia; San Pietroburgo, 
Museo dell’Istituto Repin; San Pietroburgo, Museo di Stato Russo; Novgorod, Museo delle 
Belle Arti; Ostrov, Museo d’Arte Contemporanea; Rostov, Museo delle Belle Arti; Pskov, 
Galleria Koustodiev; Kostroma, Museo dell’Arte Sovietica Contemporanea; Springville 
(Utah, USA), Museum of Art; Surikov Foundation - Onlus spagnola.

(Scheda a cura della Galleria Pirra, Torino)



101

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”



102

Pierre Alexis Lesage
(Nantes, 1872 – 1932)

Paysage breton Titolo
1900, olio, 50 x 65 cm., Galleria Pirra, Torino

Musei
52 opere sono conservate presso il Musée des Beaux-Arts di Nantes.

(Scheda a cura della Galleria Pirra, Torino)
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Giuseppe Augusto Levis
(Chiomonte, 19 agosto 1873 – Racconigi, 14 giugno 1926)

Trincee al tramonto
1917, olio su tavola, 32 x 44.3 cm., inv. n° 224, Pinacoteca G.A. Levis, Chiomonte

Tramonto in Cadore
1926, olio su tavola, 34,2 x 48 cm., inv. n° 716, Pinacoteca G.A. Levis, Chiomonte

Era figlio del biellese Giuseppe, impresario e appaltatore di fortificazioni e opere 
militari e di Eugenie Anfossy, nata a Chiomonte. Dopo gli studi al liceo classico di 

Carmagnola e alcuni anni di frequenza presso la facoltà torinese di Giurisprudenza, si dedicò 
alla passione per la pittura, alle sue attività di imprenditore agricolo, a numerose cariche 
pubbliche in ambito locale e provinciale. Dal 1901 prese a risiedere a Racconigi presso la 
tenuta del “Cajre”, acquistata dal padre, e a frequentare la corte, nel locale castello; qui 
conobbe nel 1909 la zar Nicola II, che incontrò in Russia nuovamente quattro anni dopo, 
per invito dello stesso sovrano, come membro di una Delegazione Torinese di politici e di 
imprenditori. Degli inizi della sua attività artistica conosciamo rare tracce risalenti fin dal 
1888, ma solo dopo il 1900, in particolare grazie alla cospicua documentazione conservata 
presso i due fondi pubblici di Chiomonte e di Racconigi, possiamo seguire con sistematica 
regolarità il suo percorso di ricerca, anche se la sua presenza in pubbliche esposizioni risale 
già a partire dal 1897. Dal 1901-1902 data l’inizio della sua frequentazione, in qualità di 
allievo, di Lorenzo Delleani, interrotta nel 1908 con la morte del maestro. Nel 1909, quasi 
a voler ripercorrere le tracce degli interessi artistici dello scomparso, Levis visitò l’Olanda, 
ritraendovi splendide vedute dei porti di Amsterdam e Rotterdam. Nel gennaio del 1912 
si recò in Libia, in occasione della guerra. I viaggi e in particolare i periodi trascorsi sui 
fronti di guerra – oltre alla Libia, bisogna ricordare la sua partecipazione come volontario 
alla prima guerra mondiale – segnano in qualche modo profonde cesure nel suo percorso 
artistico. Dal 1909, appunto, prende avvio il suo percorso di emancipazione da Delleani, 
che prosegue nel 1912 con la scoperta diretta dell’esotismo e della luce nordafricana, e 
nel 1915-18, con l’esperienza angosciosa e umanamente lacerante delle cupe atmosfere 
della tragedia bellica; da cui emerge, per moto liberatorio, l’ultima stagione, intensamente 
espressiva sul piano dell’interpretazione cromatica del paesaggio.
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Cesare Maggi
(Roma, 13 gennaio 1881 – Torino, 11 maggio 1961)

Il lago di Avigliana
1925, olio su tavola, 41 x 50 cm., firmato e datato in alto a destra
(sul retro, Vaso di fiori)
Galleria Aversa, Torino

Nato da genitori teatranti, fu avviato agli studi classici dal padre. Fin da giovane, 
studiò arte con l’artista livornese Vittorio Corcos (1897), quindi a Napoli con 

Gaetano Esposito e in seguito (nel 1901) a Torino con Giacomo Grosso. Alcune sue 
opere si trovano nella Galleria Civica d’arte Moderna di Torino. Dopo aver esordito 
all’Esposizione annuale della Società di Belle Arti di Firenze, nel 1898 si recò a Parigi per 
un breve soggiorno. Conquistato dalla pittura di Giovanni Segantini, in occasione della 
mostra postuma dedicatagli a Milano, si recò al Maloja (1899-1900) e abbracciò il mondo 
del divisionismo ritraendo paesaggi alpini engadinesi e valdostani in un secondo tempo, 
spesso vivacizzati dall’inserimento di figure ed animali. Grazie all’amicizia con Giacomo 
Grosso, si orientò con successo verso il ritratto abbandonando la tecnica divisionista. 
Maggi partecipò inoltre alle principali rassegne espositive italiane ed europee e nel 1912 
gli venne dedicata un’intera sala dell’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia. Ancora 
a Venezia, partecipò alle varie Biennali, ininterrottamente dal 1905 al 1926. Fino al 1913 
egli collaborò commercialmente con Alberto Grubicy, affermandosi nell’attenzione dei 
collezionisti, e si impose tra i maggiori rappresentanti del secondo divisionismo in Italia 
con paesaggi di montagna, diventando famoso per le sue capacità di rendere gli effetti 
di luce sulla neve. Nel 1935 Maggi ottenne l’incarico della cattedra di Pittura presso 
l’Accademia Albertina, carica che mantenne fino al 1951.
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Ugo Malvano
(Torino, 24 novembre1878 – Finale Ligure, 12 luglio 1952)

Paesaggio con muretto
1945-1950, olio, 45,5 x 55 cm., Galleria del Ponte, Torino

Dopo una formazione classica, si laurea in medicina nel 1903. Dall’adolescenza si 
manifesta il suo interesse per la montagna e la pittura: sono documentati rapporti 

con il pittore Mario Bedeschi, il cenacolo artistico-letterario di Pollone nel Biellese, 
Andrea Tavernier, Cesare Maggi. Presto entra in relazione con l’ambiente del socialismo 
umanitario “dei professori”, collegato a intellettuali e artisti come Giovanni Cena e 
Leonardo Bistolfi che propongono tra simbolismo e divisionismo un’avanguardia proiettata 
sul sociale. È presente alla Promotrice di Torino a cominciare dal 1907. Sono iniziati, nel 
frattempo, i soggiorni parigini: nel 1909 espone al Salon d’Automne un gruppo di opere. 
A Parigi stabilisce un rapporto di amicizia con Serafino Macciati, con Henri Barbusse, 
scrittore politicamente impegnato fondatore del movimento e della rivista di ispirazione 
socialista Clarté, e con la moglie Hélionne Mendès, pittrice. La frequentazione di artisti 
e intellettuali francesi, di Gallerie e Salon consentono a Malvano di aggionare il proprio 
linguaggio figurativo sui modelli di impressionismo e postimpressionismo. Dopo la guerra 
- vissuta intensamente e criticamente - riprende a viaggiare tra Italia e Francia, tenendo studio 
a Torino e Parigi, dove nel ’22 espone al Salon des Artistes Indipendents e nel ’28 organizza 
una personale alla galleria Cheron. Cezanne, la cui opera ha conosciuto a Parigi e a Venezia 
(Biennale del 1920), diventa riferimento stilistico e soprattutto etico, come testimoniano sia 
lettere inviate al pittore e incisore Cino Bozzetti, in arte suo interlocutore privilegiato e il 
dono di una monografia alla “cara consorella” Nella Marchesini, che sposa nel 1930, sia, nella 
pittura, la sintesi volumetrica che caratterizza i paesaggi, le nature morte e le vedute urbane 
degli anni trenta. All’inizio della guerra si trasferisce con la famiglia in Valchiusella e nel ’43, a 
seguito delle persecuzioni razziali, è costretto alla clandestinità, trovando poi rifugio a Rosero 
sulla collina torinese. Colto da ictus nel ’51, continua a dipingere usando la mano sinistra.
(Scheda a cura della Galleria del Ponte, Torino)
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Nella Marchesini
(Marina di Massa, 6 ottobre 1901 – Torino, 17 agosto 1953)

Sul prato di Spinasse
1942-1944, olio su cartone, 22,5 x 27 cm., Galleria del Ponte, Torino
Case di paese
1941, olio, 46 x 55 cm., collezione privata
Drusacco, sole velato
1941, olio, 30 x 36 cm., collezione privata

N   ella natia Massa trascorre l’infanzia a contatto con la natura, in un ambiente 
familiare culturalmente stimolante che lascia ampio spazio alla creatività e 

all’iniziativa personale. Il padre Alessandro, professore liceale, libero pensatore, impronta 
l’educazione dei figli alle teorie rousseauiane. Nella non frequenta la scuola: nel ricco retroterra 
culturale della famiglia impara a leggere e scrivere, ad apprezzare la letteratura, l’arte, la 
musica. La famiglia nel 1911 è a Torino. Negli anni che seguono al primo conflitto mondiale 
entra a far parte dell’ambiente gobettiano ed è proprio Piero a presentarla a Felice Casorati: 
ne diviene l’allieva prediletta e tra il ’23 e il ’30, allorché si forma la scuola torinese di via 
Galliari, è incaricata della direzione amministrativa e disciplinare della stessa. È del 1921 la 
prima presentazione pubblica di alcuni disegni in occasione della mostra Bianco e Nero alla 
Galleria Centrale di Torino, assieme a Casorati e Silvio Avondo. Partecipa all’Esposizione delle 
Vedute di Torino promossa dalla Società Fontanesi: sono gli anni dei ritratti, delle figure morte, 
della quotidianità espressa nell’uso degli oggetti più comuni, degli insegnamenti del Maestro 
che l’accompagnano verso le suggestioni della pittura quattrocentesca e soprattutto di Piero 
della Francesca. In questo periodo la pittrice condivide le esposizioni con gli altri allievi della 
scuola, tra Milano e Venezia, tra Torino e Genova; dopo il 1928 accrebbe le proprie personali 
e autonome presenze alla Promotrice (dal ’28 al ’37, e ancora nel ’51), alla Biennale veneziana 
(dal ’28 al ’32), alla Quadriennale romana (1931 e 1935), alla Mostra d’Arte Italiana ad Atene 
(1931). Nel 1930 sposa il pittore Ugo Malvano. Il distacco dalla scuola di Casorati e i nuovi 
impegni familiari interrompono (1937) la sua attività pubblica; la guerra con l’allontanamento 
della famiglia da Torino, le persecuzioni razziali che toccano il marito costringendolo alla 
clandestinità, hanno un peso determinante nella scelta del percorso dell’attività pittorica della 
Marchesini in questo periodo e negli anni che seguono. Partecipa alla Quadriennale di Roma 
del 1948 e a quella torinese del 1951, nel ’50 partecipa alla Women’s International Art Club 
Jubilee Exhibition di Londra. Negli anni del dopoguerra, riemergono temi e personaggi del 
passato: le sorelle, il padre, l’evocazione della mitica vita familiare. La morte della sorella Dada 
nel 1948 e, a breve distanza, la malattia e la morte del marito (1952) segnano la produzione 
dell’ultimo periodo. (Testo tratto da scheda a cura della Galleria del Ponte, Torino) 
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Francesco Menzio
(Tempio Pausania, 3 aprile 1899 – Torino, 27 novembre 1979)

Inverno
1954 ca., olio su tela, 50 x 40 cm., collezione privata

Seguì negli anni dell’infanzia attraverso varie città italiane il padre Angelo, insegnante 
di liceo, prima che la famiglia si stabilisse nel 1912 a Torino. Qui, terminati gli studi 

ginnasiali, frequentò per un solo anno l’Accademia Albertina, completando poi la sua 
formazione come autodidatta. Dopo la partecipazione, nel ’21, ad una mostra allestita 
alla Mole Antonelliana, la conoscenza di Felice Casorati lo avvicinò a manifestazioni 
locali e nazionali, che lo portarono a una certa visibilità e a diversi riconoscimenti: sono 
gli anni dell’Esposizione di Alessandria, della Quadriennale di Torino, della Seconda 
Biennale romana, dell’Esposizione di venti artisti italiani a Milano (nel ’25, alla galleria 
Pesaro), della Promotrice torinese. Nel 1927 partecipò a Ginevra, con diciotto opere, alla 
Exposition d’artistes italiens contemporains. “Il legame con Casorati, inteso anche come 
esempio di rigoroso esercizio intellettuale, fu determinante nei suoi esordi, anche se il M. 
- “ragazzaccio duro, ironico e refrattario: tutto difese e ripulse”, “testimone intransigente 
e distaccato”, secondo il profilo psicologico tracciatone da Debenedetti nel 1927 (Archivi 
dei sei pittori di Torino) - sin dall’inizio lo tradusse in un rapporto di confronto più che di 
dipendenza, fedele a quel tratto di irrequieta e costante ricerca di autonomia che costituì, 
secondo diversi biografi, un aspetto peculiare della sua vita e del suo lavoro” (Francesca 
Lombardi, Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani). Oltre quelli con Casorati, decisivi 
furono i contatti che l’artista stabilì con quell’ambiente torinese che faceva capo alle 
personalità di Riccardo Gualino e Lionello Venturi, grazie ai quali, nell’aspirazione sempre 
più impellente a poter volgere il proprio sguardo ad una apertura più europea, gli fu pure 
possibile quel viaggio a Parigi che lo mise di fronte alle nuove correnti. Di qui Menzio ripartì 
al suo ritorno in Italia. Del ’29 è la formazione del Gruppo dei Sei, con Menzio ne fecero 
parte Luigi Chessa, Carlo Levi, Enrico Paulucci, Nicola Galante e Jessie Boswell: la prima 
mostra si tenne a Torino (Sala Guglielmi), nel gennaio, già nel 1931 alcuni componenti se 
ne allontanavano; di quei due anni si devono ricordare le mostre di Genova e di Milano 
e ancora di Torino, come la partecipazione alla Biennale di Venezia. Fra il 1934 e il 1935 
eseguì degli affreschi di soggetto sacro per l’ospedale psichiatrico di Collegno e per la chiesa 
inserita nel complesso; la consacrazione del suo successo e dell’importanza della sua figura 
nel panorama pittorico italiano avvenne tre anni dopo, con le mostre di Milano e di Roma 
e con le personali alla XXI Biennale veneziana e alla III Quadriennale. Durante gli anni 
della guerra, si trasferì con la famiglia a Bossolasco, affermando ancora una volta il proprio 
antifascismo e continuando ad esporre tra riconoscimenti e premi (vinse il Premio Bergamo 
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nel ’42 con La famiglia in campagna). Tornato a Torino all’indomani della Liberazione, venne 
eletto presidente dell’Unione Culturale da lui stesso fondata con, tra gli altri, Abbagnano, 
Mila, Bobbio, Geymonat, Del Noce, Casorati, Venturi e Mollino e, partecipe di quei fermenti 
culturali che in quei mesi agitavano la città, si accostò al teatro (1946) in veste di scenografo, 
con un’edizione del Woyzeck di Georg Büchner sul palcoscenico del teatro Gobetti di Torino 
(debuttava anche un trentenne Raf Vallone, la regia era di Vincenzo Ciaffi). Ma il suo 
amore continuava a essere la pittura, coronato da un successo sempre maggiore (nel ’51 
ricevette il premio del Presidente della Repubblica, nel ’56 ottenne la cattedra di pittura 
all’Accademia Albertina, nel ’60 fu eletto accademico nazionale di San Luca).
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Piero Monti
(Torino, 1910 – 1994)

Veduta africana
olio, 50 x 70 cm., collezione privata

Allievo di Cesare Ferro alla Accademia Albertina di Torino, esordì in mostre 
pubbliche con un’opera al Circolo degli Artisti nel 1930 (dove esporrà sino al 

1947 frequentemente, conseguendo il Premio Arbarello nel 1933). Visse qualche tempo 
in Africa, riportandone tele che verranno esposte in occasione della personale del 1937 
alla Promotrice, dove aveva esposto dal 1933, quando presentò Il distributore di piazza 
Carducci. Presente nel 1939 alla Quadriennale romana e alla Biennale di Venezia, si dedicò 
all’insegnamento, al Liceo Artistico, allestendo numerose personali (Biella, Milano). Una 
sua opera è alla Galleria d’Arte Moderna di Torino.
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Italo Mus
(Chatillon, 4 aprile 1892 – Saint Vincent, 15 maggio 1967)

Nevicata
olio su tela, 42 x 58 cm., firmato in basso a destra, autentica del figlio Eugenio Mus
Galleria Aversa, Torino

Nacque da Eugène Mus, scultore originario di Torgnon, e Martine Vallaise, 
proveniente da una famiglia nobile di Arnad. Iniziò la sua formazione artistica 

nella bottega del padre. Nel 1909 fu sollecitato da Delleani a frequentare l’Accademia 
Albertina di Torino e seguì i corsi di tecnica della pittura e di disegno sotto la guida di 
Giacomo Grosso, Paolo Gaidano e Luigi Onetti, artisti fedeli alla tradizione secondo cui 
era fondamentale saper disegnare le cose secondo il contorno reale ed in seguito colorirle. 
Legatissimo ai paesaggi e alle tradizioni e alle figure della Vallée, Mus se ne allontanò 
soltanto per brevi periodi: nel 1913 per lavori di affresco e restauro prima a Lione poi a 
Losanna e in seguito nei pressi di Briga. Tra il 1920 ed il 1940 nascono le sue opere più 
caratteristiche, si tratta di “interni, le fienagioni, i paesaggi e i balli” che descrivono le 
scene della vita montanara della Valle d’Aosta. Tra il 1941 e 1958 i suoi dipinti diventano 
un pretesto per “fare del colore”, l’artista volle ispirarsi allo sgraffito sfruttando l’effetto 
del calco su carta velina. Nel 1932 Mus realizzò Il Monumento ai Caduti della Prima 
Guerra Mondiale a Saint Vincent: l’opera in bronzo raffigura un alpino con il fucile in 
mano mentre sorregge un compagno morto sulle ginocchia. Nel 1938 Guido Marangoni, 
critico d’arte, vide le opere di Mus nel suo studio e lo definì in un articolo sulla rivista 
d’arte Perseo, “pittore di grande talento”. In quel periodo Mus conobbe affermati artisti 
come Carlo Carrà, Antonio Ligabue, Pietro Morando e Francesco Menzio, collaborando 
per un periodo nel suo studio di Saint Vincent con De Pisis. Nel 1956 alcuni suoi dipinti 
sono esposti a New York e Buenos Aires. Tra il 1959 e il 1967 l’artista tentò un ritorno 
alle origini riprendendo a disegnare con inchiostro e carboncino ed eseguendo bozzetti 
per grandi opere destinate ad edifici pubblici della valle. Nella sua lunga e operosa attività 
pittorica ebbe numerosi riconoscimenti tra i quali: il Premio Saint-Vincent (1922-1947-
1949), Prix de la Montagne (Milano, 1927), Premio Einaudi (1950), Premio Consiglio 
dei Ministri (Roma, 1959), Premio Nazionale d’Arte Sacra (Roma, 1960).
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Enrico Paulucci
(Genova, 13 ottobre 1901 – Torino, 22 agosto 1999)

Il porto
acquaforte stampata su carta con fondo litografico, 50x70 cm., collezione privata

Figlio del generale marchese Paolo Paulucci delle Roncole e di Amalia Mondo, seguì 
in giovane età la famiglia quando questa si trasferì a Torino. Qui compì gli studi 

classici, laureandosi in scienze economiche e in legge e mostrando già, durante il corso di 
studi, un profondo interesse per la pittura. Un’altra sua passione fu il mondo del calcio: nella 
stagione 1920-1921 fu portiere della Juventus, stagione in cui la squadra raggiunse il secondo 
posto nel torneo dell’Italia settentrionale. Negli anni 1927-1928, divenne amico di Felice 
Casorati e in seguito di Lionello Venturi; è di quest’epoca un viaggio compiuto a Parigi, dove 
accrebbe i propri interessi verso l’impressionismo come verso le opere di Picasso e Matisse, di 
Georges Braque e di Raoul Dufy. Nel 1929, con il ritorno a Torino, con gli amici Gigi Chessa, 
Carlo Levi, Nicola Galante, Francesco Menzio e Jessie Boswell diede vita al Gruppo dei Sei, 
che guardava alla pittura francese postimpressionista: il gruppo si sciolse due anni dopo ma 
Paulucci, Menzio e Levi esposero ancora insieme nel 1931-1932 a Parigi, Londra e Roma. 
Nel 1939 Paulucci fu chiamato alla cattedra di pittura dell’Accademia Albertina. Trasferitosi 
durante la guerra a Rapallo (lo studio torinese era stato distrutto), alla fine del conflitto riprese 
la propria attività a Torino, imprimendole una lenta quanto continua rielaborazione: prova 
ne fu la mostra Barche alla Bussola. Nel 1947 ottiene il secondo premio all’unica edizione 
del Premio Iseo, nel 1955 diviene direttore dell’Accademia Albertina, è nominato membro 
dell’Accademia di San Luca a Roma e dell’Accademia delle Arti e del Disegno a Firenze. Dopo 
il 1960 sono da ricordare tra l’altro la mostra I Sei di Torino del 1965 alla Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Torino; nel 1966 la sala personale alla XXXIII Biennale di 
Venezia; nel 1979 l’antologica alla Promotrice delle Belle Arti di Torino; nel 1983, la personale 
a Palazzo Bianco e Palazzo Rosso di Genova; nel 1987, la mostra antologica del Comune 
di  Acqui Terme (Palazzo Robellini); nel 1988, la mostra Primo Tempo allo Studio d’Arte “Le 
Immagini” di Torino; nel 1989, l’antologica al Palazzo dei Leoni di Messina; nel 1992 e nel 
1994, le personali all’Antico Castello sul Mare di Rapallo. Nel 1994 Paulucci ricevette la 
medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica per i Benemeriti della Cultura e dell’Arte e, 
nel 1995, il Premio Cesare Pavese. Nel 1996, venne inaugurata la mostra Omaggio a Paulucci 
alla Fondazione Palazzo Bricherasio a Torino, ripresa poi nel 1997 al Palazzo delle Nazioni Unite 
di Ginevra. Numerose anche le mostre all’estero, da Londra a Parigi a Berlino, da Linz al Cairo 
a Stoccolma, dalla prima e seconda Biennale di San Paolo del Brasile (1951 e 1953) a Stoccolma 
a New York. Da ricordare in ultimo l’attività di scenografo di Paulucci: collaborò con Mario 
Soldati, Moravia e Alessandro Blasetti (La contessa di Parma, nel ’37), con Giorgio Strehler.
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“Non fu mai, Paulucci, pittore identificabile con un particolare luogo o situazione. Ricco 
invece del nomadismo intellettuale che privilegia il genio, il mondo viaggia con lui, le sue radici 
traslocano ed attecchiscono rapidamente in ogni nuova occasione: Torino, Roma e Rapallo 
sono situazioni straordinariamente consimili per una personalità poliedrica, caratterizzata da 
una forza portentosa, capace di catalizzare gli influssi piegandoli e temperandoli in funzione di 
un unico scopo: la sua arte. Il suo sogno, il suo ideale, la sua vita. La sua tavolozza di pittore si 
arricchisce via via di colori splendenti e pastellosi, lievi ed aciduli, rosati e vermigli, viola, aranci 
ed azzurri, gialli e verdi; i lampi di Matisse ed i lucori di Derain, la stesura piana di Braque e la 
svirgolata prospettiva di Cézanne, la nitidezza di Dufy, il tocco angelico di De Pisis e un pizzico 
ancora della polvere vellutata di Felice Carena, in una sintesi di spazio e luce, dove oggetti e 
colline, vele ed alberi galleggiano su superfici nuvoleggianti, annotate di macchie, ora d’aria 
ora di cielo. Con un dono innato: la leggerezza, l’impalpabilità, l’ironia, l’apparente disordine 
del volo di una farfalla o di un cardellino, che riassumono in una purezza quasi astratta una 
summa di sapienza antica, di gioia equilibrata, di ammicchi al dandysmo e lo snob. Come in 
un canto, un fischiettare anzi, libero ed immediato. Per arrivare alla liricità dell’emozione 
con la straordinaria semplicità di una pittura che non complica, non discute, non illude.”
(Gianfranco Schialvino)

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”
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Piero Ruggeri
(Torino, 27 aprile 1930 – Avigliana, 14 maggio 2009)

Il bosco
1955, olio su tela, 100 x 120 cm., Giampiero Biasutti Studio d’Arte per il ’900, Torino

Paesaggio
serigrafia, 58 x 40 cm., collezione privata

Si diploma nel 1956 all’Accademia Albertina Di Belle Arti, nello stesso anno viene 
invitato alla Biennale di Venezia. Nel 1955, 1957 e 1959, partecipa, nella città 

natale, a tre edizioni di Italia-Francia. L’opera di Ruggeri, che da subito assume un respiro 
internazionale, ben presto s’inoltra, pur all’insegna di un linguaggio e di motivi peculiari, 
nell’informale, collocandosi nel cuore più autentico dell’esperienza italiana, imperniata 
sulle attività dei gruppi di pittori attivi a Bologna, Milano, Torino.
In seguito Ruggeri assimila le nuove emergenze dell’espressionismo astratto, in cui è 
agevole individuare l’apertura a riferimenti europei e americani. Del resto, Ruggeri 
è pittore “colto”, non solo per sensibilità vigile e continuo filtro del dibattito e delle 
esperienze contemporanee, ma anche per rivisitazione critica, scavo e dialogo, ininterrotti 
fino ad oggi, con la lingua della tradizione pittorica emblematicamente testimoniati dai 
tanti suoi dipinti che recano, nei titoli, un’esplicito riferimento a Tintoretto, Caravaggio, 
Rembrandt, Mattia Preti, Goya, Monet.
Partecipa a numerose edizioni della Biennale di Venezia e della Quadriennale di Roma. 
Vince i premi nazionali e internazionali tra cui: il Premio Morgan’s e Paint, Solomon 
Guggenheim New York, Marzotto, San Paolo del Brasile, Fiorino, Lissone, Villa S. 
Giovanni. Tra le mostre personali sono da citare: la sala alla XXXI Biennale di Venezia, 
le antologiche di Palazzo Massari a Ferrara nel 1984, alla Villa Reale di Monza nel 1985, 
al Circolo degli Artisti a Torino nel 1986, al Liceo Saracco ad Acqui Terme nel 1993, al 
Battistero di S. Pietro ad Asti, Galleria Comunale d’Arte di Cesena, e Casa del Mantegna a 
Mantova. A Palazzo Bricherasio a Torino nel 1998, a Palazzo Sarcinelli Galleria Comunale 
d’Arte di Conegliano (Treviso) nel 2000, al Piccolo Miglio al Castello di Brescia nel 2006, 
a Palazzo Magnani, Reggio Emilia nel 2008. Una numerosa serie di mostre personali e 
collettive vede le sue opere esposte, oltre che in Italia, in Francia, Austria, Svizzera, Belgio, 
U.S.A., Brasile, Russia, Egitto, Australia, Pechino-Cina, Abu Dhabi-Emirati Arabi.
(Scheda a cura della Fondazione Piero Ruggeri)
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Gianni Sesia della Merla
(Torino, 24 marzo 1934)

Verso Monterossino per funghi
1962, olio su tavola, 50 x 40 cm., collezione privata

Cammelliere nei pressi di Fes
1994, tecnica mista su tavola, 40 x 50 cm., collezione privata

Comincia a dipingere all’età di 14 anni e si diploma al Liceo Artistico dell’Accademia. 
Partecipa a concorsi e rassegne in Italia e all’estero. Prestigiose gallerie hanno ospitato suoi 

lavori: la Salambo di Parigi, il Théatre Municipal di Casablanca, la Fin Art Collection di Sausalito 
(California) e altre. Dal 1991 al ’98 è invitato al Festival International des Arts de la Rue a Digione 
(un primo e due secondi premi, tra oltre 350 autori europei); nel 1995 gli viene assegnato il Super 
Prix internazionale. Nel 1997 è nominato Cavaliere della Repubblica per meriti artistici e la Città 
di Moncalieri gli conferisce la cittadinanza onoraria. Nel 2006 è presente a Popoli in viaggio, col 
patrocinio di Regione Piemonte e Regione Qalyubiya (Egitto), presso la Galleria d’Arte Moderna 
del Cairo; nel 2007, Egitto per la pace, ad Alessandria d’Egitto (il dipinto è in permanenza al Museo 
di Arte Contemporanea del Cairo); nel 2008, Luxor Arte Contemporanea Italiana (quadro in 
permanenza alla pinacoteca dell’Accademia di Luxor). Nel 2012 è alla 54a Biennale di Venezia a 
Torino, a cura di Vittorio Sgarbi; nel marzo 2013 offre a papa Francesco un’opera che lo rappresenta; 
del 2017 è la mostra itinerante Lungo la nuova grande Via della Seta, a Mosca e San Pietroburgo.

“I colori di Gianni Sesia della Merla caratterizzano il clima narrativo dei viaggi in Oriente, degli scorci 
urbani di Moncalieri, di cui è cittadino onorario, del fascino di una nevicata o di una ragazza birmana o di 
un rapido disegno. Opere, quindi, che emergono da una lunga stagione di ricerche, di approfondimenti 
tecnico-espressivi appresi alla scuola di Benedetto Ghivarello, Metello Merlo e Giovanni Gribaudo, di 
impressioni che diventano pagine di un lungo racconto che esprime il fluire inarrestabile del tempo 
mediante il ‘gusto del colore e dell’impasto’ (Albino Galvano). Un’esperienza che ora si apre al pubblico 
nello spazio espositivo di via Cavour 2/d a Moncalieri, dove l’Associazione Artistico-Culturale Sesia della 
Merla, promossa dalle figlie Barbara e Rossana, presenta i vari aspetti del discorso creativo di questo 
artista del Novecento piemontese ‘vigoroso nell’impianto realizzativo’, come ha scritto Luigi Carluccio. 
E dalla tavola Mosè il grande pellegrino al dipinto Moncalieri, mercatino dell’usato, si delinea un percorso 
che unisce il delicato ritratto della moglie al suo autoritratto, attraverso una sequenza di lavori densi di 
colore, di risvolti quotidiani, di testimonianze legate ai soggiorni in Libia, Bretagna, Normandia, Parigi, 
New York e Africa. Vi è nella rassegna Il fuoco della vita l’incontro del pittore con i sogni, dell’uomo con 
la realtà, del segno con i ‘particolari preziosi di una tecnica ricca’ (Marziano Bernardi), in una sorta di 
visione e di linguaggio scandito nello spazio incommensurabile dell’esistenza.” (Angelo Mistrangelo)
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Piero Solavaggione
(Carmagnola, 8 giugno 1899 – 1979)

Paesaggio di montagna
1967, olio su tela, 80 x 60 cm., collezione privata

P iero Solavaggione era stato in gioventù allievo a Torino dell’Accademia Albertina 
ed aveva seguito le lezioni di Giacomo Grosso e di Cesare Ferro e con particolare attenzione 

aveva seguito i corsi di nudo e di ritratto ma poi, nei suoi lavori, aveva subito preso le distanze da quei 
suoi maestri illustri e, con frequenti lunghi soggiorni (che lui definiva “esilio”) a Parigi, era venuto 
esprimendosi sempre più in chiave post-impressionista ed in questa “chiave” ho visto la sua esperienza 
soprattutto negli ultimi suoi anni… Nei primi anni della sua attività artistica, aveva messo a frutto gli 
insegnamenti teorici appresi all’Accademia e i lavori da lui eseguiti tra il 1925 ed il 1934 mi sembrano 
significativi in questo senso, soprattutto nei lavori di figura, a cominciare da Claretta del 1926, e dalla 
testimonianza di Piero Bargis sappiamo che apprezzava particolarmente l’esperienza di Enrico Reycend 
ma ben presto la sua ricerca venne evolvendo sulla scia della pittura francese post-impressionista. In 
relazione alla sua esperienza, sono stati richiamati i nomi di Eugène Antoine Durenne e Louis Valtat, che 
Solavaggione ha forse conosciuto a Parigi durante i suoi ripetuti soggiorni ma personalmente preferisco 
pensare all’esperienza di Albert Marquet che egualmente avrebbe potuto incontrare sempre nella 
capitale francese ed è forse la lezione dei pittori nabis (più di quella dei fauves) ad averlo interessato ma 
sempre con risultati e soluzioni del tutto personali come è facile cogliere nelle sue opere che vanno dalla 
metà degli anni sessanta fino alla sua repentina scomparsa… gli furono assegnati i premi del Ministero 
Educazione Nazionale nel 1933 e “Albarello” nel 1934 mentre venne invitato alla Quadriennale di 
Roma nel 1935 e nel 1939, alla Triennale di Milano nel 1936 e poi ancora nel 1947 mentre alla 
Biennale di Venezia vene invitato nel 1948 e nel 1950 mentre non si contano le partecipazioni (dal 
1929 al 1979) alle rassegne annuali della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino e (nel dopoguerra) 
alle mostre promosse dal Piemonte Artistico e Culturale e dal Circolo degli Artisti di Torino…
(Tratto da Piero Solavaggione a 30 anni dalla morte di Carlo Morra, inserito nel catalogo 
della mostra Piero Solavaggione e le sue opere, testimonianza del mondo ideale dell’Arte, 
Palazzo Lomellini, Carmagnola, 29 novembre 2013)

“Il suo discorso è dialogo, emozione, stupore di fronte alle luci e alle ombre disegnate sui 
muri di un vicolo, ma è anche un gioco di rosa pallidi, gialli, bruni, verdi smorzati, azzurri 
e più pulsanti rossi, blu intensi, bianchi abbacinati dal sole estivo… E dalle opere giovanili, 
composte e immerse nella luminosità atmosferica, a quelle più decisamente espressioniste, 
certamente vitali e segnali di una disinvolta gestualità, si conferma l’essenza della sua ricerca 
che negli oli su carta ha un diverso ritmo, quasi un levare più che aggiungere materia…”
(Tratto da Le immagini del tempo di Angelo Mistrangelo, ibidem)
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Luigi Spazzapan
(Gradisca d’Isonzo, 18 aprile 1889 – Torino, 18 febbraio 1958)

Composizione
1958, tempera su carta, 55 x 77 cm., Galleria Biasutti & Biasutti, Torino

D opo un probabile soggiorno a Vienna tra il 1911 e il 1913, nell’intento di essere 
ammesso all’Accademia di Belle Arti, all’inizio del conflitto bellico venne arruolato 

nell’esercito austro-ungarico, per poi disertare e raggiungere l’Italia (1919). Nel 1923 
abbandona l’insegnamento per dedicarsi completamente alla pittura. Alcuni viaggi (tra 
cui Vienna e Monaco) lo avvicinarono ai diversi movimenti dell’epoca (Secessione, Art 
Nouveau, futurismo ed espressionismo, astrattismo). Nel 1928, trasferendosi a Torino, 
entrò in contatto con il “Gruppo dei Sei”; quattro anni dopo espone a Parigi in compagnia 
di Menzio, Paulucci e Carlo Levi. Nella capitale francese ritornerà nel ’39 per una personale 
alla Galerie Albert. Partecipò con una personale alla Biennale di Venezia (1954) e ancora alla 
Quadriennale di Roma l’anno successivo. Del 1954 è l’incarico della cattedra di decorazione 
nella Scuola d’arte di Modena, la stessa cattedra al Liceo Artistico torinese nel 1956.

“Dotato di un pungente istinto disegnativo e di un vivace senso del colore, dipinse, fino 
al 1955 circa, in termini di un post-impressionismo nervosamente abbreviato, vitalizzato 
da un’inquieta carica espressionista. talvolta introducendo angolose stilizzazioni, che si 
rifanno alla sua originaria cultura cubista e futurista. Dopo il 1955, la sua pittura ha subìto 
una radicale svolta in senso astratto e informale, documentata nella retrospettiva postuma 
allestita dalla Biennale di Venezia nel 1960. Tra le altre esposizioni S. aveva partecipato 
anche alla XXV (1950), XXVII (1954) e XXVIII (1956) Biennale. Sue opere si conservano 
in molte collezioni private soprattutto a Roma e a Torino e in qualche pubblica galleria 
(Museo Civico di Torino ecc.).”
(Maurizio Calvesi, Enciclopedia italiana, III Appendice, Treccani, 1961)
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Francesco Tabusso
(Sesto San Giovanni, 27 giugno 1930 – Torino, 29 gennaio 2012)

Ragazza con libri
olio su tavola, 70 x 100 cm., firmato in basso a destra
Galleria Biasutti & Biasutti, Torino

Rubiana, le case delle signorine Benso
2005, olio su tela, 80 x 100 cm., firmato in basso a destra
Giampiero Biasutti Studio d’Arte per il ’900, Torino

Francesco Tabusso, classe 1930, torinese per ascendenza e per tutta la vita, nasce alle 
porte di Milano, a Sesto San Giovanni, dove all’epoca la famiglia si trasferisce al 

seguito del padre ingegnere. Manifesta precocemente la passione per la pittura, consegue 
la maturità classica prima di intraprendere un rigoroso apprendistato sotto la guida di 
Felice Casorati. Lontano dall’essere un epigono, a scuola dal celebre insegnante Tabusso 
coltiva l’amore per il mestiere e per il ragionamento su maestri antichi, ereditando da 
Casorati la capacità di trasfigurare il reale, di restituirne la dimensione incantata, fuori dal 
tempo, in una sorta di ‘realismo magico’ dai toni di fiaba del tutto personale. Eleggendo 
soprattutto a soggetto un mondo agreste d’ispirazione anche popolare, egli manifesta fin 
dall’inizio un’autentica ‘vocazione al racconto’, che lo porterà a felici collaborazioni con 
alcune delle firme più note della letteratura italiana del ‘900, quali Piero Chiara, Dino 
Buzzati, Mario Soldati, Mario Rigoni Stern. Il 1954 è l’anno dell’esordio espositivo e della 
prima partecipazione alla Biennale di Venezia. In breve l’artista è invitato alle principali 
rassegne nazionali e internazionali, riscuotendo numerosi premi-acquisto nell’ambito delle 
mostre a concorso che si moltiplicano nel secondo dopoguerra, per incrementare le raccolte 
civiche d’arte contemporanea. Dal 1963 al 1984 egli affianca alla pittura l’attività didattica: 
insegna ornato al Liceo Artistico di Bergamo, quindi figura al Liceo dell’Accademia 
Albertina di Torino. Sempre dal 1963 Tabusso collabora con la Galleria Gian Ferrari di 
Milano, che ne cura per circa un trentennio l’attività in esclusiva, organizzando in quegli 
anni più di sessanta personali dell’autore in Italia e all’estero. In virtù di un’arte che ha 
da sempre celebrato l’uomo e la natura con immediatezza e forza espressiva - con il dono 
della ‘semplicità’ -, egli è chiamato a realizzare nel 1975, per la Chiesa di San Francesco 
al Fopponino di Milano progettata da Giò Ponti, la monumentale pala d’altare Il Cantico 
delle Creature (96 mq di pittura) e successivamente gli otto trittici con le storie del Santo.
Tabusso muore a Torino nel 2012 dopo circa sessant’anni di infaticabile attività artistica.”
(Veronica Cavallaro, Archivio Tabusso)



129



130

Carlo Terzolo
(Incisa Scapaccino, 7 aprile 1904 – Torino, 26 ottobre 1975)

Reaglie
1926, olio su tavola, 20 x 30 cm., Galleria del Ponte, Torino

N asce a Incisa Scapaccino (Asti) da famiglia di agricoltori. Negli anni 1919-27 
studia pittura all’Accademia Albertina di Torino. Nel 1923 soggiorna per breve 

tempo a Siena, dove tornerà nuovamente nel corso dell’anno accademico 1924-25, quando 
gli è assegnato il premio della pittura consistente in una borsa di studio che utilizza per un 
viaggio attraverso l’Italia. Del 1925 è anche il suo primo viaggio a Parigi, dove, introdotto 
da Prampolini, frequenta l’ambiente artistico e culturale. Nel 1928 apre uno studio in via 
Cardinal Maurizio 30 a Torino (che terrà per oltre trent’anni), dove ospita Spazzapan nei 
primi giorni del suo arrivo da Gorizia. Negli anni precedenti l’ultimo conflitto mondiale svolge 
intensa attività espositiva, partecipando anche a mostre internazionali. Nel 1934 è invitato 
alla sua prima Biennale di Venezia (in totale saranno cinque; in quella del 1940 allestisce una 
mostra personale). Sempre presente alle Quadriennali di Roma, vedrà le sue opere esposte 
anche all’estero nelle mostre itineranti organizzate dalla Biennale di Venezia. Nel 1950 vince 
il primo premio “Città di Torino” alla Promotrice. Del 1952 è la mostra personale alla galleria 
La Bussola di Torino (presentata in catalogo da Italo Cremona). Seguono le personali nel 
1965 alla Galleria Del Vantaggio di Roma (con presentazione di Giovanni Arpino) e nel 1971 
alla galleria L’Approdo di Torino (con presentazione di Luigi Carluccio). Nel 1971, per il suo 
compleanno, la Città di Asti gli dedica una grande mostra nel Battistero di San Pietro. Da 
segnalare la sua attività di affrescatore. Oltre a realizzare affreschi in cappelle e chiese, esegue 
anche un vasto affresco nel Salone delle contrattazioni della Borsa Merci di Torino. Su una 
parete di oltre 92 metri quadrati dipinge raffigurazioni simboliche del lavoro, dove le scene 
hanno per tema il mondo agricolo come la raccolta delle olive, la vendemmia, la pigiatura 
dell’uva. Nel 1980 la Regione Piemonte lo ricorda con un’ampia selezione di opere nelle sale 
di Palazzo Chiablese. Nel 2001 la città di Nizza Monferrato gli rende omaggio con una grande 
mostra a Palazzo Crova. Tra dicembre 2012 e gennaio 2013 la città di Rivoli gli dedica una 
antologica. Accanto all’attività artistica, Terzolo affianca una lunga esperienza didattica prima 
al Liceo Artistico di Torino poi alla Cattedra di Decorazione dell’Accademia Albertina.”

“Attento osservatore della realtà, Terzolo non era un pittore en plein air, di ritorno dalle sue 
ricerche e osservazioni, nel suo studio dipingeva basandosi su appunti di schizzi riportati 
sui taccuini o su appunti impressi nella sua memoria. Da uno spunto, da una storia, 
rielaborava la realtà, senza mai perdere la concretezza, ma creando un mondo allusivo che 
riportasse anche ad altro, oltre al puro riferimento al reale.”
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“Pino Mantovani, ricordando l’amicizia di Terzolo con Cesare Pavese, con cui l’artista 
condivideva la passione per la cultura americana, sottolinea come la sua opera riveli 
parallelismi con la pittura americana realista degli anni Trenta e Quaranta. Notava, infatti, 
Mantovani: “Mi solletica la curiosità se mai Terzolo abbia conosciuto a tempo e apprezzato 
i pittori ‘regionalisti’ statunitensi, che incrociarono gli anni della Grande Depressione 
e che, in qualche caso, oltre il recupero in immagine della vita contadina tradizionale, 
teorizzarono addirittura una mitologia dell’arcaico e dell’autoctono. In questa direzione 
Terzolo potrebbe aver tratto giovamento dalla frequentazione di Cesare Pavese (i due si 
conobbero adolescenti a Reaglie, dove le famiglie erano vicine di casa).”

“Gli oggetti e gli spazi toccati dal pennello di Terzolo, infatti, sembrano diventare 
improvvisamente conoscibili e davvero visibili per la prima volta grazie alla scelta di 
fermarli sulla tela in un silenzio straniante.” (Luca e Paolo Terzolo)

(I testi sono tratti dalla presentazione della mostra Carlo Terzolo. La realtà immaginata, curata dai 
figli Luca e Paolo Terzolo in collaborazione con Vincenzo Gatti, organizzata dalla Fondazione 
Bottari Lattes allo Spazio Don Chisciotte in Torino, dal 10 marzo al 21 aprile 2018)

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”
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I Contemporanei
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Boschi, montagne, colline, fiumi… sono immagini presenti nella nostra mente 
ognuna con il suo piccolo universo di emozione e sentimento. I paesaggi abitano 

i nostri ricordi, i nostri viaggi e i nostri sogni e per questo non sono solo ciò che vediamo, 
ma l’insieme di ciò che vediamo e di ciò che non vediamo, quello spazio fatto del vissuto, 
dell’immaginato, del sogno, del ricordo che ognuno porta con sé. Una realtà ontologica, 
quindi, prima ancora che dato sperimentale affascinante e mutevole, interpretato attraverso 
infiniti punti di osservazione.
La mostra di Palazzo Lomellini dà un piccolo spaccato dell’interpretazione di questo genere 
pittorico, dove ogni artista presenta la sua visione, declinata secondo la personale accezione 
del concetto di paesaggio che – per la natura ambigua della parola stessa “paesaggio”– fa sì 
che entro il suo campo semantico si collochino concetti anche contraddittori: la campagna 
e la città, il mare e i monti, l’idilliaco e il disastro, lo spontaneo e il programmato, la 
continuità e la discontinuità.
Nei suoi dipinti, Andreina Bertolini trova spazi di meditazione nel passare delle stagioni 
sulle colline, dalle ombre lunghe dell’inverno alla luce del primo giorno di primavera; 
nella serie dedicata ai mesi invernali la pittura di Daniela Bertolino si muove sul confine 
tra i freddi colori del paesaggio innevato e gli spogli filari organizzati. Flaviana Chiarotto 
richiama il sublime in natura e l’incontrollabilità dei fenomeni naturali con lo spettacolo 
dell’eruzione, mentre Xavier De Maistre “allunga” nei suoi grandi disegni un bosco e 
una collina toscana. Le architetture effimere di Carlo Dezzani si presentano come un 
momentaneo cambio di prospettiva dello sguardo che viene stravolto sia dal campanile 
storto che dai panni stesi in un paesaggio che potrebbe essere tanto marino quanto 
terrestre. Pura visione paesaggistica è invece quella di Isidoro Cottino, dove pittura e 
collage stimolano a cercare il reale nell’irreale.
Nella sua ricerca tra pittura e installazione, Mario Giammarinaro continua imperterrito la 
sua attiva - e giusta - battaglia di denuncia del disastro nel mare che in parte ci costringe a 
fare i conti con una realtà fatta di inquinamento e di distruzione, che porta con sé rabbia 
e dispiacere mentre Sergio Saccomandi inverte l’ordine del cielo e della terra fornendo 
un insolito punto di vista che spiazza un po’ l’osservatore, come il Diafano intreccio di 
Rita Scotellaro, dove il bianco e l’azzurro del mare agitato e delle nuvole del cielo si 
mescolano in un orizzonte non delimitato. L’acquarello esprime tutta la sua potenzialità 
nei lavori di Lia Laterza dove la limpidezza, la luce e la trasparenza dei colori, conducono 
a scoprire l’incanto di scorci e vedute naturalistiche di grande suggestione. La natura, 
all’apparenza così vicina al proprio sentito, viene elaborata e sintetizzata da Antonio Presti, 
che le fa perdere il carattere che gli è proprio lasciando subentrare un senso d’attesa e 
l’ambientazione di Luciano Spessot richiama la sensazione di déjà-vu dischiudendo 
finestre inedite e delicate. Giancarlo Gasparin, invece, apre sul paesaggio da narrare con 

Entriamo dentro il quadro, per andarci a spasso
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una vecchia macchina da scrivere la porta di un fienile (?) e rimanda ancora al freddo con 
un sentiero innevato. Ancora neve anche per la sinfonia d’acqua di Clara Mastrangelo, per 
la boscaglia di Bruno Molinaro, le baite di Franco Negro e il paesaggio dietro la sedia di 
pelle di Sergio Saccomandi.
Il paesaggio cittadino, con il suo movimento e il suo dinamismo è proposto da Luisella 
Rolle, che Sandro Lobalzo interpreta invece soffermandosi sulla facciata di una casa dove il 
vento muove le tende e i panni stesi, mentre la borgata Prese Damon di Clara Mastrangelo 
suggerisce una stabilità intrisa di antiche memorie. Pippo Leocata stilizza con colori terrei 
il paesaggio etneo e utilizza legni di recupero per un curioso skyline tra sacro e profano. 
Gli occhi si distraggono dai pensieri e immergono l’osservatore in una dimensione 
inaspettata nella quale si resta immobili: basta un secondo, la frazione di un attimo ed 
ecco che ci si ritrova immersi nei boschi, quello al chiaro di luna di Isidoro Cottino, quello 
punteggiato di case di Giacomo Gullo, quello ombroso di Adelma Mapelli, solcati da un 
corso d’acqua quelli di Sandro Lobalzo e di Mariarosa Gaude, che in un’altra versione lo 
propone a tocchi informali. Solo Giancarlo Laurenti – con un panorama tanzanese e con 
una suggestione dei colori africani – e Rita Scotellaro con le sue vestigia di chissà quale 
civiltà antica, si cimentano in vedute che vanno al di là dei nostri confini. Il paesaggio nei 
pressi di Avigliana di Giacomo Gullo, l’estate in Valle Ceppi di Franco Negro, i campi di 
girasoli (Adelma Mapelli) e di colza (Bruno Molinaro) e i filari di Luisella Rolle, invece, 
colpiscono con una gamma cromatica alla quale i nostri occhi sono forse più abituati.
Sia invernale o primaverile, di montagna o di collina, queste opere ci aiutano in qualche 
modo a superare questo momento dove i paesaggi li abbiamo solo potuti immaginare per 
lungo (troppo) tempo e tornano alla mente le parole di Pierre Auguste Renoir: “Com’è 
difficile capire nel fare un quadro qual è il momento esatto in cui l’imitazione della natura 
deve fermarsi. Un quadro non è un processo verbale. Quando si tratta di un paesaggio, io 
amo quei quadri che mi fanno venir voglia di entrarci dentro per andarci a spasso”.

Marilina Di Cataldo

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”
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Andreina Bertolini
(Torino, 22 gennaio 1964)

Ombre lunghe
2019, olio su tela, 70 x 50 cm.

Primo giorno di primavera
2020, olio su tela, 50 x 70 cm.

Risiede a Grugliasco. Si laurea in Architettura al Politecnico di Torino nell’anno 
accademico 1988-1989. Nel 2015 partecipa alla mostra Dipingere ad acquerello 

- Scuole a confronto, presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, mentre nel 
2016 è vincitrice ex-aequo del Concorso “I colori della musica” legato alla mostra Dipingere 
ad acquerello, organizzata dall’Associazione GIC Forum presso la Villa Tesoriera. Nel 2017 
frequenta gli studi degli artisti Adelma Mapelli (con lei espone nella collettiva Acquarelli nel 
Tempo organizzata presso la chiesa di San Michele a Montà d’Alba) e Dino Pasquero; espone 
al Circolo degli Artisti a Torino nella mostra I Talenti e per la 156a Mostra Sociale; vincitrice 
del secondo premio al Concorso “Il Sigillo” 2017, con tema Esili, organizzato dall’Università 
Popolare di Padova; espone alla Mostra Sociale per il 170° del Circolo degli Artisti di Torino 
e alla mostra Resistenza… resistenze Città di Carignano e ancora presso la Galleria d’Arte “La 
Conchiglia” di Torino. Nel 2018 espone al Concorso Internazionale “La natura incontra 
l’arte” Città di Este, a WAB - Women Art Bra -, esposizione di arte contemporanea riservata 
alle donne (ancora nel 2020), alla rassegna artistica internazionale Vette d’Arte al Comune di 
Sestriere, organizzata dall’Associazione Culturale Orizzonti Contemporanei, classificandosi 
al 5° posto sezione pittura; espone alla mostra Lo sguardo degli altri a Palazzo Lomellini in 
Carmagnola (To), al Concorso “Premio Leonardo” Savigliano, ricevendo il premio della critica, 
al Concorso Internazionale “Metropoli di Torino” al Palazzo Birago di Borgaro a Torino; 
personale Vivere a colori all’Abbazia di Casanova, a Carmagnola (To), collettiva alla Galleria 
San Michele a Guarene (Cn); collettiva alla 5a Rassegna Interregionale di Acquarellisti in Val 
Bormida a Carcare (Sv); espone alla Galleria Comunale dell’Acquerello, Comune di Montà 
d’Alba (esposizione permanente) e al Concorso Nazionale “La città dentro l’arte, l’arte dentro 
la città”, Palazzo Samone, Cuneo; collettiva degli allievi della Scuola di Dino Pasquero presso 
Galleria Del Zotto Maua di Torino e presso Galleria Senesi Arte di Savigliano (Cn); ancora al 
Concorso Biennale “Iridescenze” Castello di Morozzo (6° premio). Nel 2019: collettiva Palazzo 
Lomellini, Carmagnola, Premio “Leonardo “10a edizione, Savigliano - Premio Alice; selezionata 
al 18° Premio Nazionale d’Arte “Città di Novara”; collettiva Associazione “Art en Ciel”, Palazzo 
Samone, Cuneo; Personale Corrispondenze alla Galleria d’Arte San Michele, Guarene (Cn), 
collettiva Analogie differenti - Tre artiste a confronto, Sala Mostre della Provincia di Cuneo.
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Ines Daniela Bertolino
(Torino, 11 settembre 1954)

Neive
2020, acrilico su tela, 80 x 130 cm.

Dicembre, Gennaio, Febbraio
2020, acrilico su tela, 50 x 120 cm.

Ines Daniela Bertolino è nata a Torino dove avviene la sua formazione artistica. 
Si diploma al Liceo Artistico di Torino e consegue l’abilitazione per l’insegnamento 

dell’educazione artistica. Approfondisce la sua formazione frequentando l’Accademia di Belle Arti 
e i corsi di grafica pubblicitaria, per specializzarsi in seguito nell’insegnamento agli alunni portatori 
di handicap. Frequenta il Corso Internazionale per l’Incisione Artistica presso l’ISIA di Urbino. 
Esordisce nel 1983 con la sua prima personale presso la Galleria Bodoni Studio di Torino. A questa 
seguono numerose personali, collettive, riconoscimenti e premi tra i quali citiamo: nel 1986 il 
secondo premio al Concorso Nazionale Premio Arte Mondadori, dieci anni dopo il primo Premio 
“F. Vasapolli” di Avigliana (To) per cui dipinge anche il Palio per il torneo storico, negli anni 1998 
e 2000 allestisce due ampie mostre personali presso le sale delle gallerie Fogliato e Fogola di Torino, 
nel 2002 presso la Galleria “Le Coup de Coeur” di Losanna partecipa ad una interessante rassegna 
artistica sul tema delle “rose”. Nel 2004 vince il premio selezione e pubblicazione presso la libreria 
Bocca di Milano. Ha anche esposto presso la galleria Art Line di Mannheim. Figura tra i soci 
fondatori del Piemonte Artistico e Culturale ed è stata socia della Promotrice delle Belle Arti.
Tel. 340-6771992 - email: inesdanielabertolino@gmail.com - www.inesdanielabertolino.it

Di lei hanno scritto, tra gli altri
C. Accossato, F. Albertazzi, A. Allegretti, G. Auneddu, G. Biasutti, V. Bottino, M. Centini, 
M. Cerreti, G. Dangelo, M. Di Cataldo, C. Ferraresi, E. Ghigo, P. Levi, P. Masetta, G.G. 
Massara, G. Milani, A. Mistrangelo, A. Miredi, A. Oberti, G. Reverdini.

Recenti personali e collettive
2020 - Personale, Libreria La Torre, Chieri; Premio Selezione “Be Natural Be Wild”, 2a 
ediz., Biella; collettiva, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; personale Omaggio a Neive, 
Neive (Cn); 2018 - Parma Art Fair; collettiva Ecomuseo, Torino; 2017 - Collettiva Maestri 
acquerellisti, Circolo degli Artisti; collettiva Luoghi non luoghi, Biblioteca Archimede, 
Settimo Torinese; collettiva La valigia dell’artista, Bossolasco (Cn); minipersonale, 
Palazzo Lomellini, Carmagnola (To); minipersonale, Casa del Conte Verde, Rivoli (To); 
minipersonale, Galleria “Arte per Voi”, Avigliana (To); Luxembourg Art Fair, Lussemburgo.
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Flaviana Chiarotto 
(Loreo, Ro, 8 aprile 1954)

Eruzione
2018, tecnica mista, 100 x 70 cm.

Oltre il confine
2018, tecnica mista, 100 x 70 cm.

Vive e lavora a Orbassano (TO). Assecondando una passione nutrita sin dall’infanzia, 
ha proceduto all’acquisizione di una formula espressiva da autodidatta, fino a quando 

nel 1990 ha incontrato il maestro Gianni Sesia della Merla, sotto la cui guida ha ampliato 
ed arricchito l’organigramma del dialogo con i colori, integrando questo suo apprendistato 
con viaggi in Italia e all’estero. La pittrice predilige l’uso della spatola, ed evidenzia un 
temperamento che si diffonde con amabile immediatezza nella semplicità del sentire e nella 
genuinità profusa nelle opere, che parlano di lei, della sua visione del mondo e ci mettono in 
sintonia con la fragranza del suo essere poeticamente donna.
Mostre personali
2004 - Non solo Torino, presso Salone espositivo di Villa Amoretti, Torino;
2005 - Metamorfosi, presso Galleria Metamorfosi, Reggio Emilia;
2011 - Atmosfere complementari, presso la Tinber Art Gallery, Pragelato (To);
2015 - Segni e Segnali nel Tempo, presso Palazzo Lomellini, Carmagnola (To);
2019 - Percorsi evolutivi, presso Cascina Maddalena, Sirmione (Bs).
Recenti personali e collettive
2018 - Il Gusto dell’Arte presso Villa Cicogna, Trecate (No); Premio “San Gaudenzio” presso 
Palazzo Broletto, Novara; Vette d’Arte, rassegna artistica internazionale presso Casa Olimpia, 
Sestriere (To); Open Art presso FNS Palazzo Renzo Piano, Novara; Il gusto dell’Arte presso il 
Castello Aragonese di Reggio Calabria; Associazione Culturale Serart Serraino, Reggio Calabria; 
Il gusto dell’Arte presso il Castello di Vicolungo (No); 17° Premio Internazionale d’Arte presso il 
Castello Visconteo-Sforzesco, Novara; 2019 - Il Gusto dell’Arte presso il Castello Aragonese di 
Reggio Calabria; Acqui Terme Christmas, Sala d’Arte L’Origine, Acqui Terme (Al); 2020 - Incontri 
d’Arte, mostra virtuale, Cavallino Treporti (Ve); Orizzonti Eugubini, Palazzo del Bargello, Gubbio.
Premi e riconoscimenti
1996 - 1° Premio Trofeo A.C.C.A in Arte, Roma; 1998 - 1° Premio IX Festival International 
des Arts de la Rue, Dijon; 2000 - 1° Premio Nazionale Arte En Plein Air, Avigliana (To); 
2005 - Premio Internazionale “Arte a Milano”, Milano; 2011 - Premio “Immagini del 
Piemonte” - Diploma d’Onore Associazione Italiana Cultura e Sport, Regione Piemonte, 
Centro Culturale Socialità e Sviluppo.
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Isidoro Cottino
(Torino, 17 agosto 1938)

Visione
1996, tecnica mista su tavola, diam. 70 cm., collezione privata

Chiaro di luna
2005, tecnica mista su tavola, 170 x 90 cm., collezione privata

Ceramista, pittore, incisore, dal 1978 si dedica alle tecniche incisorie e in particolare, 
dal 1987, a quelle di ricerca e sperimentazione nella grafica d’arte. Si è diplomato 

presso la Scuola Civica di Arte Ceramica di Torino e ha frequentato i corsi di nudo presso 
l’Accademia Albertina di Torino con Filippo Scroppo. Ha fatto parte dei Maestri della 
Scuola Internazionale di Grafica di Venezia, essendo stato assistente di Riccardo Licata e 
Franco Vecchiet per i corsi di tecniche sperimentali dell’incisione e di xilografia.
È stato fondatore dello Spazio 9 Arte, un circolo culturale e galleria d’arte da lui creato per 
lo studio e la diffusione della grafica d’arte in tutte le sue espressioni, con sede dapprima a 
Carignano e poi a Torino. Ha al suo attivo più di ottanta personali e oltre 200 collettive in 
Italia e all’estero con artisti italiani e stranieri. Ha partecipato alle edizioni del 1989 e 1996 
della Biennale di Xilografia al Castello dei Pio e Museo della Xilografia e per vari anni ai 
Saloni Internazionali della Grafica di Parigi, Madrid, Bologna. Nel 2005 ha partecipato a 
palazzo Salmatoris di Cherasco ad una collettiva con un gruppo di docenti dell’Accademia 
Albertina di Torino presentato da Pino Mantovani, mentre nell’anno successivo ha 
presentato presso la sala mostre della Biblioteca Civica della Città di Carignano la sua 
antologica comprendente tutta l’opera pittorica e grafica tra gli anni 1972 e 2006 e nel 
2007, nella stessa sede, l’antologica della sua produzione grafica sia tradizionale che di 
ricerca. Nel 2011, a palazzo Lomellini di Carmagnola (To), ha avuto luogo la mostra 
dal titolo Sperimentando, in doppia personale con Riccardo Licata, opere sperimentali 
dal 1987 al 2010, mostra riproposta lo stesso anno alla Galleria “La Luna” di Borgo San 
Dalmazzo. Sue opere si trovano in musei e gallerie, fra cui il Museo di Xilografia della città 
di Carpi, la Galleria Arte Estampa di Madrid e la Galleria Venezia Viva di Venezia. Una 
sua opera pittorica dedicata alla Sindone è esposta in permanenza a Torino presso il Museo 
della Sacra Sindone, una sua Crocifissione si trova nella chiesa del Sacro Cuore di Manziana 
(Roma), un trittico sulla Passione è presso la sede arcivescovile di Biella.



143

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”



144

Xavier de Maistre
(Torino, 1° aprile 1949)

Le Corti, San Casciano in Val di Pesa
2008, acquaforte, formato lastra 15 x 75 cm., formato carta 35 x 95 cm.

Il bosco
2011, acquaforte, formato lastra 8 x 69 cm., formato carta 28 x 90 cm.

Vive e lavora nella sua casa di Borgo Cornalese. Nel 1967 frequenta l’Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino, dove si diploma. Allievo di Mario Calandri e Francesco Franco, da 

questi Maestri ha appreso la tecnica ed ereditato la passione per l’arte incisoria: è questa la tecnica che 
ha scelto per rappresentare il mondo che lo circonda da vicino e il ricordo lontano, ancestrale, di ciò 
che sicuramente quel mondo era tanti, tanti anni fa. Sono scenografie fantastiche, rivissute ad occhi 
chiusi, di antichi borghi, città e castelli dove l’uomo consumava il proprio isolamento in dialogo con 
se stesso, in diffidenza e solidarietà con i suoi vicini: tutti uguali, tutti soli, tutti solidali. Ci sono poi 
i suoi boschi con gli abitanti di sempre. Queste case, questi boschi sono valori in pericolo e Xavier 
de Maistre, a modo suo, ne diventa il conservatore affascinato ma inquieto. È un luminoso incisore 
all’acquaforte, di forte tempra antica, e la preziosità del linguaggio grafico è in perfetta sintonia con i 
suoi prospetti di ville e castelli, con i suoi boschi e i suoi animali, in particolare gli alati, e così lui evoca 
un mondo fantastico e gentile. È un “artigiano”, come lui ama definirsi, innamorato della natura che 
guarda amorosamente e la ammira. Al 1969 risale la prima esposizione, alla Caravella di Carmagnola. 
Negli anni ’ 70 si ricordano le esposizioni al Circolo degli Artisti e al Centro Culturale franco-italiano 
di Torino, il premio ottenuto alla quinta esposizione-concorso di incisione degli allievi delle Belle Arti 
a Roma (1972). Negli anni Ottanta le mostre presso la Galleria 3A di Torino, l’esposizioni all’Hotel 
des Etats ad Aosta, al Museo dell’Arte di San Paolo (Brasile), a Bréhémont (Loira, Francia). Nel 1990 
partecipa alle Biennali di Torino e Firenze, cui fanno seguito le esposizioni alla Galleria Sanbi di Tokio, 
ai Giardini in Fiera a San Casciano Val di Pesa (Fi), al Castello di Roncade (Tv), al fiorentino Palazzo 
Corsini. E ancora: presentazione (1997) alla Libreria Dantesca di Torino del volume Voyage autour 
de ma chambre di Xavier de Maistre (1810), per la “Grande Collana” di Fògola Editore, illustrato 
in tiratura limitata con acqueforti originali (sempre per la medesima Collana di Fògola presenterà, 
nel 2009, il volume Il compagno dagli occhi senza cigli di Gabriele D’Annunzio, anch’esso in tiratura 
limitata con acqueforti originali). 2001: a Villa Spinola Doria a Genova, alla Villa Reale di Monza. 
2002-2003: a Pisa, Campobasso (Biennale internazionale dell’incisione), Triennale di incisione di 
piccolo formato a Chamalière (Francia). Negli anni successivi esposizioni a Firenze, Torino, all’Istituto 
Italiano di Cultura di Tokio (2007), a Racconigi nelle Serre del Castello, a Milano, a Cherasco, alla 
Biennale dell’Incisione Italiana “C. Floris”, Olzai (Nuoro) (2013). L’anno successivo partecipa alle 
Esposizioni presso il Palazzo della Provincia di Cuneo e al Museo della Ceramica di Mondovì.
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Carlo Dezzani - Dejan
(Torino, 1957)

Reserved area
2013, olio acquerellato su tela, 70 x 70 cm., collezione privata

Aforismi
2018, olio acquerellato su tela, 30 x 60 cm., collezione privata

Prende a dipingere da giovanissimo grazie al padre che inizia ad insegnargli le 
tecniche della pittura. Frequenta il liceo artistico di Torino con ottimi risultati 

ed è allievo dei più noti artisti torinesi, quali Sergio Albano, di cui frequenta lo studio 
per qualche anno. Nel 1993 inizia ad esporre alla Galleria Artenuova di Collegno e di lì 
continua ad esporre sia in Italia che in paesi all’estero, come Spagna (Barcellona e Palma de 
Mallorca), Stati Uniti (New York) ecc. (vedere sito www.dezzaniarte.com). Nel 2001 inizia 
a sperimentare una sua nuova tecnica cha ama chiamare “olio acquerellato”, esaltando e 
riproducendo le stesse velature dell’acquerello. Oniriche le sue opere frutto dei suoi sogni, 
dove le case hanno muri che sembrano vetro e lasciano vedere tutto ciò che c’è nell’anima 
visto che la trasparenza è la più bella dote dell’essere umano e con ciò l’artista desidera 
che chi guarda il suo paesaggio abbia il desiderio di passeggiarvi dentro mano nella mano 
arrivando oltre l’immaginazione - Occhi incantati ed incantati occhi -.

Tel. cell. 366-1784395
Email: charlesdejan@libero.it
Sito-web: www.dezzaniarte.com
Facebook: Bottega d’Arte di Carlo Dezzani - Dejan - @dezzaniarte1957
Instagram: @atelier_dejan
Linkedin: carlo-dezzani-dejan
Twitter: @dezzani
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Giancarlo Aleardo Gasparin
(Torino, 20 gennaio 1949)

Paesaggio con Olivetti
2005, olio su tavola, 50 x 60 cm., collezione privata

Neve a Grosso Canavese
2008, olio su tavola, 35,5 x 56 cm., collezione privata

Giancarlo Aleardo Gasparin è pittore professionista e restauratore di dipinti antichi. 
Dimostra fin da bambino la propria inclinazione all’Arte e l’amore per la Pittura 

Antica. Dopo la maturità, studia Tecniche Pittoriche sotto la guida di Sergio Tappero-
Merlo, Mario Caffaro-Rore e Gregorio Calvi di Bergolo con la continua tensione a 
recuperare il mestiere, le tecniche, l’esecuzione degli antichi Maestri. Grazie allo studio 
della ritrattistica storica e all’analisi attenta delle opere di Tiziano, Raffaello e Perugino, 
del Sodoma, di Ruysdael, Vermeer, Rembrandt e Gerard Dou e delle tecniche di restauro 
apprese dal prof. Antonio Rigorini, Gasparin ha acquisito una cultura ed un’esperienza  di 
lavoro che lo distinguono oggi come figura particolarmente autorevole. Nel 1980 conosce 
il pittore Gregorio Sciltian da cui riceve benevolenza  e  stima e la cui amicizia contribuirà 
alla sua formazione artistica e professionale. Nel 1981 tiene al Circolo degli Artisti, 
di cui è socio da tantissimi anni, la sua prima personale. Ritrattista, riceve importanti 
incarichi anche da Istituti Religiosi. Oltre alla committenza privata, sue opere pubbliche 
sono collocate in quindici chiese in Torino, in Piemonte, Lombardia e Toscana. Presso la 
sala del Consiglio di Amministrazione delle Assicurazioni Generali – sede di Torino, via 
Mazzini 53 – sono presenti otto ritratti di ex-Presidenti, presso il Consiglio Regionale del 
Piemonte, a Palazzo Lascaris, sei ritratti di ex-Presidenti, presso la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, un ritratto di un ex-Presidente e presso la sede della Banca Intesa 
San Paolo (sala del Consiglio di Amministrazione) i ritratti al vero di due ex-Presidenti 
dell’Istituto, il dr. Arcuti ed il dr. Masera. Infine, otto ritratti di Generali Comandanti 
sono collocati presso la Scuola di Applicazione e Studi Militari dell’Esercito di Torino. 
Gasparin ha esposto a partire dal 1971 in dodici mostre personali e centoventi collettive.

Studio: via San Tommaso, 20 - primo piano (sigla G.G.) – Torino
Tel. 011-5611288 - email: giancarloaleardogasp@libero.it - wwwgasparinfo.com
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Mariarosa Gaude
(Carmagnola, 19 maggio 1947)

Paesaggio intimo
olio su foglia oro e argento, su tela, spatola, 80 x 110 cm.

Paesaggio di luci e ombre
olio su foglia oro e argento, su tela, spatola, 79,5 x 100 cm.

Attiva in arte sin da giovanissima, matura precocemente competenze tecniche nel 
disegno, nelle chine e nell’acquerello, tali da elevarsi a livelli professionali. Assistita 

da docenti di pittura, elabora grandi tele ad olio che, per le qualità intrinseche e 
formali, caratterizzano lo stile e la personalità artistica dell’Autrice. Dal 1990 espone opere 
ad olio, ad acquerello e a chine colorate, alcune prodotte in multipli in cromolitografia a 
tiratura limitata. Le tematiche privilegiate dall’Artista vertono sul vedutismo urbano e sui 
soggetti naturalistici, prevalentemente fiori espressionistici di grandi dimensioni. L’Artista 
ha realizzato le luminosissime vedute delle cittadine che sono tema del libro A zonzo per 
il Piemonte di N. Ghietti (Ed. L’Artistica, Savigliano), presentato nella Galleria Fogola di 
Torino con tutti gli acquerelli nel 2011, e le illustrazioni di Stampe di Torino di P.M. Prosio.
(Enzo Papa)
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Mario Giammarinaro
(Torino, 1951)

Mareggiata
2018, tecniche miste su tela, 90 x 90 cm.

Mareggiata
2018, tecniche miste su tela, 90 x 90 cm.

Vive e lavora a Moncalieri. Allievo di Filippo Scroppo ai corsi del nudo all’Accademia 
Albertina di Torino e di Roberto Bertola alla Scuola di Arti Grafiche “Vigliardi Paravia”. 

Ha svolto per trent’anni la professione di grafico. Il suo viaggio attraverso resine, plastiche 
e colle da legatoria, affascinato sempre dal rapporto con la materia, conosce anche quella 
che l’artista ama definire “la poetica del silenzio”. Da tempo lavora su temi ambientali, 
dalle maree nere alle mareggiate alle terre fossili, tra pittura, scultura e installazioni.
Tel. cell. 338-4845201 - email: mario.giammarinaro@alice.it - mariogiammarinaro.wix.com
Mostre recenti
2009 - Mirafiori Motor Village Galery, Torino; Saletta d’Arte Celeghini, Carmagnola; 
2010 - Il sepolcro vuoto, Palazzo Barolo, Torino; 2012 - Sotto il treno, sotto il fiume, 
Tralarte, Fossano; 2015 - Mare Nero, Mutabilis, Torino; 2016 - Galleria Unique, Torino; 
Art Insbruck, Galleria Unique, Torino; Kunst Messe Frankfurt, Galleria Unique, Torino; 
Art Madrid, Galleria Unique, Torino; Contaminazioni, Galleria Mutabilis, Torino; Video 
Killed the Art Star #3, Spazio Arte 24, Dogliani; 2017 - Paesaggi inquieti, Spazio Galfer 20, 
Torino; 2018 - Mareggiate, Spazio Galfer 20, Torino; Araba Fenice, Riciclo artistico, Abbazia 
di Vezzolano; Paratissima, Unique Contemporary Art, Torino; 2019 - Nel vento, tra i rami, 
ascolterò il tuo canto, Cambiano; Art Bodense, Unique Contemporary Art, Austria.
Di lui hanno scritto, tra gli altri
G. Barberis, R. Bertola, L. Cabutti, A. Comazzi, G. Cordero, J. Dogliani, G. Fasolino, A. 
Galvano, O. Gambari, P. Levi, F. Lodola, M. Nucera Mantelli,  P. Mantovani, G.G. Massara, 
A. Mistrangelo, C. Morra, U. Nespolo, S. Nota, L. Parola, A. Spinardi, E. Tolosano.

“Il senso profondo della ricerca di Giammarinaro si identifica con una pittura intensa, 
interiorizzata, modulata sulle cadenze di una personale visione della società contemporanea, delle 
vicende legate alle tragedie e alle attese dell’umanità, di quel ripercorrere i percorsi della memoria, 
dell’ambiente della natura. I colori bituminosi, i cieli neri, il paesaggio roccioso, appartengono 
a una raffigurazione dove le paludi, i fossili, le nuvole bianche di vento esprimono la misura di 
un itinerario che travalica il solo dato reale per comunicare le sensazioni dell’artista, le angosce 
esistenziali, la consapevolezza dei mali che affliggono il mondo.” (Angelo Mistrangelo)
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Giacomo Gullo
(Torino, 3 ottobre 1960 – 26 dicembre 2020)

… Nei pressi di Avigliana
2004, olio su tela, 80 x 80 cm.

Garda
2017, olio su tela, 80 x 80 cm.

Trascinato dalla passione per l’arte e la pittura, inizia da autodidatta con criterio e 
passione un processo di ricerca e di studio sulle tecniche pittoriche attraverso la 

copia, ma non con spirito emulativo, bensì alla ricerca di un metodo espressivo. Col tempo 
acquisisce, infatti, uno stile proprio, unico, che si svela in tutta la sua personalissima opera. 
Il suo talento gli ha consentito di esprimersi senza alcun limite, passando con estrema 
naturalezza dai soggetti figurativi ai paesaggi, di cui abbiamo qui due esempi. Partendo 
dall’osservazione della realtà, rielabora gli aspetti dei luoghi che più colpiscono il suo senso 
estetico, privilegiandone scorci e prospettive.

Email: franca.palazzo61@gmail.com
Sito-web: www.giacomogullo.it
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Lia Laterza
(Susa, 27 marzo 1935)

La sentinella dell’Alta Valsusa
2004, acrilico su tela, 80 x 60 cm.

La magia del bosco
2019, acrilico su tela, 80 x 60 cm.

Vive e lavora a Torino. Conseguiti i diplomi al Liceo Artistico e all’Accademia Albertina 
di Torino, ha approfondito le tecniche incisorie ad Urbino e a Venezia nei rispettivi 

corsi internazionali di grafica. Conta al suo attivo prestigiose rassegne collettive e più di 30 
mostre personali in città italiane ed estere, fra cui: Torino, Aosta, Roma, Bologna, Ferrara, 
Siracusa, Trento, Volgograd (URSS), Lugano (Svizzera), Lanslebourg (Francia), Luxor 
(Egitto), Glencoe (USA). Ha dipinto il Palio Storico dei Borghi per i Comuni di Susa 
(1999), con mostra presso il Centro Culturale del Ponte, di Pianezza (2001), con mostra 
presso la Sala di Villa Leumann, e di Avigliana (2018), oltre a numerose opere sacre per 
chiese, cappelle, conventi, come l’Abbazia di Novalesa, il Museo Diocesano d’Arte Sacra di 
Susa, la Casa di Spiritualità dei Gesuiti a San Mauro Torinese. Nel 2005 organizza una Via 
Crucis permanente coinvolgendo un gruppo di valenti artisti piemontesi per la Cappella 
di San Giuseppe a Moncenisio. È responsabile del settore artistico del Lions Club Susa-
Rocciamelone. Ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui il 1° Premio Nazionale di Grafica a 
Salsomaggiore (Pr), a Canossa (Re) e a Vigonza (Pd). Hanno scritto di lei, con presentazioni 
e recensioni, qualificati critici d’arte su quotidiani e riviste nazionali ed internazionali.

Mostre personali recenti
2000 - Il segno e la luce, con presentazione di Angelo Mistrangelo, Galleria PASL, 
Torino; 2003 - La presenza della memoria, Antologica 1968-2003, con presentazione di 
Pino Mantovani e il patrocinio della Regione Piemonte, Torino; 2004 - En de ça et au de 
là du Mont Cenis, con presentazione di F. Forret, Musée Espace Baroque, Lanslebourg 
(Savoia); 2005 - La pittura che reimmagina, con presentazione di C. Mauri, Palazzo 
Arese Borromeo, Cesano Maderno (MB); 2007 - Sguardi familiari, con presentazione 
di Gianfranco Schialvino, Galleria Fogliato, Torino; 2010 - La musica delle immagini, 
Tinber Art Gallery, Pragelato (To); 2016 - Come sorelle, con presentazione di Bruna 
Bertolo, Museo Casa del Conte Verde, Rivoli (To); 2019 - Le molteplici espressioni 
dello stile, con presentazione di Enrico S. Laterza, Chiesa di San Rocco, Condove (To).
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Giancarlo Laurenti
(Carignano, 17 settembre 1948)

La baia delle ostriche, Tanzania
2010, smalto su legno, 90 x 130 cm.

Rossi d’Africa
2019, smalto su tela, 60 x 90 cm.

Vive e lavora a Carignano, in via Piobesi 61. Ha frequentato la Scuola Libera del 
Nudo presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ed ha al suo attivo molte 

mostre personali e collettive, nel corso delle quali ha conseguito premi e riconoscimenti 
in ambito nazionale.

Hanno scritto di lui

“Ha coltivato fin da giovane, come autodidatta, la passione per l’arte, concretizzata nella 
realizzazione di dipinti, sculture in legno e in materie plastiche. [...] La pratica artistica è 
proseguita e si è arricchita con lo studio, le letture, i viaggi in città e paesi lontani. Tra questi, 
in particolare, la permanenza in Tanzania, a contatto con l’arte Makonde, è stata motivo di 
profonda influenza sulle sue ricerche dedicate alla scultura lignea, come testimoniano molte 
delle opere realizzate a partire dalla ripresa sistematica del suo mestiere plastico figurativo, 
accanto alle tele, in parte anch’esse dedicate alle suggestioni dei paesaggi africani. [...]
Se i temi paesaggistici di Laurenti si offrono come una metafora in cui si sublima in 
armonia la poesia dei colori, la sua scultura, spaziando tra materiali metallici, plastici e 
lignei, ricerca la traduzione dell’idea in forma, in cui, attraverso l’azione compositiva, si 
sublima l’essenza della materia: i concetti si fanno oggetti.”
(Paolo Nesta)
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Pippo Leocata
(Adrano, 22 settembre 1945)

Cento rupi, Paesaggio etneo
1995, olio su pannello di legno, 99 x 179 cm.

Sacro e profano
2021, legni grezzi di recupero, 84 x 204 x 11 cm.

Dopo gli studi classici, da Adrano si trasferisce a Torino, dove si laurea in Architettura 
presso il Politecnico, con una tesi sul Teatro d’Avanguardia (relatore prof. arch. 

Mollino). Dal 1966 partecipa a collettive e manifestazioni. È del 1979 il premio della 
Galleria “Le Immagini” al 9° Premio Nazionale del Disegno di Torre Pellice. Nel 1981, 
nel Concorso Nazionale per l’Ideazione ed Esecuzione di un’Opera d’Arte per il Salone 
Consiliare del Palazzo della Provincia di Asti si aggiudica il 2° premio ex aequo. Nel 1973 
ha collaborato con la rivista A2 - Attualità Artistiche (Ed. IRA, Torino) con articoli sul 
design. Nel 2003 viene inserito nell’Osservatorio di Progetto e Cronache (cd allegato alla 
rivista Domus) sia nella sua veste di pittore sia in quella di architetto.

Alcune mostre personali
Castello Normanno di Adrano, Cassiopea di Torino, Galleria Galliata di Alassio, Galleria 
Veniexia di Venezia, Galleria Arte Civica di Saint Vincent, Galleria Spirali di Torino, Studio 
Laboratorio Anna Virando di Torino, Centro ASCOM Village di Torino, Circolo degli 
Artisti di Torino, Casa natale Cesare Pavese di S.Stefano Belbo, Centro FILO di Cremona.

Articoli
La Stampa, Stampa Sera, La Gazzetta del Popolo, Avanti, Avvenire, Tuttosport, Il Giorno, Il 
Giornale (Piemonte), La Sicilia, Le Arti, Le Arti News, Catalogo Nazionale Bolaffi d’Arte 
Moderna n.13, n.14, n.15, Catalogo Nazionale Bolaffi della Grafica n.10, Bolaffi Arte, 
Linea Figurativa, Repertorio Nazionale delle Arti Figurative, IAGA, Spirali, Agenda d’Arte 
Contemporanea ’80, Il Giornale dell’Arte, Corriere dell’Arte, La Vita Cattolica, La Provincia 
di Cremona, Rai 2, Rai Regione Sicilia, Rai TG3, Radio Studio Aperto, Architrova.it ecc.

Presentazioni
M. Bernardi, G. Brizio, M. Caporlingua, F. Caresio, L. Carluccio, S. Casali, M. Chiappo, 
M. Cusino, L. Di Stefano, E. Donaggio, A. Dragone, L. Durando, S. Franco, F. Gualdoni, 
R. Guasco, G. Liuzzo, M. Martellotta, G.G Massara, G. Milani, A. Mistrangelo, A. Oberti, 
F. Prestipino, G.Reboani, G.F. Schialvino e altri
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“[…] E dal gioco degli incastri figurali, delle tessere di un suggestivo mosaico, dell’eruzione 
urbana (dalle ciminiere delle città fuoriescono volute di fumo con sembianze di cavalli e 
cavalieri), prende forma il suo discorso contrassegnato dai ‘testimoni del tempo che passa’, 
dai saggi, dalla sintetica Crocifissione, dal Gruppo familiare e dalla Frutta sul piatto, dal 
Sole nero, dal magma che scorre lungo le pendici dell’Etna, dagli studi per i cavalieri, 
dalla Roccia madre. Leocata fissa, perciò, le segrete, lontane, interiori emozioni esistenziali, 
riconquista scenari mitologici, ritrova i luoghi dell’infanzia e dello stupore e del sogno.”
(Angelo Mistrangelo, dal catalogo della personale presso Fogola Galleria Dantesca, Torino, 2008)

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”
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Sandro Lobalzo
(Albenga, 27 settembre 1946 – Torino, 24 febbraio 2021)

Il volto del giorno
2003, acrilico, 142 x 62 cm.

La roggia
2006, acrilico, 107 x 101 cm.

Diplomato al Liceo Artistico e successivamente all’Accademia Albertina. Numerose 
le personali e le collettive in Italia e all’estero e inoltre attivo come incisore, 

realizzando cartelle di grafica da solo e con altri. Iniziò ad esporre nel 1965. Le prime 
esperienze pittoriche seguono una tematica di carattere espressionista, alla quale fa seguito 
un breve ma totalizzante momento di immersione nell’esperienza informale. Verso la metà 
degli anni Settanta la sua pittura si ammorbidisce nei toni, volgendo lo sguardo ad un 
realismo pervaso di magica sospensione.

Hanno scritto di lui

“I luoghi dei ricordi, dei silenzi, delle attese, sono il ritorno al paesaggio, alle immagini, 
alla sensazioni che emergono da una realtà rivisitata e reinterpretata con le cadenze di una 
“scrittura” estremamente limpida ed evocatrice. Il paesaggio si ascrive nelle ricerche di una 
dimensione espressiva che corre dalle luminose e poetiche cadenze dell’impressionismo 
di Sisley alla concretezza di Cézanne, dal cromatismo dei Fauves sino alla meditata 
rappresentazione di Morandi e al paesaggio urbano dell’americano Hopper… con una 
sensibilità che gli permette di ‘costruire’ una raffigurazione dove si coglie l’intreccio dei rami, 
i balconi con una tenda bianca, i tetti e il riflesso della casa nelle acque di un vicino canale…”
(Angelo Mistrangelo)

“Ed anche quando Lobalzo dipinge paesaggi, gli alberi e le case, le acque e i cieli nella loro 
immediata riconoscibilità, nella nitidezza del tratto e nella lucentezza del colore racchiudono 
pur sempre un soprassalto di imprevisto, di segreto. L’effetto di essenzialità e di assorto 
risonante silenzio che emana dalla pittura di Lobalzo è dovuto alla nettezza discreta ed 
incisiva del disegno e alla inattesa luce che avvolge e ammanta, sottolinea e sfuma, le cose e le 
presenze nei suoi dipinti. Il risultato  è una sensazione di incombente e pervadente mistero: 
ma un mistero non inquietante, raggiunto non grazie all’introduzione di elementi fantastici 
o semplicemente anomali, come sarebbe in una pittura surrealista, ma anzi attraverso una 
rappresentazione minuta, meticolosa, precisa della realtà” (Pier Massimo Prosio)



163

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”



164

Adelma Mapelli
(Torino, 7 novembre 1940)

Il sentiero nel bosco
1991, olio su tela, 70 x 120 cm.

Campo di girasoli
2009, olio su tela, 80 x 120 cm.

Adelma Mapelli nasce a Torino nel 1940, espone dal 1971, negli anni Ottanta 
una galleria svizzera vuole in esclusiva la sua produzione completa di acquerelli. 

Restaura i dipinti delle semiali del velivolo storico Ansaldo A1 Balilla del 1918, esposto 
al Museo Storico di Bergamo. Opere donate in permanenza sono presso la Fondazione 
Scuola Araba “Il Nilo” di Luxor e il Museo del Pastello di Lequio Berria. Fonda il 
Museo dell’Acquerello a Montà d’Alba (Cn). È convinta assertrice che il messaggio di 
fratellanza e di pace sia la vera missione di ogni artista. All’UNITRE di Torino, dov’è da 
anni docente di pittura, sprona i suoi allievi a fare proprio questo grande ideale. La scena 
culturale piemontese la vede protagonista da quasi cinquant’anni e sono più di 400 le 
mostre nazionali ed internazionali a cui ha partecipato. Altre esperienze: illustratrice di 
libri, trompe l’oeil e creatrice di costumi teatrali. Lo studio di Via Vanchiglia 16, con le 
iniziative sia nazionali della Regione Piemonte che quelle Internazionali di “Acca Atelier”,  
è visitabile e aperto al pubblico.



165

“... di là dal fiume e tra gli alberi ...”



166

Clara Mastrangelo
(Torino, 27 febbraio 1951)

Borgata Prese Damon
2009, olio su masonite, 50 x 60 cm.

Sinfonia d’acqua tra la neve
2012, acrilico su masonite, 60 x 60 cm.

Clara Mastrangelo o Clamas, come spesso firma le sue opere, vive e lavora a Rivoli. 
“Ho compiuto studi ad indirizzo tecnico, ma da sempre sono rimasta affascinata 

dalle infinite possibilità espressive dell’arte e sento il bisogno di esprimermi attraverso la 
pittura. Ho attinto dall’insegnamento di alcuni affermati maestri varie tecniche pittoriche, 
privilegiando inizialmente la pittura en plein air.” Dopo alcuni approfondimenti di pittura 
psichica e introspettiva si iscrisse al corso di disegno e pittura presso l’Accademia Albertina 
delle Belle arti di Torino, avendo come docente il prof. Gianfranco Rizzi. Successivamente 
nacque in lei il desiderio di scoprire la figura umana e prese a frequentare la scuola di nudo, 
presso la stessa Accademia, presieduta dal prof. Barovero e dal prof. Leonardi: in essa si 
dedicò non solo allo studio del disegno e della pittura, ma anche alla storia dell’arte e 
all’analisi delle diverse tendenze e stili. Continua a sperimentare alcune creazioni scultoree 
di creta ispirandosi a soggetti classici. Predilige in assoluto i caldi e morbidi colori ad 
olio continuamente modificabili e completamente in risonanza con l’espressione del  suo 
essere. La pittura per lei è qualcosa che obbedisce ad un bisogno dell’anima, ama sentirsi 
libera di perseguire uno stile o un altro, al di là di quello che impone la critica sulle 
valutazioni pittoriche. Dipinge e si impegna a rappresentare tutto ciò che la fa vibrare e 
l’emoziona e ha sperimentato quanto sia importante terapeuticamente la pittura nel capire 
meglio se stessi. Ha partecipato con successo ad alcuni concorsi e numerose collettive, 
tra cui Circolo degli Artisti, Palazzo delle Regione, Villa Amoretti, Circolo Ufficiali, 
Galleria Ariele, Galleria 20, Chiostro dell’Annunziata, Castello della Mandria, Pinacoteca 
Augusto Levis Chiomonte, Castello di Rivalta, e alcune altre a Pianezza, Alpignano, None, 
Grugliasco, Villarbasse, Vinovo e Bussoleno.
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Bruno Molinaro
(Ragogna (Ud), 21 settembre 1935)

Campo di colza
2013, olio su tela, 60 x 120 cm.

Neve
2015, olio su tela, 60 x 80 cm.

Dopo aver frequentato i corsi della scuola del nudo dell’Accademia Albertina di 
Torino tenuti da Filippo Scroppo, Molinaro ha esposto in Italia, tra l’altro presso: Galleria 

La Rocca, Promotrice Belle Arti, Piemonte Artistico, Palazzo Barolo a Torino, Villa Olmo a Como, 
Palazzo Barberini a Roma, Cripta San Domenico a Cagliari. In Europa: Atene, Parigi, Strasburgo, 
Monaco, Berlino, Wolfsburg, Lisbona, Londra, Dubrovnik, Cracovia, Bonn, Mosca, Malta, Delfi, 
Varsavia, Lussemburgo, Manchester, Marsiglia, Stoccolma. E ancora fuori dai confini europei nelle 
principali metropoli mondiali tra cui: Hong Kong, Los Angeles, Rio de Janeiro, Tokyo, Istanbul, 
Vancouver, Toronto, ed in Messico, Tunisia e Seychelles. Numerosi sono i riconoscimenti in 
mostre nazionali e internazionali. L’ampiezza della sua attività artistica viene riportata dalle migliori 
edizioni, cataloghi e dizionari. Per il XV centenario di San Benedetto è stato invitato a presentare 
una personale nel Monastero di Santa Scolastica a Subiaco. È inserito tra gli artisti della pittura 
italiana all’esposizione Arte in Monastero, inaugurata da S. E. Cardinale E. Pironio e presentata 
dal Ministro degli Interni. Ha operato nel design automobilistico. È stato nominato Accademico 
per meriti artistici: Accademia Gentium “Pro Pace”, Accademia delle scienze Lettere ed Arti di 
Milano 1972, Accademia della Quercia, Roma 1977, Accademia dei 500, Roma 1987, Accademia 
Toscana Il Machiavello, Firenze 1982, Araldica Accademia Internazionale Il Marzocco, Firenze 
1982, Member della Columbian Accademy Saint Louis, Missouri; Consultore dell’Università 
Nazionale di Toronto (Canada); Magister Scientiae della Facoltà di Pittura dell’International 
Accademy of Sciences and Arts United Nations di New York. Gli è stata conferita la laurea H.C. 
di Doctor in arte della Universidad Interamericana di Buenos Aires e laurea H.C. in Discipline 
Umanistiche University of Humanistic Studies Florida (USA). Opere in permanenza in vari 
paesi del mondo, scheda tecnica depositata presso il MoMa di New York.
Alcune mostre recenti
2015 - Carrousel du Louvre, Parigi; personale, Palazzo Barolo, Torino; 2016 - personale, 
Messer tulipano, Pralormo (To); Salon International d’Art Contemporain, Nizza; Promotrice 
delle Belle Arti, Torino; For Art, Maestri al Museo MIIT, Torino; 2017 - Salon International 
d’Art Contemporain, Cannes; Lungo la grande Via della Seta, Mosca - San Pietroburgo; 
2018 - Linee Artistiche a confronto, Circolo degli Artisti, Torino; L’occhio fotografico nella 
pittura, Circolo degli Artisti, Torino; Studio verso Opera, Spazio Parentesi, Torino.
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Franco Negro
(Torino, 1947)

Estate in Valle Ceppi
2013, olio su tela, 120 x 130 cm.

Neve
2018, olio su  tela, 110 x 120 cm.

Vive e lavora a Santena, in via Alberassa, 9. Ha partecipato a mostre nazionali e 
internazionali. Tra i riconoscimenti ottenuti: Premio “Cambiano come Montmartre”, 

Premio “Città di Aosta”, primo Premio “Matteo Olivero” 2009 a Saluzzo, Premio “Pastello” 
a Jeroslavi San Pietroburgo, Premio del “Pastello” Città di Dijon, Premio “Cesare Pavese” 
2011 a Santo Stefano Belbo.

Email: franconegropittore@alice.it
Sito-web: www.franconegropittore.it

Hanno scritto di lui

“Il luogo dove vive Franco ha qualcosa di magico: nella semplicità disarmante della 
sua casa-studio, scrigno delle sue opere dai soggetti dalle tecniche e dalle dimensioni 
diversissime, ma anche del suo giardino di zinnie di tutti i colori, del suo orto che emana 
un forte amore per la terra, sei spettatore stupito di un genio creativo che si concretizza 
anche nelle piccole cose, come un bastone, una sedia, un Pinocchio ricavato da un tronco 
d’albero. Comprendi subito chiaramente che per Franco dipingere è vivere: come una 
sorgente d’acqua perenne, dalle sue mani sgorga un continuo, bellissimo fluire di colori 
che descrivono sereni paesaggi campestri, mondi della realtà e mondi dell’anima, volti 
dallo sguardo così intenso che sembra vogliano parlarti, soggetti poco usati come una cava, 
una fabbrica in abbandono. E senti che il colore è lo specchio di un’anima bella che ha 
saputo davvero comprendere il senso della propria esistenza.”
(Rosanna Perilongo)
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Antonio Presti
(Caltanissetta, 1951)

Betulle
2020, acrilico su tela, 100 x 100 cm.

Bosco con paesaggio
2020, acrilico su tela, 100 x 100 cm.

Realizza la sua prima personale a Caltanissetta, alla Galleria “Il Re d’Aremi”, nel 
1969, diciottenne. I dipinti del periodo universitario a Palermo (frequenta la Facoltà di 

Medicina nel 1972-73) sono caratterizzati da una forte carica sociale. Dal ’74 al ’78 realizza quattro 
cartelle, ciascuna delle quali comprendente sei linoleografie in bianco e nero e a colori, dedicate 
alla sua gente di Sicilia, pubblicate tra l’altro nel Foglio d’Arte, dove si legge: “[…] una sorta di 
diario grafico nel quale egli, attingendo alla tradizione popolare, evidenzia quelle costrizioni sociali 
e ambientali che perennemente ostacolano lo sviluppo umano e sociale”. La sua migrazione in 
Piemonte, nel 1975, a Sauze d’Oulx (To), lo mette a contatto con la natura dei boschi e il silenzio della 
montagna, che lo ispirano a creare “un originale intreccio di rappresentazioni arboreo-climatiche 
naturalistiche” (Giuseppe Piccoli). Sta in questi anni realizzando l’installazione modulare Alberi 
infiniti, già presentata alla manifestazione Arteingiardino, ad Oulx (To), al Museo della Ceramica 
di Mondovì (Cn) e presso Art Caffè Letterario di Roma; parallelamente sviluppa Resti d’Opera, 
ove frantuma e trasforma le proprie creazioni: una metamorfosi che porta l’artista a metterle 
sottovuoto o in barattoli di vetro etichettati, numerati e firmati, per conservarne la memoria. 
Presti vive e lavora tra Torino e Parigi, dove realizza i suoi boschi della memoria su carta recente e 
antica trovata nei marchés aux puces della capitale transalpina per farne acquerelli e tecniche miste.
Sito-web: www.antoniopresti.com

Mostre personali e collettive recenti
2014 - Itinerarte, Esperienze e percorsi di Arte Contemporanea, personale con l’installazione work 
in progress Alberi infiniti, Savigliano (Cn); Orme e colori, Artisti a Bossolasco, personale nella casa 
di Enrico Paulucci, Bossolasco (Cn); personale presso il Museo della Ceramica, Mondovì (Cn);
2015 - Alberi infiniti, Art Caffè Letterario, Roma; Forme e colori, Artisti a Bossolasco, 
personale nella casa di Enrico Paulucci, Bossolasco (Cn);
2016 - Sconfinati momenti di vita, Palazzo Lomellini, Carmagnola (To); Dramatis personae, Il volto 
e la figura nell’arte italiana contemporanea, collettiva, Castel dell’Ovo, Napoli (cat. Mondadori);
2017 - Collettiva Compagni di viaggio, Palazzo Lomellini, Carmagnola (To);
Cosmos, mille modi di rappresentare l’Universo, mostra collettiva, Gubbio;
2018 - Collettiva Lo sguardo degli altri, Palazzo Lomellini, Carmagnola (To).
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Luisella Rolle
(Torino, 1955)

City
2019, tecnica mista su tela, 80 x 90 cm.

Tra i filari
2021, tecnica mista su tela, 80 x 120 cm.

Laureata in Pedagogia, ha portato avanti contemporaneamente agli studi la sua 
formazione artistica negli studi di ateliers di pittori torinesi. Gli studi antropologici la 

portano, negli anni Ottanta, attraverso la riscoperta degli archetipi, a porre l’individuo al centro 
dei suoi lavori e a sperimentare tecniche che si avvalgono di materiali diversi. Il suo percorso 
artistico si avvale dell’utilizzo di diversi linguaggi: dalla pittura alla scultura tessile, al libro d’artista. 
Sperimentazioni e collaborazioni la conducono, negli anni Duemila, verso una sempre maggiore 
dissolvenza: i tratti lineari, figurativi lasciano spazio a lavori più liberi, a un forte impatto cromatico 
e con sovrapposizioni materiche. Lavori questi ultimi, quasi tutti inerenti le persone, il tempo della 
vita, i luoghi dell’abitare, gli agglomerati urbani. Partecipa nel corso degli anni a progetti culturali 
e didattici in collaborazione con Istituzioni e Musei pubblici. Accanto alle numerose mostre 
personali, è stata invitata ad esporre in mostre internazionali, quali le Biennali Internazionali 
Trame d’autore della Città di Chieri e Spirito Olimpico Italiano a cura del CONI a Pechino.
Mostre personali e collettive recenti
2020 - Letture pittoriche palindrome, Luoghi di vita e di pensiero, personale a cura di Silvana 
Nota, Biblioteca Nazionale Universitaria, Torino; 2019 - YFC e Chiamata Aperta, Il filo tra 
passato e futuro, Imbiancheria del  Vajro, Chieri (To); Libri d’artista, Scritture inaspettate, 
Biblioteca Civica “Arduino”, Moncalieri (To); 2018 - Nel mio rifiorire, ti racconterò una 
storia, collettiva a cura di Silvana Nota, Chiesetta dello Spirito Santo, Cambiano (To); 
AccaAtelier 2018, Studi d’artista aperti in città, Torino; Asta per CasaOz, Torino; Femmina 
illuminata, collettiva a cura di Rosanna Bonavia, Movicentro, Alpignano (To).
Hanno scritto di lei
“Il suo discorso unisce cultura visiva e letteratura, interiori riflessioni e i segni di una 
narrazione che scorre secondo le cadenze di una “scrittura” tesa a comunicare il valore 
della parola, del colore, dell’immagine. |…| Le opere di Luisella Rolle restituiscono dopo 
le precedenti personali Tessuti urbani e Città invisibili, il clima di un dipingere che va oltre 
l’espressione di un momento per raggiungere le cadenze di sottili e pulsanti emozioni. In 
ogni caso, appare evidente il valore della rappresentazione che travalica il vero per trasmettere 
la preziosità del colore intessuto di luce, le vibrazioni dei segni, il cammino di una umanità 
in perenne e inesausto movimento verso la conoscenza” (Angelo Mistrangelo, 2020)
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Sergio Saccomandi
(Torino, 1946)

L’attesa
2001, acrilico su carta, 120 x 90 cm.

La vedova allegra
2013, acrilico su carta, 90 x 115 cm.

Diplomato all’Accademia Albertina di Belle Arti, allievo di Paulucci e Calandri. Già 
titolare della Cattedra di Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico di Torino. 

Dal 1981 inventa la sua vita nel Canavese, ai colli di Barbania. Dal 1968 ha allestito sessanta 
mostre personali e partecipato a collettive in Italia e all’estero ottenendo riconoscimenti 
e premi. Ultimamente gli è stato conferito il 2° Premio Europeo dell’Accademia Tadini a 
Lovere. Appassionato di teatro, come regista attore e scenografo ha allestito una trentina 
di spettacoli, incontrando autori come Cocteau e Beckett e Mrozek, Tennessee Williams e 
Noel Coward e Pirandello, Feydeau e Molière, Ionesco e Cechov.
Principali mostre personali
Museo Civico Città di Savigliano (Cn); Palazzo del Console, Bossolasco (Cn); Palazzo Comunale 
D’Oria, Ciriè (To); Istituto Casa Cini, Ferrara; Chiesa Sant’Evasio, Mondovì (Cn); Palazzo della 
Regione, Torino; Museo Schola Battioro e Tiraoro San Stae, Venezia; Palazzo Salmatoris, Cherasco 
(Cn); Palazzo della Provincia Sala Anselmi, Viterbo; Chiostro del Bramante, Roma; Palazzo 
Einaudi, Chivasso (To); Art Moore House, Londra; Museo Casa del Conte Verde, Rivoli (To).
Principali mostre collettive
Concorso Internazionale “Conca Verde”, Napoli; IV Biennale, Cinisello Balsamo (Mi); III Mostra 
Internazionale La donna d’oggi nell’arte, Permanente, Milano; Biennale Nazionale d’Arte Sacra 
Angelicum, Milano; XXI Premio Biennale “A. Roncaglia”, S. Felice Panaro; Premio Internazionale 
“Ibla Mediterraneo”, Palazzo dei Mercedari, Modica; Capolavori dell’Arte Italiana, Osaka-Tokyo.
Principali mostre di grafica
L’incisione del Novecento in Piemonte, Circolo degli Artisti, Torino; Biennale Internazionale di 
Grafica “Vico d’Elsa”, Firenze; I e II Biennale Nazionale di Incisione “A. Martini”, Oderzo; 
Triennale Mondiale d’Estampes Petit Format, Chamalières; Biennale di Grafica, Acqui Terme; 
Triennale Internazionale dell’Incisione Chieri - Cracovia - Varsavia; Biennale di Benevento. 
Principali premi e riconoscimenti
1° Premio Nazionale “Mostra del ritratto”, Palazzo Doria, Genova; 2° Premio Europeo dell’Accademia 
Tadini, Lovere; 2° Premio Int.le “La maschera a Venezia”, Palazzo Correr; 1° Premio Nazionale “Alka 
Est”, Città di Castello; premiato alla IV Biennale Int.le di Grafica, Museo Michetti, Francavilla al 
Mare; premiato alla IV Biennale Int.le di Grafica, Sant Carles de la Ràpita Pavello Filar, Spagna.
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Rita Scotellaro
(Castellamonte, 14 luglio 1947)

Diafano intreccio
2021, tecnica mista su tela, 70 x 90 cm.

Vestigia
2021, tecnica mista su tela, 50 x 70 cm.

Docente di storia dell’arte e disegno, acquerellista, pittrice ed incisora, partecipa 
a rinomate Associazioni quali Società Promotrice delle Belle Arti di Torino, 

Piemonte Artistico Culturale, Associazione Piemontese Arte. Successivamente ad una 
lunga pratica figurativa durante la quale vengono affinate le tecniche ad olio, acrilico, 
acquerello e perfezionate le arti grafiche, l’artista individua la propria via espressiva con 
accenti di pittura informale. Gli elementi naturali, origine della ricerca creativa, nei dipinti 
si rivelano trasfigurati da sensazioni, emozioni e sentimenti a cui l’autrice s’ispira.
Riceve riconoscimenti in numerosi concorsi, tra cui il Premio “Matteo Olivero” Pittura e 
Grafica (Saluzzo Arte), il Premio Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo), la Biennale d’Arte 
“Metropoli di Torino” Concorso Internazionale di Acquerello (Torino), il Concorso 
Internazionale Triennale di Incisone “Gli Argonauti” (Certosa Reale, Collegno), il Concorso 
Terra-Territorio-Tradizioni (Bene Vagienna); viene altresì selezionata per la XIV edizione 
della Biennale Internazionale per l’Incisione di Acqui Terme (opera in catalogo). Espone 
in molteplici mostre collettive e personali, presso prestigiosi spazi privati e pubblici, tra 
cui la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, lo Studio Laboratorio Anna Virando, 
l’Hotel NH Lingotto, la Sala espositiva del Consiglio Regionale del Piemonte, il Museo 
Regionale di Scienze Naturali, il Palazzo Birago, il Collegio San Giuseppe (Torino), il 
Palazzo Lomellini (Carmagnola), la Mostra d’Arte Contemporanea “Sei” (Centro 
Congressi P. Martinetti, Castellamonte), la Chiesa di San Rocco (Condove), il Palazzo 
Lucerna di Rorà, la Casa Ravera e la Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi 
(Bene Vagienna). Nella collezione permanente del Museo dell’Acquerello a Montà d’Alba 
è presente una sua opera.

Hanno scritto di lei
Riccardo Ghirardini, Paolo Infossi, Paola Malato, Gian Giorgio Massara, Angelo 
Mistrangelo, Clizia Orlando, Enzo Papa, Tiziano Rossetto, Gianfranco Schialvino.
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Luciano Spessot
(Sagrado, 2 luglio 1942)

Attraverso gli alberi
2014, acrilico su masonite, 85 x 85 cm.

Annuncio di primavera
2017, acrilico su masonite, 71 x 89 cm.

L’artista vive e lavora a Torino. Ha compiuto gli studi artistici a Gorizia e 
successivamente a Venezia. Al termine degli studi si trasferisce dapprima in Liguria, nel 

Sanremese, e quindi a Torino, dove partecipa a varie rassegne d’arte e mostre. Espone dal 1972.
“[…] Io dipingo. Riempio tele, vecchie tavole e pezzi di cartone. Fisso con i colori le immagini, le sfumature, 
i particolari che colgo davanti a una bancarella del mercato, attraversando un bosco, aprendo la porta della 
cantina, accarezzando i graffiti tracciati da una mano ignota su un vecchio  muro. Dipingo e immagino. 
Immagino e dipingo. E soprattutto lascio immaginare. Che cosa? Il brusio della folla, il silenzio dei prati, il 
gorgogliare di una fontanella, il profumo di un fiore che mi incanta da dietro una finestra. La mia è una 
pittura che si nutre di un mondo ai margini, che è fatta di piccole cose, di nicchie, di finestrelle, di attrezzi 
consumati dall’uso. Mi  muovo nell’ambito del figurativo, mi guida il gusto del particolare, mi ispira il piacere 
del fare, quel senso di poesia che, a ben guardare, c’è ancora in ogni cosa, da un bel tramonto a un frutto 
bacato… E che dire di un vecchio capanno? Le assi sconnesse, la porta cigolante, i vetri dell’unica finestrella 
sono andati in mille schegge… Mi ricorda l’infanzia, in riva all’Isonzo, i “casoni” di Grado o quelli della 
laguna veneziana. Rifugi di cacciatori e di pescatori, templi pagani di un’umanità che si è smarrita. Restano 
l’eco dei richiami, le voci, il tonfo dei colpi che significavano cacciagione, cibo per tutti. Anche per i più poveri.”
Alcune personali e collettive recenti
2012 - Antologica naturalistica per immagini, personale, Barbaresco (Cn); Carte in tavola, Palazzo Mathis, 
Bra (Cn); 2013 - Personale, Galleria Fogliato, Torino; 2014 - Personale, Torre San Mauro, Almese (To); 
personale, Casinò di Sanremo (Im); Preghiere d’artista, Sacra di San Michele, S. Ambrogio (To); 2015 - 
Personale, Tinber Art Gallery, Pragelato (To); 2016: Immagini suggerite 3, Galleria Fogliato, Torino.
Hanno scritto di lui
“[…] In Spessot, l’obiettivo di realizzare immagini che, sull’onda di emozioni dettate dalla memoria, 
insieme nostalgia e aspettazione, riflettono i contrasti tra un passato “a dimensione d’uomo” ed 
un presente che pare correre dappertutto senza guida e meta per nascondere con la virtualità 
dell’illusione le paure, gli allarmi, il panico esistenziale che ammorba una sensibilità inquinata 
fino in fondo dal degrado dell’esistenza. Spessot dipinge paesaggi, fiori, giardini, oggetti, figure 
con una invidiabile maestria, con una tecnica affinata in anni di militanza… In una flagranza 
di sentimenti di rara intensità, che è nata ed avrà compimento in tempi lunghi di lettura e di 
meditazione, sfidando le mode e la loro fluttuante inconsistenza”. (Gianfranco Schialvino)
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