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“Il compito non è vedere 
quanto nessuno ha visto ancora, 
ma pensare quello che ancora 
nessuno ha pensato su ciò che 
tutti vedono.”

Arthur Schopenhauer
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Vanni Penone, 
Sirena, bronzo, 140 x 40 cm, 1987
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Intervento e saluto di 

R O B E R T O  C E R R AT O
direttore del sito UNESCO dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato 
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on particolare soddisfazio-
ne desidero complimen-
tarmi con gli organizzato-
ri della mostra “ Forme e 
Colori” di Bossolasco , che 
rappresenta un importante 
evento culturale dedicato 

alle identità del territorio , alla sua valorizzazio-
ne , nel rispetto delle forme legate alla gradevo-
lezza del luogo . Bossolasco , può contare di un 
centro storico assolutamente ben curato grazie 
ai numerosi e qualificati interventi dei privati , 
sostenuti anche da amministrazioni comunali 
lungimiranti che hanno favorito questa riap-
propriazione di luoghi caratteristici nell’Alta 

Langa , divenuto nel corso del tempo punto di 
riferimento .
Come ad esempio questa mostra che ogni anno 
cresce sia per la qualificata partecipazione di ar-
tisti di fama internazionale , rendendo questo 
percorso di visita davvero unico .
Anche il catalogo che viene realizzato è’ partico-
larmente curato ed è’ un pregevole “ biglietto da 
visita” per l’ospite visitatore.
Come direttore del sito UNESCO, volentieri ab-
biamo concesso il Patrocinio Ufficiale alla Mo-
stra, complimentandosi ancora una volta per 
l’ottimo lavoro svolto .
Con l’impegno di promuovere l’evento e di visi-
tarlo di persona .

C

Un caro saluto a tutti !!!
Grazie 
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D A L  2 0 1 3 ,
P E R C H É  Q U E S TA       

M O S T R A
di Ausilia Battaglia
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idea della mostra nasce dal 
desiderio di dare vita alle 
“case morte”: case e bot-
teghe del centro storico 
ormai da tempo inutiliz-
zate. L'esposizione offre ai 
visitatori la possibilità di 

apprezzare una ricca rassegna in un allestimen-
to originale, diffuso e itinerante che trasforma 
l'intero paese in un'unica grande galleria d'arte.
Questa iniziativa ricorda l'antica vocazione arti-
stica di Bossolasco, che accoglie e ama la gente, 
un luogo di tranquillità, ispirazione e serenità, 
dove gli artisti possono attingere energia e sen-
sibilità per le loro creazioni.
Bossolasco un piccolo lembo di terra nelle Lan-
ghe tra le Alpi ed il mare, con le sue tante tra-

dizioni e leggende crea una magica atmosfera 
davvero affascinante. - Ed è proprio l'essenza di 
un posto così magico – dove hanno soggiornato 
alcuni importanti maestri piemontesi del primo 
e secondo Novecento – che suggerì all'ammi-
nistrazione comunale di allora, di denominare 
Bossolasco “La Perla” delle Langhe. Qui il “ ge-
nius loci “ favorisce il fruitore nell'apprezzare le 
opere al di fuori dei consueti circuiti museali – a 
cavallo tra storia e tradizione- Il tutto sull'onda 
di uno slancio positivo e lungimirante per il fu-
turo di Bossolasco e del suo inestimabile patri-
monio.
L'iridescenza di questa “ Perla “ torna oggi ad 
illuminare la mente di chi ha sempre creduto e 
voluto che Bossolasco potesse di nuovo risplen-
dere di questa magica luce.

   

L’
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L’A R T E
N O N  M E T T E R L A  D A 

PA R T E        

di Ascanio Corghi
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no degli interrogativi che 
si pongono sempre di più, 
sia gli artisti che chi guarda 
un’opera d’arte, è se abbia-
mo ancora bisogno dell’arte 
nelle nostre vite e che ruolo 
dovrebbe rivestire all’inter-

no di un’esistenza sempre più contemporanea e 
sempre più legata ai valori consumistici e glo-
bali. Tralasciando per un attimo il significato di 
“arte”, la domanda che bisogna porsi è la seguen-
te: si riesce a fare a meno della bellezza? O posto 
in altri termini: si riesce a vivere senza la bellez-
za? Chiaramente la risposta è no. Ma che cos’è la 
bellezza? Stando alla definizione vocabolaristica, 
s’intende quella qualità che è capace di appagare 
l’animo umano grazie alla mediazione dei sensi 
e che, attraverso un complesso processo psico-

logico, diviene oggetto di meritata contempla-
zione e compiacimento. L’atto di riconoscere 
codesta qualità è un fatto quasi esclusivamente 
soggettivo derivante dalla risultante di tutte le 
esperienze e trascorsi culturali dell’osservatore. 
Noi, come membri della razza umana, sentiamo 
il bisogno fondamentale di avere, possedere e in 
qualche modo essere gli artefici del nostro gusto. 
Non a caso si inizia a fare “arte”, o si delinea un 
qualsivoglia oggetto attraverso una giustificazio-
ne estetico-pratico, quando, per la prima volta, 
l’uomo ha compiuto una scelta che implica non 
solo una profonda e sofisticata consapevolezza 
di sé, ma anche uno spiccato senso razionale 
strettamente connesso a delle esigenze e conce-
zioni culturali ben distinte, come per esempio: 
la conoscenza del territorio, della società, della 
storia, delle lingue, ecc… 
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Identificare ciò che ci piace o, in maniera più am-
pia, ricercare ciò che reputiamo bello, permette, 
all’interno di micro e macro sistemi culturali, di 
capire chi siamo noi, di conoscerci meglio e, in 
un certo senso, anche di migliorarci. La ricerca 
della bellezza è finalizzata non solo alla crescita 
individuale della nostra coscienza, ma anche a 
quella collettiva, legata non tanto al concetto di 
gusto (in quanto si andrebbe ad omologare un 
senso del bello unico) ma ad un’azione che la col-
lettività, in quanto tale, deve compiere per inco-
raggiare e saper valorizzare tutto ciò che è “bello” 
e che può essere utilizzato come motore per la 
fruizione di un linguaggio sempre più vicino alle 
esigenze estetiche della collettività stessa. Perciò 
la bellezza nell’epoca contemporanea, a differen-
za del passato, non deve essere un ideale al qua-
le attingere o approdare, ma semplicemente uno 
strumento con il quale è possibile conoscere il 
mondo e che permette di confrontarci con il di-
verso e, in un certo senso, anche di partecipare 
in maniera attiva all’interno di processi storici e 

sociali. La stessa filosofia platonica, attraverso la 
kalokagathia, descrive la concezione classica di 
come quello che è buono (inteso all’interno del-
la sfera morale) è necessariamente bello. Il bello, 
che trova la sua realizzazione all’interno dell’arte 
in tutte le sue forme, proprio per queste ragioni 
deve necessariamente essere di tutti e per tutti e 
ha bisogno di essere fruito sempre con maggior 
trasparenza e immediatezza, al fine di poter ar-
rivare all’osservatore/consumatore in tutta la sua 
originalità e qualità. La questione che l’arte deve 
appartenere anche ad una dimensione social-
mente utile era già stata posta all’inizio del XX° 
secolo da Solov’ëv, il quale affermava la verità del-
la bellezza come anello di congiunzione tra l’idea-
lismo e l’utilitarismo. La bellezza non deve essere 
un riflesso di un’idea assoluta o la reincarnazione 
di essa, ma la realizzazione della realtà come ma-
nifestazione estetica della società all’interno del 
proprio tempo. Ma come si può applicare l’idea 
di consumo al concetto di bellezza come spec-
chio della realtà? 
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Il gusto, in tutte le sue forme, sia ad un livello ge-
nerale che individuale, lo si può applicare all’a-
zione del consumo nel momento in cui non solo 
entriamo all’interno di spazi espositivi e città d’ar-
te, ma anche all’interno di cinema, biblioteche, 
ristoranti, negozi, concerti ecc.. Il consumo del 
gusto da un punto di vista filosofico-sociale non 
è vincolato necessariamente ad un’ideologia d’ac-
quisto, ma anche semplicemente all’osservazione 
e alla contemplazione, in quanto la bellezza è un 
linguaggio universale e come tale, oltre ad essere 
sempre in costante mutamento sia nella sua for-
ma che nei suoi contenuti, ha bisogno di essere 
decifrato, compreso e divulgato. Il senso del gusto 
e la sensibilità sono qualità che ci permettono di 
capire e partecipare all’interpretazione dell’oggetto 
in questione, che altro non è che l’interpretazione 
stessa di ciò che ci sta attorno. Affilare e migliora-

re queste qualità non è prerogativa solamente del 
singolo ma, come detto precedentemente, anche 
della collettività, che deve saper fornire i mezzi e 
gli strumenti necessari per andare incontro ad una 
costante e importante evoluzione. Il gusto o la bel-
lezza o le virtù o anche i valori devono essere valu-
tati dalla memoria e  dalle future generazioni che 
sapranno cogliere e scegliere che cosa è importante 
del nostro tempo e cosa deve essere lasciato indie-
tro. Alcuni dicono che con la cultura non si man-
gia e a questi rispondo che è vero, perché con la 
cultura si impara a vivere e ad amare. E, lasciando-
vi alle opere della mostra, vi abbandono al ricordo 
delle parole di Fëdor Dostoevskij: “l’umanità può 
vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma 
soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, 
perché non ci sarebbe più niente da fare al mondo…
la bellezza salverà il mondo”.
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A R T I S T I
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Cristiana ADDIS, Mirko ANDREOLI, Roberto ANDREOLI, Lisena ARESU, 
Chris BANGLE, Michelangelo BIOLATTI, Giovanni BORGARELLO, 
Livio BREZZO, Enrico CHALLIER, Christian COSTA, Marco CREATINI, 
Carlo DEZZANI, Germana EUCALIPTO, Beppe GALLO, Gianfranco GALIZIO, 
Fabrizio GARELLI, Elio GARIS, Cinzia GHIGLIANO, Oscar GIACHINO, 
Franco GILETTA, Gabriel GIRARDI, Bruno GIULIANO, Elio MARKESE, Pie-
rantonio MASOTTI, Tanchi MICHELOTTI,  Franco NEGRO, Gianni PASCOLI, 
Brenno PESCI, Paola RATTAZZI, Fabrizio RICCARDI, Raffaele RUSSO, 
Valentino TAMBURINI, Sergio UNIA, Bruno VALETTO.
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Cristiana ADDIS
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nella pagina a fianco in alto:
La conoscenza,
tecnica mista su rame ossidato e inciso,
50 x 70 cm, 2018

in alto a sinistra:
Alchimia 2,

tecnica mista su rame ossidato
10 x 10 cm, 2018

in alto a destra:
Alchimia 4,

tecnica mista su rame ossidato
10 x 10 cm, 2018
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Mirko ANDREOLI
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nella pagina a fianco in alto:
Nora,
Grafite e foglia oro su carta

in alto a sinistra:
Piramidi,
Grafite e foglia oro su carta
in alto a destra:
Inanna,
Grafite e foglia oro su carta
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Roberto ANDREOLI
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nella pagina a fianco in alto:
Corsa,
acquerello

I segreti di una melodia,
acquerello
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Lisena ARESU
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nella pagina a fianco:
Volto di donna,
terra, 
52 x 40 x 23cm, 2018

Maternità abbraccio,
terra,
h:73 cm, 2018 
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Chris BANGLE
e il suo TEAM
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nella pagina a fianco:
Le Langhe di Caterina,
acrilico su tela,
200 x 120 cm,

Mille Miglia,
Adhesive vinyl on 
Chromolux paper,
50 x 70 cm
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Michelangelo 
BIOLATTI
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nella pagina a fianco:
Bucranio,
pastello su cartoncino 
trattato,
60 x 50 cm, 2012

Mancato appuntamento,
pastello su tavola,
35 x 50 cm, 2012
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Giovanni
BORGARELLO
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nella pagina a fianco:
Incontro,
noce americana,
h: 230, 45 x 15 cm, 
2015
Messaggero, (particolare)
varie essenze di legni e 
corda elastica,
h: 250, 90 x 20 cm, 
2002
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Uomo che prega,
tecnica mista su tela antica, 
29x21x5,5 cm

Livio BREZZO
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a sinistra:
Anemos,
tecnica mista su tela antica, 
29x21x5,5 cm

a destra:
Albero,
tecnica mista su tela antica, 
29x21x5,5 cm
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Enrico CHALLIER

Tuoni e temporali,
legno di noce, 
h 185 cm, 2018

nella pagina a fianco a sinistra:
Jonathan Livingstone,
legno di noce, 
h 102 cm, 2017
nella pagina a fianco a destra:
Campanellino,
legno di noce, 
h 145 cm, 2014
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Christian 
COSTA

W.W. Coca Cola,
acciaio e smalti, 

diametro 30 cm, 2016
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W.W. mondo ammaccato - Siddharta
legno e foglia oro, 
diametro 30 cm, 2013
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Marco CREATINI
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nella pagina a fianco in alto:
Mare d’inverno,
olio su tavola, 
40 x 40 cm, 2018

Nel cosmo,
olio su tavola, 
120 x 100 cm, 2018
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Carlo DEZZANI
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nella pagina a fianco in alto:
Reserved area,
olio acquerellato su tela, 
70 x 70 cm, 2014

in alto:
Vicino a Modì,
olio acquerellato su tela, 
40 x 70 cm, 2018

in basso:
Diverse opinioni,
olio acquerellato su tela, 
50 x 70 cm, 2017
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Germana EUCALIPTO
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nella pagina a fianco:
Oblio,
refrattario e ossido, 
h: 60 cm, 2016

Noi,
refrattario patinato, 
h: 150 cm, 2001
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Beppe GALLO

Il filare rosso,
olio su tela, 
70 x 50 cm, 2001

nella pagina a fianco:
Tempo di mietitura,
olio su tela, 
70 x 50 cm
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  Gianfranco  GALIZIO

nella pagina a fianco in alto:
Anonimi percorsi,

acrilico su tela, 
120 x 100 cm, 2011

nella pagina a fianco, in basso:
Anonimi percorsi,

acrilico su tela, 
70 x 50 cm, 2013

Anonimi percorsi, 
acrilico su tela, 
100 x 80 cm, 2013
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Fabrizio  GARELLI
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nella pagina a fianco:
Pensiero,
acrilico su tela, 
100 x 100 cm, 2017

Spartito,
acrilico su tela, 
100 x 150 cm, 2017
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Elio  GARIS
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nella pagina a fianco:
Macchina per,
ferro ossidato e acciaio inox, 
h:300 - 550 x 450 cm, 1995

Elissoide,
bronzo tirato a lucido, 
h:225 - 250 x 120 cm, 2007
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Cinzia GHIGLIANO

Leggendo Cesare Pavese,
acrilico su tela, 

80 x 60 cm
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Leggendo Ugo Pratt,
acrilico su tela, 
70 x 100 cm
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Oscar GIACHINO

Nishikigoi,
olio su tavola, 

70 x 76 cm, 2017
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Codex Nautilus - 
nishikigoi,
acquaforte, 
acquatinta 
e maniera nera
su zinco,
40 x 50 cm, 2017
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Franco
GILETTA
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nella pagina a fianco:
Kore Kosmou,
polittico aperto, olio su tavola, 
75 x 50 cm, 2018

sopra:
Kore Kosmou,
polittico chiuso, olio su tavola, 
75 x 50 cm, 2018
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Gabriel GIRARDI

Sguardo all’infinito,
olio su tela, 
70 x 70 cm

nella pagina a fianco:
Jolly,

serigrafia, 
50 x 70 cm
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Bruno GIULIANO
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Humans,
carboncino su tavola 

trattata a gesso, 
35 x 50 cm, 2018
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Elio MARKESE
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nella pagina a fianco:
La matassa del discorso,
diametro 40 x 70 cm

Il guardiano dell’anno 3000,
h: 250 cm
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Pierantonio MASOTTI
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nella pagina a fianco:
Fermo immagine uno,
tecnica mista,
diametro 50 x 50 cm, 2016

I bambini ci guardano,
tecnica mista,
diametro 65 x 100 cm, 2016
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Tanchi
MICHELOTTI
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nella pagina a fianco:
Bici bianca e paesaggio,
olio su tavola,
90 x 93 cm, 2008

Giostra,
olio su tavola,

56 x 75 cm, 2018



80

Franco NEGRO
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nella pagina a fianco:
Neve,
olio su tela, 140 x 140 cm

Lungo le rive del Po a Carignano,
olio su tela, 120 x 100 cm,
2014
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Gianni PASCOLI

Sul piano, una storia d’amore,
olio su tela, 80 x 60 cm

nella pagina a fianco:
Il segreto del tango,

olio su tela, 30 x 50 cm
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Vanni PENONE



85

Ninfa,
terracotta
 80 x 50 x 40 cm, 1996

Cavallo,
verde di guatemala,

40 x 15 x 20 cm, 2001
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Brenno PESCI
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nella pagina a fianco:
Papa Francesco, 
Terra rossa di Castellamonte 
ingobbiata. monocottura 980°, 
35 x 25 x 22 cm, 2012

Vescovo, 
Terra rossa di Castellamonte 
ingobbiata. monocottura 980°, 
34 x 20 x 22 cm, 2014
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Paola RATTAZZI
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nella pagina a fianco:
Passeggiata a mezzanotte, 
tecnica mista su tela, 
60 x 60 cm, 2017

a fianco:
Poesie da passeggio, 
tecnica mista su tela, 
40 x 80 cm, 2017
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Fabrizio RICCARDI
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nella pagina a fianco:
XLVII  Panurge- le cardinol de Lorraine , 
38 x 46 cm

Songes droulatiques Pantagruel, 
polittico,
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Raffaele RUSSO
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nella pagina a fianco:
San Francesco prigione, 
travertino persiano rosso, 
h: 63 cm, 2016
a sinistra:
Ninfa, 
marmo bianco di Carrara, 
h: 55 cm, 2016

Renaissance, cosa vedranno i miei occhi 
quando li aprirò?
marmo bianco di Carrara, 
78 x 33 x 25 cm, 2014



94

Valentino TAMBURINI
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nella pagina a fianco:
Doppio occhio di Horus, 
materiali di recupero, 
dimensione ambiente

sopra:
Pinocchio, 
tecnica mista, 
dimensione ambiente
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Sergio UNIA

Nudo, 
bronzo, 
h: 106 x 43 x 53 cm, 1998 

nella pagina a fianco a sinistra:
Ragazza che si strizza i capelli n.2, 

bronzo

nella pagina a fianco a destra:
 Attesa, 
bronzo

h 58 x 30 x 22cm, 2006



97



98

Bruno VALETTO

Vecchio di Langa, 
olio su tela, 
60 x 45 cm
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La superluna, 
olio su tela, 
80 x 60 cm
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N O T E
B I O G R A F I C H E
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Nata a Cuneo l’11 gennaio del 1975 si è diplomata al Liceo 
Artistico Ego Bianchi di Cuneo nel 1993 con il massimo dei voti. 
Nel 1994 si iscrive al corso di Pittura del Maestro Antonio Carena presso 
l’Accademia di Belle Arti di Cuneo e nel 1998 ottiene il diploma di laurea, 
con la votazione 110/110 lode e Menzione. 
Nello stesso anno viene selezionato dalla giunta comunale il suo proget-
to di celebrazione per l’anniversario degli ottocento anni della cittadina 
piemontese, e affresca la sala Vinaj (ex coro dell’antica chiesa) di Palazzo 
S. Giovanni.

Dal 1999 inizia  la sua formazione di insegnante di Anatomia Artistica 
all’Accademia di Belle Arti di Cuneo. Dal 2003 detiene anche il corso di 
Tecniche Pittoriche; in contemporanea, dal 2000 vince il concorso per 
titoli ed esami ottenendo l’abilitazione all’insegnamento della disciplina 
Arte e Immagine nella secondaria di I grado e Disegno e Storia dell’Arte 
per la secondaria di II grado.
 Riceve diverse menzioni d’onore per alcune esposizioni a mostre collet-
tive della provincia.

Cristiana ADDIS

Saluzzo, menzione e premio “Matteo Olivero”. 
Alba, Chiesa della Maddalena -“Chiamata alle Arti”.
Salone della Provincia - “Addetti ai lavori”. 
2° premio città di Mondovì - “Il Belvedere” .       
Torino, Galleria Arteincornice - “Prova d’orchestra”. 
Racconigi, “Artisti nel Parco”.
Melbourn, collettiva giovani artisti “QualItaly”.
Città di Genova, collettiva a Palazzo Stella in
concomitanza al concorso nazionale 
“Associazione Culturale Satura”.  
Scrittori in città, mostra “Chi canta nell’acqua è
sette volte salvo!” Biblioteca Civica di Cuneo.
Saluzzo, collettiva “La Forma e il suo Tempo”.
Isola d’Elba, Hotel Napoleone “Sulle pareti, la vita”
Saluzzo Arte, Fondazione Amleto Bertoni,
Manta, Chiesa S. Maria del Monastero “EIGHT”
Cavallermaggiore, ARTE OTTO rassegna d’arte 
Selezionata dal comune di Cuneo per la mostra 
“Coltivare la Bellezza” Facoltà di Agraria.
Formeecolori, mostra collettiva a Bossolascio 2017

Principali esposizioni

 Mirko ANDREOLI

Nasce a Savigliano (CN) nel 1984. Diplomatosi al Liceo Artistico “Ego 
Bianchi” di Cuneo, ha seguito, successivamente,  i corsi presso la Scuo-
la di Fumetto di Asti. Ha frequentato l’Accademia Albertina di Torino 
conseguendo la laurea, con 108 di votazione, nel corso triennale di pit-
tura. Ha collaborato con le riviste: Frigidaire e Il Nuovo Male dirette da 
Vincenzo Sparagna,  Lanciostory (“Macchine e Macchinazioni” sceneg-
giatura di Riccardo Borgogno), Menhir edizioni (“Angiolina da Ponna”, 
“ Inkstory n°1”, “Hilka strix”). Pubblicazione del volume a fumetti: “ 
Paola Gambara Costa, un esempio di vita” (Comune di Bene Vagienna, 
2016). Attualmente ha realizzato alcune storie brevi a fumetto pub-
blicate sul sito specialistico “Novel Comix”. Le tecniche maggiormente 
utilizzate nell’ambito dei suoi lavori spaziano dal disegno a matita, chi-
na e acquerello.

Principali esposizioni

1997/98
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2005

2007

2010
2011
2011
2012
2013
2015   

2017

2001
2007
2009
2011

2011

2012
2011
2012
2013
2013

2013
2015
2015
2016
2016
2017   

“L’Arcana Danza del Segno” Chiesa di S. Iffredo, Cherasco (CN),
“ Auto in Arte”, Expo, Rivarolo Canavese, 
“68 Artisti a Identità d’Arte” galleria Torino Art Gallery,
“Maestri e giovani artisti dell’Accademia Albertina di Torino”,
Istanbul,
“Cronaca di un Viaggio Immaginario” Mostra personale presso
la Chiesa di S. Gregorio in Cherasco,
“Poesia come arte”, Castello di Costigliole d’Asti,
“54 Biennale di Venezia Padiglione Italia” , Torino, 
“Cronaca di un Viaggio Immaginario” Mango,
“Percorsi d’arte 13” Casa Francotto, Busca,
“L’ urlo del silenzio- nel 150° della nascita di Edvar Munch”,
 Palazzo Albertini, Forlì,
“GrandArte “, San Francesco, Cuneo,
“Testimonianze generazionali” , Castello di Costigliole d’Asti, 
“Sulle orme di Delleani” Castello di Morozzo, 
“Il Morto visto da 24 Autori” Cervia, 
“Quattro artisti, una città” Palazzo Salmatoris, Cherasco-CN
 “Con Salgari dalle rive del Po alle rive della Nieva. Le opere di
Emilio Salgari (1862-1911) nelle illustrazioni degli artisti 
 italiani” (S. Pietroburgo).
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 Roberto ANDREOLI

R. Andreoli nasce nel marzo del 1955 a Mirandola in provincia di Mo-
dena.

Fin da bambino coltiva l’arte della pittura seguito dal padre Alberto, pit-
tore per diletto, che, attraverso la tecnica della pittura ad olio, gli inculca 
i primi rudimenti sull’uso del colore, la prospettiva ma, soprattutto, lo 
rende partecipe del fascino della libera e spontanea espressione artisti-
ca attraverso l’analisi della pittura contemporanea.
Al 1978 risale la sua prima esposizione personale presso la “Galleria Sil-
via” di Bra.
Dal 1980 è docente di educazione musicale nella scuola media e negli ul-
timi anni, all’insegnamento ed alla pittura, alterna l’attività di concertista 
in diverse formazioni orchestrali privilegiando la direzione d’orchestra e 
la composizione.

Principali esposizioni

1978
1981
1982
1983
1985
1991
1993
1996
1999
2000
2001
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015   
2016
2017

Mostra personale alla galleria “Silvia”, Bra, CN
Mostra personale nella Chiesa di S.Rocco a Bra, CN
Mostra personale alla galleria “Arte 80”, Savigliano,CN
Mostra personale al “Peilo”, Mondovì, CN
Mostra personale alla galleria “La Testuggine”, Cuneo
Mostra personale al “Circolo Ufficiali”,Torino
Mostra personale presso il Castello di Mango, Mango,CN
Mostra personale a “Palazzo Salmatoris”, Cherasco, CN
Mostra al Palazzo della Provincia di Cuneo
Mostra personale alla “Galerie de l’Hopital”, Morges, Svizzera
Mostra personale “I colori del Jazz”, Moncalieri, TO
“Il pastello contemporaneo in Europa”S. Pietroburgo, Russia
Mostra personale presso le “Terme di Valdieri”, CN
“I maestri del Provincia di Cuneo” Castello di Roddi, CN
Mostra personale “Acquerelli”, Caramagna Piemonte
Mostra personale presso il municipio di Mockmuhl, Stoccarda
Mostra personale presso la sala espositiva di Carignano
“I suoni delle Immagini”, Casa Francotto, Busca
Mostra personale presso la Chiesa di S.Giovanni, Fossano,CN
Esposizione a Palazzo Nervi per la Biennale di Venezia
Partecipazione alla rassegna “Itinerarte”, Saviglino,CN
“International Watercolor Society India Biennale 2015”
Mostra “Quattro Artisti... una Città”, Cherasco
Rassegna internazionale “Sperlonga in acquerello” 

Lisena ARESU

E’ socia della Promotrice delle Belle Arti di Torino

Lisena Aresu, emergente artista plastico - statuario possiede doti raf-
finate; coinvolgenti gli studi preparatori a carboncino e grafite, tecni-
che grafiche che conferiscono loro una delicatezza quasi fisica. Mor-
bidamente cesellate sono le strutture tridimensionali ritraenti i visi di 
fanciulli e le gaie scene di maternità. Seguita e assistita dal Maestro 
Sergio Unia che ha saputo coltivare la celata passione di Lisena, ella 
consegue valenti risultati controllando la materia argilla: restituen-
do all’osservatore propositi classici ma autentici. A questo proposito 
suggerisco uno stralcio del poema Maternità di Rabindranath Tagore: 
“…e mentre contemplo il tuo viso, l’onda del mistero mi sommerge 

perché tu che appartieni a tutti,  tu mi sei stato donato. E per paura 
che tu fugga via ti tengo stretto nel mio cuore. Quale magia ha dun-

que affidato il tesoro del mondo nelle mie esili braccia?“

Elena Piacentini
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Chris BANGLE Michelangelo BIOLATTI

Chris Bangle è nato a Ravenna, Ohio nel 1956. Dopo aver fre-
quentato l’università del Wisconsin ed essersi diplomato all’Art 
Center College of Design (Pasadena, California), ha iniziato la 
sua carriera alla Opel nel 1981. Nel 1985 si è spostato alla Fiat, 
dove ha disegnato l’estrema Fiat Coupé. Nel 1992 è stato nomi-
nato - primo americano a ricoprire questo ruolo - Direttore del 
Design BMW. Dopo aver lasciato la casa tedesca nel 2009 si è 
trasferito a Clavesana (vicino a Torino) dove ha fondato la Chris 
Bangle Associates, insieme alla moglie Catherine. Oggi Chris e il 
suo team utilizzano la loro predisposizione artistica dipingendo 
quadri astratti di grande formato che fanno parte del processo 
creativo di design dello studio.

e il suo TEAM
Nato il 14-01-1956 a Savigliano (CN)
Dipinge da 40 anni.
Appassionato fin dall’adolescenza per l’arte in tutte le sue forme.
Frequenta l’istituto statale d’arte “AMLETO BERTONI” di Saluzzo .
Laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo in “Pittura e Arti Visive”.
Stringe amicizie con migliori pittori della provincia e con essi lavora soprattutto 
“en plein air”. Dal 1978 inizia ad esporre in mostre pubbliche e private
Partecipa a numerosi concorsi di pittura e disegno ottenendo significativi ricono-
scimenti. Studia anche l’incisione e nel 1990 vince il 
1° premio disegno e incisione al concorso nazionale “MATTEO OLIVERO”  di Sa-
luzzo e il  1° premio nel 2006 al II concorso nazionale “ANNIBALE GALATERI” di 
Genola.
Ha vinto nel 2011 il 1° premio al concorso di pittura indetto a Crissolo per la 
celebrazione del 150 anniversario della prima ascesa sul “Viso”.
Si è classificato al  primo posto nel 2013 al concorso nazionale “ Leonardo “ pres-
so il museo-gipsoteca  di Savigliano nella Categoria “ Grafica “.
Si è classificato al  quarto posto nel 2014 al 23° Concorso Nazionale di Calcogra-
fia “Comune di Gorlago” su 20 Accademie di Belle Arti Italiane
Ha vinto NEL 2014 il  premio speciale per la “valorizzazione e la diffusione dell’o-
pera incisoria” XXXVI premio Matteo Olivero Saluzzo.
Ha collaborato con illustrazioni al settimanale “Corriere  di Savigliano e Saluzzo” 
Impiegato in qualità di tecnico nel settore pubblico vive e lavora a Savigliano con 
abitazione e studio in via Chianoc 11.
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Giovanni BORGARELLO Livio BREZZO

Principali esposizioni

2013  Collettiva Galleria  “Senesi Arte “, Savigliano-Cn
           Personale “ Art Caffè”, Savigliano- Cn
           Collettiva “ Art Gallery La Luna”, Borgo San Dalmazzo-Cn
           Esposizione presso “Saluzzo Arte 2013”, Saluzzo- Cn
           Esposizione presso “ Bar Coni Veja”, Cuneo
           Esposizione presso “ Improvvisamente Blus “, Cuneo
           Colletiva “Intinerarte 2013” , Savigliano-Cn
           Esposizione presso “ Pub Lucertolo’s”, Cuneo
           Collettiva con il gruppo “Art en Ciel “, presso Salone della
           Provincia, Cuneo
           Collettiva con il gruppo “Art en Ciel “, presso Palazzo Samone,
           Cuneo
2014  Collettiva presso “ Art Gallery La Luna”, 
           Borgo San Dalmazzo-Cn
           Esposizione presso “Saluzzo Arte 2014”, Saluzzo- Cn
           Esposizione presso “ Pub Lucertolo’s”, Cuneo
           Colletiva “Intinerarte 2014” , Savigliano-Cn
           Collettiva Associazione “Art en Ciel “, Salone della Provincia,
           Cuneo
           Collettiva Associazione “Art en Ciel “, presso Palazzo Samone,
           Cuneo
           Collettiva Associazione “Art en Ciel “ presso “ Saluzzo Estate”,
           Saluzzo-Cn
           Paratissima 10, Torino
2015  Personale presso libreria “Sognalibro” di Borgo San Dalmazzo
           Esposizione presso “Saluzzo Arte 2015”, Saluzzo- Cn
           Partecipazione a “IntinerArte”, Savigliano- Cn
           Collettiva  Associazione “ Art en Ciel “, 
           Chiosco Chiesa dell’Annunziata, Torino.
2016  Partecipazione all’evento “ Quartierissimo “ , Torino
           Partecipazione al  XVIII° concorso “ IO ESPONGO “, Spazio
           espositivo Conservatoria, Torino
           Collettiva  Associazione “ Art en Ciel “, 
           Chiosco Chiesa dell’Annunziata, Torino.
           Collettiva  “ BossolascoArte 2016“, Casa Paulucci, Bossolasco.
           Esposizione permanente presso Galleria ” L’Estampe ”, Torino

1976 - Galleria Numero - Venezia 1977 - Galleria Fiamma Vigo - Roma 1978 - Gal-
leria Valentini - Milano 1978 - Galleria Doria - Torino
1980 -1983 - Galleria al Passo - Alassio (SV) 
1983 - Arte Fiera Basilea
1984 - Villa Gromo di Ternengo - Robecco sul Naviglio (MI) 
1988 - Galleria Piemonte Artistico Culturale, Pzza C.L.N. (TO), Piazza Solferino (TO)
1988 - Piazza della Chiesa - Saliceto (CN) 
1992 - Arte Fiera - Bologna 
1996 - Artexpo - New York 
1997 - Molino - Poirino (TO)
1997 - Etruria Arte - Venturina Livorno 
1997 - Piemonte Art. Culturale - Torino
2000 - Saluzzo Arte 2000 - Unico invitato dall’ente organizzatore “Fondaz. A. 
Bertoni” 
2006 - Xylexpo - fiera Milano
2006 - Galleria LOSANO Associazione Arte e Cultura - Pinerolo (TO)

Principali esposizioni

Nasce a Cambiano – Torino Italy nel 1950, si diploma al  Liceo Artistico e Accade-
mia Albertina di Belle Arti di Torino. Vive nel suo studio museo  via De Gasperi, 
37 - 10020 Cambiano (To) tra i maestosi monumenti e marmi di Carrara e il 
profumo dei legni esotici trasformati in oggetti artistici unici e originali . 

1985 - Monumento alla Resistenza - Comune di Pigna (IM)
1985 - Monumento alla Resistenza - Comune di Castelvittorio (IM) 
1986 – ERAN - Comune di Cambiano (TO) marmo bianco – 550x180x150
1987Oracolo1 – Comune di Cambiano (TO) marmo bianco – 200x200x60
1987 - Messaggero1 – Comune di Cambiano (TO) marmo bianco –280x140x50
1987- Messaggero 2– Comune di Cambiano (TO) marmo bianco – 400x110x140
1987- Senza titolo– Comune di Cambiano (TO) marmo bianco – 200x220x50
1991 - Cavalli - Ippodromo di Vinovo (TO)
1994 - Opera scultorea in marmo - Grotte di Frasassi nel Comune di Genga (AN) 
1996 - Monumento all’Aviatore - Comune di Riva (TO) 
1998 - Fontana monumentale - Comune di Santena (TO) 
1998 - Opera in pietra - Comune di Santena (TO) 
1999 - Scultura commemorativa - Chiesa parr. di Vinovo (TO) 2001 - Monumento 
ai donatori - Gassino (TO)
2004 - Monumento agli Alpini - Pino Torinese (TO)

Opere pubbliche

Livio Brezzo si dedica alla pittura con particolare attenzione 
all’arte del segno estendendosi anche alla pittura analitica, in-
tesa come  ricerca del colore. Livio Brezzo può essere  inserito 
in questo tentativo di rifarsi alla pittura tradizionale esaltando il 
segno, quale simbolo e immagine primordiale dell’arte, dando 
particolare risalto all’inserimento di colori sfumati e delicati su 
supporti come la tela grezza.
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Enrico CHALLIER

Enrico Challier è nato nel 1974 a Pinerolo (TO) ed è laureato in Scienze 
Politiche. Lavora a Pinasca (TO), in Val Chisone. Le sue opere sono di le-
gno e di Anima. Nascono tra i boschi ma sono ormai presenti in diversi 
paesi e nazioni.

www.enricochallierscultore.it.

Christian COSTA

Laureato in Belle Arti presso l’Accademia Albertina di Torino con il mas-
simo della qualificazione e lode nella specialità di Scultura nell’anno ac-
cademico 99/00.
- Studi all’estero: Borsa di Studio ERASMUS per la realizzazione dell’ulti-
mo anno accademico presso la Facoltà di Belle Arti dell’Università Com-
plutense di Madrid. 
-   Presso il Dipartimento di Scultura della Facoltà di Belle Arti dell’Uni-
versità di Vigo segue i corsi di Dottorato in Scultura ottenendo nell’anno 
accademico 2003/2004 il titolo DEA (Diploma de Estudios Avanzados) 
presentando la tesina: “Los problemas de ficción en Pirandello, Fontana 
y Penone”.
Christian Costa inizia la sua attività espositiva nell’anno 1997 e da allo-
ra ad oggi ha proposto ed esposto la sua arte oltre che in diverse città 
italiane, in Spagna (Madrid, Barcellona, La Coruña, Santiago de Compo-
stela), Romania (Bucarest, Carei), Repubblica Ceca (Praga), Danimarca 
(Copenhagen), USA (Chicago), Inghilterra (Londra), Svizzera (Lugano e 
Basilea) e Germania.

Principali esposizioni

2015
2014
2014
2013
2012
2011
2011
2010
4009
2004
2003

2003
2002
2002
2002
2001

1998   

“A.R.T.”. Chiesa di Sant Andrea della Zirada. Venezia. 
“SCOPE”. Basilea, Svizzera.
“Porto Franco” a cura di V. SGARBI. Palermo, Italia...
“Premio per la PACE G.O.M.P.A. onlus”. Monreale (PA). 
Birla Millennium Art Gallery.“Colours and Shapes ” Londra
“33Contemporary Gallery ”. Network . Chicago, USA.
“Torino-Firenze-Roma 150°”.Firenze, Italia.
“Galleria Brehova”. Praga, Repubblica Ceca.
“Banca Intesa San Paolo”. Anime di Legno. Torino, Italia.
“Teatro Nazionale di Bucarest”. Bucarest, Romania.
“Salone d’Esposizione della Facoltà di Belle Arti di 
Pontevedra, Università di Vigo”. Pontevedra, Spagna.
“Museo Arte Contemporanea Union Fenosa”.  Spagna.
“Centro Culturale Diputazione  di Orense”.Orense,Spagna.
“Centro d’ Arte ATLANTICA”. La Coruña, Spagna. 
“Galleria GAUDÍ”. Madrid, Spagna.
“Biennale d’Arte UNION FENOSA, Laboratorio Pablo Ruiz
  Picasso ”. La Coruña, Spagna.
“Fondazione Peano”. Cuneo.

“Collect.”. A Muse Gallery . Torino.
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Marco CREATINI Carlo DEZZANI
Nasce a Torino nel 1957.
Non segue il paesaggio dal vero ma dipinge il sogno – Paesi incantati ed in-
cantati occhi – Trasparenze che lasciano intravedere la profondità dell’anima 
in paesaggi onirici. Architetture fini e morbide che come il filo d’erba a volte 
si piegano al vento.
Svariate le sue mostre in Italia e all’estero in importanti location e numerosi 
riconoscimenti di critica e di pubblico e svariati i suoi premi.

tel:  3661784395
www.dezzaniarte.com             
info:charlesdejan@libero.it

Marco Creatini nasce a Bollate (MI) il 9 aprile 1973. Frequenta il 
Liceo Artistico Accademia Albertina di Torino e successivamente 
completa gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Torino; svilup-
pa la sua passione per la pittura presso lo studio del Maestro Anto-
nio Nunziante a Giaveno.
Espone le sue opere ad Arte Genova, Arte Parma, Vicenza Arte, 
Immagine Reggio Emilia, Saluzzo, Spello, Galleria Rinascenza Con-
temporanea di Pescara, Galleria Arte Tulipano di Roma,Museo MIIT 
di  Torino,fiera di INNSBRUCK, Galleria ARTIME di Udine,Galleria 
MERLINO di Firenze, Museo della Memoria Lipari,Cuneo ,  Museo 
SCALVINI Desio, Museo Salvador Dali’ Berlino,Museo OUD SINT-JAN 
BRUGES,EXPO 2015 Milano,ALTES DAMPFBAD MUSEUM-BADEN 
BADEN,Museo CASA di DANTE Firenze,Galleria EUROPA Lido di 
Camaiore,PALAZZO MAOLI Cittaducale,Castello di OBEMBERG AU-
STRIA,Teatro DAL VERME MILANO,TEATRO GRANDINETTI LAMEZIA 
(CZ),CHIESA SAN ROCCO LA MORRA (CN),GALLERIA SAN LORENZO 
POPPI (AR),RINASCENZA CONTEMPORANEAII TORINO.

(CONTATTI)
MARCO CREATINI
Via Gramsci, 9
10051 AVIGLIANA (TO)
Cell. +39 3331521364
marcocreatini@libero.it
WWW.marcocreatini.it
WWW.pitturiamo.com/it/marco-creatini
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Germana EUCALIPTO Beppe GALLO
Germana Eucalipto nasce a Sanfront, dove vive e lavora. Il suo percorso arti-

stico vede un’inizio nell’esercizio pittorico per poi approdare, dopo un’espe-

rienza presso la scuola d’Arte e l’impagabile cimento tecnico artigianale fra le 
crete e i forni del maestro Balmas ed Elio Garis, alla scultura e al modellag-

gio. La sua attività espositiva inizia nel 1992 fra Cuneo, Torino, Milano, Lecce, 
Ferrara, Francia, Spagna e varie città italiane. Le opere di G. sono presenti 
presso musei, chiese e collezioni private, alcune di esse sono state realizza-

te con l’antica tecnica del bucchero, risalente al Vll sec. a.c . Dalle sue varie 
esperienze si evidenziano in particolare “Omaggio al Re di pietra” collettiva 
internazionale di scultura XX Festival Antidogma Musica Torino Pian del Re 
Cn. –Segnalazione e lll classificata al Premio di scultura ”Saccarello” Tenda 
Francia – Permanenza al museo di Ruffano -Lecce- con l’opera “l’Urlo” –Pa-

lazzo del governatore– Forte S. Carlo Fenestrelle To – Vincitrice del premio 
di scultura “Fondazione Cesare Pavese” presso il museo casa Natale di S.Ste-

fano Belbo – “ Forme Eterne” Cinque scultori contemporanei al castello di 
Mombasiglio S.Capellini, G.Eucalipto, A. Kossuth, C. Nicoli, A.Verdi – Rassegna 
d’arte contemporanea Zoo Art itinerari artistici ai Giardini Fresia –CN. –Gal-
leria “Spadarina” –Piacenza- “Fra sogno e realtà” Premio Giuria. –Artissima 
– Lingotto TO. – mostra d’arte Italo Francese chapelle S.Catherine Breil sur 
Roya –Chapelle S. Lucie-Vieux village de Roquebrune. –S.Remì d’Arles FRAN-

CIA. -”Immagina Arte in fiera”- Reggio Emilia –“Artisti a Bossolasco”casa Pa-

olucci- Realizzazione della scultura “Anima” di 7m. per Anfiteatro “Anima”di 
Cervere commissionata dall’Associazione “Arturo Toscanini”in collaborazione 
con Uto Ughi. –“GrandArte”e “ (Im)materiali”rassegna d’arte centro museale 
di S. Francesco Cn – Mostra d’arte al Salon Paris di Place de la Bastille Parigi 
–“Avangart” chiesa S. Cristoforo Lodi.
 

Beppe Gallo nasce a Castagnole delle Lanze (AT) il 19.07.1942.
Compie gli studi presso il Liceo Classico di Alba ed espone i suoi 
primi lavori presso la Galleria d’Arte “A.Galeasso”.
Nel 1964 frequenta a Roma un corso di cartellonismo pubblicita-

rio; negli anni successivi collabora come vignettista al settimanale 
“Famiglia Cristiana”.
Inizia nel 1971 ad esporre con continuità in Gallerie private e spazi 
pubblici.

1978 – Personale  Galleria Sant’Agostino Arte di Torino
1983/1989/1994/2000/2006/2014 – Personale  Galleria Fogliato 
di Torino
1998 – autore del Palio di Alba; nell’occasione il Comune gli dedi-
ca una mostra Antologica presso il Coro della Maddalena
2007 – Personale  Galleria Charlick a Londra
2008 – Primo Premio Concorso Nazionale “Città di Alba”
2009 – Personale al San Domenico di Alba nel contesto della 79° 
fiera Internazionale del Tartufo
2014 – Primo classificato Premio Cesare Pavese, Santo Stefano 
Belbo
2017 – Personale Palazzo della Regione Piemonte – Bruxelles
Membro della Commissione Artistica per il biennio 1992-93 della 
Società Promotrice Belle Arti di Torino.
Fa parte dal 1993 del Consiglio Direttivo della stessa Società.                                                     

Principali esposizioni
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Gianfranco GALIZIO Fabrizio GARELLI
Nato a Mondovì nel 1976, vive e lavora a Magliano Alpi come artigiano 
nel settore dell’arredamento. Appassionato di Arte fin da giovanissimo, 
si laurea in Design e Progettazione Industriale all’Accademia di Belle Arti 
di Cuneo.
La sua produzione artistica è principalmente dedicata all’uomo e alla sua 
psicologia, studiando i ritratti in base all’animo che li contraddistingue.
Le sue opere sono tutte realizzate in acrilico monocromo bianco-blu, im-
piegando un blu particolare, studiato e unico, in un ritorno al passato 
come raffigurazione fotografica incolore con la contemporaneità di una 
pennellata veloce e potente che dà movimento alla figura stessa.

Principali esposizioni

2010

2011

2012

2013

2015
2017

La forma e il suo tempo - collettiva, Antico Palazzo Comuna-
le, Saluzzo (CN)
Sulle pareti, la Vita - collettiva, Park Hotel Napoleone, 
Isola d’Elba
Saluzzo Arte 2011 - Fondazione Amleto Bertoni, Saluzzo 
(CN)
Saluzzo Arte 2012 - Fondazione Amleto Bertoni, Saluzzo 
(CN)
Eight - collettiva, Chiesa di S.Maria del Monastero,Manta 
(CN)
Arteotto-Rassegna d’Arte contemporanea - Cavallermaggio-
re (CN)
Forme e Colori - collettiva, Bossolasco (CN)
Forme e Colori - collettiva, Bossolasco (CN)

Nato a Revello l’11/07/1949
Dal 1976 al 1995 – Riconoscimenti per partecipazione a Concorsi e ma-
nifestazioni varie a Mondovì – Cuneo – Saluzzo- Rocca de Baldi – Bagno-
lo P.te – Alba – Bra – Staffarda – Pinerolo - Torino Concorso Stampa Sera 
con esposizione a Palazzo Baroni (1980) Mostre patrocinate da “ASAR” 
Revello.

1997 - Premio “ Saluzzo e i suoi monumenti” nell’ambito della 21^ edi-
zione della rassegna
arti figurative di SALUZZO
1998 – Menzione d’onore e premio speciale “Saluzzo 1998”
1999 – Menzione e premio Concorso “Matteo Olivero”
2000 - 1° Premio Edizione 2000 – “XXII Premio Matteo Olivero” - SA-
LUZZO
2007 - Premio della critica “XXIX Premio Matteo Olivero” – SALUZZO
2013 - 3° premio “XXXV Premio Matteo Olivero” - SALUZZO
2014 - 2° premio concorso “Leonardo” - promosso da Galleria Arte Se-
nesi -SAVIGLIANO

Premi e riconoscimenti più
                                    significativi

info:
Residente in Paesana – Via Crissolo 50
Telefono 3336533875
e.mail: galiziogianfranco@yahoo.it
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Elio GARIS Cinzia GHIGLIANO

Tra le poche fumettiste italiane -madre delle indimenticabili Nora e So-
lange- Cinzia Ghigliano ha collaborato con importanti testate, da Linus 
a Il corriere dei Piccoli, esplorando però sia l’illustrazione, in particolare 
nell’editoria per ragazzi, sia la pittura. Sempre 
con grande successo, testimoniato dallo “Yellow Kid” al Lucca Comics, 
dal premio “Andersen” per la divulgazione scientifica, e più di recente 
dai premi “Gigante delle Langhe” e “Caran D’Ache”. Negli ultimi anni si 
è molto concentrata sulla pittura, allestendo mostre itineranti dedicate 
alla interpretazione pittorica della Poesia. Tra gli ultimi progetti portati a 
termine, le esposizioni Se parole e suoni fossero colori-dedicata ai testi 
di Fabrizio De Andrè- e Tradurre con il colore-dedicata all’Antologia di 
Spoon River di Edgar Lee Masters - interpretazione pittorica delle voci 
di quattro grandi traduttori, Cesare Pavese, Fernanda Pivano, Beppe Fe-
noglio e Fabrizio De André. In fine, la mostra Leggere infinito presente, 
attualmente itinerante. 
Tra gli ultimi suoi lavori, i disegni per Le mille e una notte edito da Don-
zelli e Il ripostiglio di Saki Orecchio acerbo editore. 
Lei. Vivian Maier si è aggiudicato il premio “Andersen 2016” per il miglior 
libro fatto ad arte e il premio “Leggimi forte” assegnato dai ragazzi di 
varie scuole italiane. Quando non disegna o dipinge, Cinzia insegna illu-
strazione e fumetto presso l’Accademia Pictor di Torino 

Nato a Vigone ( TO) nel 1954, dove vive e lavora. Dopo la maturità 
artistica inizia a dipingere ed espone per la prima volta, con una 
personale, nel 1975 presso la Galleria Floriana di Cossato, Biella.
In seguito frequenta un corso di disegno anatomo-chirurgico e un 
corso di ceramica in Francia. Alterna l’attività di ceramista a quella 
di pittore fino al 1978, anno in cui realizza la bottega di Mastro 
Mahel; un’officina d’arte dove si sperimentano tecniche e materia-

li vari, luogo di incontro per artisti provenienti da varie esperienze 
espressive. Nel 1984 viene scelto dalla J. C. Penny di New York con 
altri 54 artigiani, per rappresentare l’Artigianato Italiano negli Stati 
Uniti d’America. Lavora a Dallas, Kansas City, St.Louis e New York. 
Nel 1988, con la mostra personale presso l’ex Palazzo Comunale di 
Mondovì, inaugura il periodo delle “sabbie” e dei “vetri”. Dal 1989 
al  2011 realizza 28 Opere Pubbliche usando materiali diversi qua-

li: bronzo, marmo, cemento, acciaio inox, acciaio corten, ghisa e 
legno. Le ultime mostre personali sono state alla Galleria Charlick 
e Piero Passet di Londra (1999,2000,2001,2003,2005), alle Gallerie 
Losano e Storello di Pinerolo, Galleria la Nave di Grugliasco (2006) 
a cura di Patrizia Bottallo,  è stato invitato a partecipare alla Sesta 
Biennale ( a cura di Luciano Caramel )” Scultura Internazionale a 
Racconigi (2010).Nel 2010 con la mostra “ Dentro la Scultura “ al 
Museo Clizia di Chivasso (TO) , a cura di Patrizia Bottallo e Diego 
Bionda,è stato stampato un libro monografico edito da Gribaudo.
 Dal 2007 collabora con la Bertolotto  s.p.a., sue le collezioni “ casa 
zen – costellazioni – le sfoderabili “ . Nel 2013 inizia la collabora-

zione con la Barel  e  nel 2014 diventa Direttore Artistico .
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Franco GILETTA
Franco Giletta è nato a Saluzzo (Cn) dove vive e lavora con studio nella 
Torre del Castello di Envie. Negli anni universitari a Roma, finalizzati con la 
laurea in Giurisprudenza e all’abilitazione all’avvocatura, ha avuto modo 
di frequentare l’ambiente artistico dell’Anacronismo. Ritrattista, è stato 
allievo di Mario Donizetti a Bergamo. Dal 1995 ha iniziato un’intensa atti-
vità espositiva in Italia e all’estero. Sempre nel 1995 è stato invitato, unico 
italiano dell’anno, dalla “Royal Society of Portrait Painters” di Londra all’e-
sposizione annuale dei ritrattisti. Attivo anche nell’arte sacra, nel 2004 una 
sua pala d’altare raffigurante “S. Antonio Maria Claret” è stata collocata 
in permanenza nella Chiesa storica di Santa Lucia del Gonfalone a Roma. 
Nel 2011 è stato invitato ad esporre dal Prof. Vittorio Sgarbi al Padiglione 
Regionale della 54° Biennale di Venezia. Nel 2012 è stato selezionato finali-
sta al Premio Arte Mondadori. Sue opere si trovano in collezioni private in 
Italia e all’estero tra cui il Museo Stauros e la collezione Bulgari. Nel 2013 
ha realizzato il doppio ritratto di Lucia Bosè e Magaly Solier utilizzato per 
il manifesto del film “Alfonsina y el mar”. Nel 2015 la sua opera “Goccia 
divina – omaggio al Monviso” è stata esposta nella mostra “Il Tesoro d’Ita-
lia” a cura di Vittorio Sgarbi a Expo Milano 2015. Nel 2016 ha realizzato il 
dipinto “Italy – Angel of Peace” esposto nella sede di Eataly al World Trade 
Center a New York. 
www.giletta.it

1995  Annual exhibition, Royal Society of Portrait Painters, Londra 

1998  Segno, Colore, Sogno, Istituto Italiano di Cultura, Il Cairo 
2000  Nativity, Fifteen Italian painters interpret the Nativity at the 
           close of the second millennium,   Ostenda,  Belgio; 
2001  La pittura delle Gioie – Bulgari (Italia- Japan 2001),  
2004  Rosarium Virginis Mariae  Arte e Sacro, Potenza 

2008  Dell’amore il canto - Coll. Fiocchi – Palazzo della Signoria, Jesi
2010  Collocazione della pala d’altare dedicata a Santa Chiara, 
           Convento francescano di S. Bernardino da Siena, Saluzzo  
2011  54° Biennale di Venezia – Padiglione Regionale Piemonte – Palazzo 
           del Monferrato, Alessandria 

2012  XV Biennale di Arte Sacra - Museo Stauros, Isola del Gran Sasso,
           Teramo 

2013  Cheval et Cavalier – Besharat Gallery Grand Parquet,
           Fontainebleau, France 
2015  Il Tesoro d’Italia, a cura di Vittorio Sgarbi, Expo Milano 2015 

           Expo Arte Italiana, Villa Bagatti Valsecchi, Varedo   
           Slow Painting, personale, Polo Museale Sant’Agostino, Cortona   
2016  La Collezione Morandini, Palazzo Simoni Fè, Bienno (Bs) 
 

Hanno scritto di lui, tra gli altri: Arnaldo Romani Brizzi, Marco Di Capua, 
Lorenzo Canova, Maria Laura Perilli, Vittorio Sgarbi

Principali esposizioni

Oscar GIACHINO

Oscar Giachino è nato a Mondovi nel 1989 (CN). Fin da piccolo di-
mostra attitudini al disegno e alla creatività.
Si diploma presso il Liceo Artistico statale Ego Bianchi di Cuneo 
nell’indirizzo figurativo nel 2009. Dopo di iscrive all’Accademia Al-
bertina di Belle Arti di Torino e, dopo un paio di anni di indirizzo 
pittura, si trasferisce nell’indirizzo di grafica e Stampa d’Arte con gli 
insegnati Franco Fanelli e Daniele Gay. Consegue la laurea specia-
listica con 110 e lode nel 2016. Grazie agli studi universitari, la sua 
tendenza è sempre più rivolta verso un lavoro d’impianto grafico,
dalla pittura si sposta all’illustrazione per poi approdare definitiva-
mente all’interno del mondo dell’incisione e calcografia, la quale 
tutt’ora è la sua principale attività artistica.  Nel 2017 fonda insieme 
ad altri suoi amici e collaboratori del settore, l’associazione di stam-
pa d’arte NEROFUMO. Alla sua attività artistica, alterna il suo lavoro 
di grafico, curando inoltre concept grafici di importanti mostre e 
manifestazioni italiane ed estere e patrocinati da importanti enti 
pubblici.
Ha eseguito numerose mostre sia in Italia che all’estero.

Principali esposizioni

2010 - La forma e il suo tempo - collettiva, Antico Palazzo Comunale, 
Saluzzo (CN)
2011 - Saluzzo Arte 2011 - Fondazione Amleto Bertoni, Saluzzo (CN)
2012 - Saluzzo Arte 2012 - Fondazione Amleto Bertoni, Saluzzo (CN)
2012 - Eight - collettiva, Chiesa di S.Maria del Monastero,Manta (CN)
2014 - Novel - 22 illustrazioni pubblicate per Eris Edizioni.
Arteotto-Rassegna d’Arte contemporanea - Cavallermaggiore (CN)
2015 - Il senso del corpo - collettiva artistica dell’ Accademia Albertina 
2016 - Progetto Abilitart - in collaborazione con l’Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino, mostra collettiva a Rio de Janeiro - Brasile.
2016 - Natività - collettiva di allievi e maestri dell’Accademia Albertina.
2016 - mostra presso Spokojna Gallery di Varsavia - Art Fragments 
from Albertina Academy on fine Arts of Turin
2017 - Progetto Abilitart (2)- in collaborazione con l’Accademia Al-
bertina di Belle Arti di Torino, mostra collettiva presso il Palazzo della 
Regione - Torino.
2017 - personale presso Nerolatte (Cn)
2017 - collettiva Fogli d’Arte a Cuneo
2018 - collettiva FOgli d’Arte 2 a Cuneo
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Bruno GIULIANO
Bruno Giuliano, nato a Saluzzo (cn) il 4/12/1958, nutre da sempre la 
passione per l’arte in tutte le sue forme (disegno, pittura, scultura, 
architettura e design) attualmente vive e lavora a Saluzzo (cn), 
in Via Salita al Castello, 15. 

Ha frequentato: l’Istituto Statale d’Arte Amleto Bertoni di Saluzzo; il 
Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo ed è laureato in pittura e design 
all’Accademia di Belle Arti di Cuneo. 

Ha partecipato e partecipa a concorsi di pittura, incisione e design e 
recentemente ha vinto: 

1° premio -Concorso Nazionale per la progettazione di una scultura
    da collocare in una rotatoria nel Comune di Villafalletto(cn)
1° premio -Concorso itinerante di etichette artistiche per vini
     d’autore “il passaporto di bacco” svoltosi in Piemonte e dedicato
     a Cesare Pavese, indetto dall’Ass. inCulturale DIOTIMA di Milano
      con Porsche, Fontanafredda e Valtur
2° premio -Premio Nazionale di pittura 2008 Matteo Olivero di
     Saluzzo
1° premio -Premio Nazionale di grafica 2009 Matteo Olivero di
     Saluzzo
3° premio -Concorso Internazionale per interior designers 2009
     “Abitare per due” indetto dall’AIPI di Milano
2° premio -Concorso Internazionale per interior designer 2010
     “Welcome in Hotel” indetto dall’AIPI di Milano
1° premio -Concorso Internazionale per interior designer 2011 
     “Progetta un sorriso” indetto dall’AIPI di Milano
2° premio -Concorso Internazionale 2013 scultura da vivere
     “Lo spazio di aggregazione giovanile” Fondazione Peano Cuneo
1° premio -Premio Nazionale 2013 Matteo Olivero di Saluzzo per la
     “valorizzazione dell’opera grafica”.

Attualmente è insegnante di incisione e pittura presso l’Accademia di 
Belle Arti di Cuneo.

 

Gabriel GIRARDI

Gabriel Girardi è nato il 22 settembre 1938 ad Almese in Valle di Susa.
Docente di Discipline Pittoriche nei Licei Artistici di Savona e di Torino 
fino al 1994, ha insegnato successivamente pittura nei corsi di Saint 
Vincent e di Aosta.
Nel 1964 esordisce con una personale nel Palazzo degli Stati Generali 
di Aosta. Da allora la sua vasta attività espositiva, documentata dal-
le partecipazioni a importanti rassegne collettive e da un centinaio 
di mostre personali, ha suscitato l’apprezzamento e il riconoscimen-

to concorde della critica sui valori di originalità della sua espressione 
pittorica.
Dagli anni ottanta aumentano le sue presenze in istituzioni culturali 
europee e partecipa su invito alle Fiere internazionali d’Arte contem-

poranea di Bari, Torino, Montreal, Badgastein, Stoccolma e New York.
Gabriel Girardi vive ed opera ad Almese (TO) 
in Via Soffietti Bollè, 22 – Tel. 011-9345051         
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Elio MARKESE Pierantonio MASOTTI
Principali attività artistiche

1981 – Collettiva nella galleria Camalente, dove si aggiudica il secondo 
premio per la

realizzazione di una serigrafia ritoccata a mano - Torino
1991 – Collettiva di scultura “Convergenze parallele” presso l’atelier – 
Sanremo

1992 – Collettiva d’arte “Il Confine” – Biblioteca Civica – Sanremo
1992 – Collettiva d’arte presso il Consulat General d’Italie – Nice – France
1992 – Scenografo rassegna musicale “Colombo 92” – Registrazione RAI 
TV – Teatro
Ariston di San Remo – Trasmessa dalla RAI negli Stati Uniti
1995 – Collettiva d’arte “Colours, Ground & Metal” – Art Gallery – Fi-
renze
1998 – Collettiva d’arte “Maestri contemporanei nell’arte” – Ex Conven-

to del Carmine – Firenze
1998 – Mostra di scultura “Impronte” – Ventimiglia
2001 – Scenografo per la manifestazione “La Poesia incontra” – Centro 
Ariston Roof – mandato in onda su RAI UNO il 22 dicembre.
2002 - Scenografo per la manifestazione “La Poesia incontra” – Centro 
Ariston Roof – mandato in onda su RAI UNO il 18 dicembre.
2003 – Scenografo per il balletto “New Work” con il coreografo america-

no J.Albano - Teatro Ariston di San Remo
2004 – Scenografo per la manifestazione “Soundz 2004” Nuovo festival 
internazionale del Jazz di San Remo – Centro Ariston Roof - mandato in 
onda su RAI UNO il 3 ottobre 2004.
Dal 2004 al 2012 lavora soprattutto in teatro nei diversi ruoli di regista, 
attore e scenografo portando in scena vari lavori tra cui spicca lo spet-
tacolo di danza e prosa “Jorge per 45 giorni” dedicato all’eroe Giorgio 
Perlasca, per il quale cura la regia, con anteprima al Teatro Ariston di 
San Remo. Lo stesso è stato replicato per anni sia in Italia che all’estero.
2011 – 54. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, 
Iniziativa speciale per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, con “Il 
guardiano dell’anno 3000”.
2015 - Personale dal titolo “I Tesori dell’Anno 3000” (di cui fa parte “Il 
Guardiano”) nel centro espositivo del Teatro Ariston di Sanremo.
2016 - Su incarico della famiglia Ferrari, realizza la targa scultorea dedi-
cata a Giuseppe “Pipin Ferrari” che il 17 Aprile viene inaugurata e collo-

cata nei giardini di Corso Mombello di Sanremo, a lui dedicati .
2016 - Personale dal titolo “I Tesori dell’Anno 3000” presso lo spazio 
multifunzionale “Libre” a Verona.
2016 – 2017 - Personale “I Tesori dell’Anno 3000” presso il Forte di Santa 
Tecla a Sanremo.

Pierantonio Masotti nasce nel 1954 a Villafranca Piemonte(TO)

BERLINER LISTE 2015
Pubblicato su”THE NEW COLLECTORS BOOK BASAK MALONE2015” 
NEW YORK
GALLERIA ARTE CONTEMPORANEA TORRE PELLICE (TO)
CHIESA VALDESE DI TORINO (installazzione)
GALLERIA ARIELE TORINO
GALLERIA LA CONCHIGLIA TORINO
GALLERIA UNIQUE TORINO 
INNSBRUCK

Principali ultimi eventi
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Tanchi MICHELOTTI Franco NEGRO
Tanchi Michelotti vive a Ceva, dove è nato nel 1933.
Ha compiuto studi classici; si è occupato di architettura e di critica e si è lau-
reato in lettere con una tesi di storia dell’arte. Ma fin dall’adolescenza è stata 
la pittura il centro dei suoi interessi. Ad essa si dedica da oltre sessant’anni 
“con lo zelo del dilettante e la libertà dell’autodidatta”.
La sua formazione è avvenuta nell’ambiente torinese degli anni Cinquanta e 
a Torino ha esordito partecipando a mostre giovanili e ad altre collettive im-
ponendosi sempre all’attenzione della critica più autorevole. Ha poi operato 
a lungo in provincia e negli ultimi trent’anni ha affrontato un pubblico più va-
sto allestendo personali a Milano, Genova, Torino e Montecarlo. Il Comune 
di Cuneo gli ha dedicato una retrospettiva (“Tanchi Michelotti. Cinquant’anni 
di bonne peinture”, Palazzo S.Giovanni, settembre 2003) che ha ampiamente 
documentato la vasta e poliedrica attività dell’artista.
La produzione di Tanchi, sempre riconducibile all’esigenza di “raffigurare”, 
attinge ad una tematica quanto mai varia: hanno avuto fortuna il ciclo dei 
pupi, quello dei cavalli, delle bambole, dei treni, delle biciclette. Alterna l’uso 
di diverse tecniche pittoriche e pratica costantemente il disegno; sporadica 
ma appassionata l’attività di incisore.
E’ autore di un grande mosaico eseguito nel 1985 sulla facciata della chiesa 
del Sacro Cure in Mondovì.

1959  Libreria Moderna - Cuneo
1965  Galleria del Falò - Alba (CN)
1981  Galleria Accademia - Milano
1982  Galleria De Pasquali - Genova
1983  Sala Beppe Fenoglio - Alba (CN)
1985  Peira, Spazio d’Arte - Bra (CN)
1986  Galleria Degli Orti - Cuneo
1988  Galleria Studio, Laboratorio - Torino
1995  Isola di S.Rocco - Mondovì (CN)
1996  Palazzo della Provincia - Cuneo
1999  Cafè Procope - Torino
2001  Maison du Piemont - Montecarlo
2003  Palazzo S.Giovanni - Cuneo
2006  Galleria S.Stefano - Mondovì (CN)

Principali esposizioni

Franco Negro nasce a Torino nel 1947, vive e lavora a 
Santena (Torino) in via Alberassa,n.9.
Ha partecipato a mostre nazionali e internazionali ottenendo
diversi premi.

Hanno inoltre recensito la sua arte i critici:
ADALBERTO ROSSI,GIORGIO BORIO,MARCELLO SALVATI,ANGELO MI-
STRANGELO,GIANGGIORGIO MASSARA,CARLO MORRA,CARLO MO-
DENA,GIORGIO PARENA, LUCREZIA PONGAN,NINI PIUMATTI CAVAL-
LERA,CLAUDIO MANA,SILVANA NOTA,FELICITA ROCCHIA,ROSANNA 
PERILONGO.

Il luogo dove vive Franco ha qualcosa di magico:nella semplicità disar-
mante 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 ri-
cavato da un tronco d’albero.
Comprendi subito chiaramente che per Franco Negro dipingere è vi-
vere:come una sorgente di 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 o una fabbrica in abbandono.E senti che il colore è lo spec-
chio di un’anima bella che ha saputo davvero comprendere il senso 
della propria esistenza.
                                                                                Rosanna Perilongo

Franco Negro tel. 3395066925

www.franconegropittore.it           franconegropittore@alice.it
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Gianni PASCOLI Vanni PENONE
Ho origini friulane, terra che amo molto, così come la Liguria dove sono 
nato, vivo e lavoro. Amo dipingere da sempre. Ho frequentato due Acca-

demie, prima Firenze e poi Brera, dove ho terminato gli studi. Dopo vari 
esperimenti pittorici, saggiando le correnti moderne, ho capito di amare 
il figurativo, e in tale ambito ho sviluppato il mio stile.
Ho potuto fare di questa passione il mio lavoro e la mia vita. Ho esposto 
in tante mostre e ricevuto riconoscimenti. Ne cito solo alcuni ma tutti 
sono a me cari.

1999, Palio di Alba.
2008, Premio Anthia per le arti figurative per la Liguria. 
2010, Gianni Pascoli e Aligi Sassu, la poesia del colore, Galleria Galeasso, 
Alba. 
2011, La modella per l’Arte (concorso con 20 artisti selezionati in tutta 
Italia); 
2012 e 2013, Arte Genova Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contempo-

ranea, Fiera di Genova. 

2014, La modella per l’Arte primo posto alla finale di Stresa con alla mia 
modella, vincitrice della manifestazione. 
2014 Una vita d’artista. Sguardi su paesaggi, musica, femminilità, perso-

nale, Palazzo Salmatoris, Cherasco.
2014, Una vita d’artista. Immagini, libri, sogni per un mondo migliore, 
personale, Galleria Sartori Arte & Object Design, Mantova, in concomi-
tanza con il Festival della Letteratura.
2015, Expo Feeding the planet, evento mostra-installazione 
2015, fino ai primi mesi del 2016, realizzazione di una Via Crucis ad olio, 
per la chiesa S. Maria e S. Giustino di Genova. 
2016, la mia opera Arco di danza entra a far parte del Museo Perma-

nente di Palazzo Salmatoris,  accanto a quelle di artisti importanti quali 
Balano, De Pisis, Forgione. 
2016, NATURALmente.......ARTE, Galleria ARtime, Udine; Barolo Paintin-

gs, Unesco Vineyards, Barolo e Langhe del Monferrato; Artisti per i 60 
anni della Galleria, Galleria Galeasso, Alba;  Artisti per Nuvolari, Casa 
Museo Sartori, Castel d’Ario (MN). 
2017, La mia pittura, personale, Circolo degli Artisti, Pozzo Garitta, Al-
bissola Marina.
2017, Animalia. Natura & Arte, mostra/evento, Casa Museo Sartori, Ca-

stel d’Ario (MN).
2017, Art Venice 2017, Nella Reggia dell’Abate, Villa Farsetti, Santa Ma-

ria di Sala (VE)
2017, Che dici Toto’? Il De Curtis dialoga con gli artisti,  Internazionale 
D’Arte contemporanea per Poeti e Artisti visivi e Visual Artist, sale Espo-

sitive di Castel dell’Ovo, Napoli
2017, Fiera d’Arte, Pordenone (UD)
2018, Casa Museo Alda Merini, Milano

Principali esposizioni

Nasce a Mondovì nel 1944, allievo di Sandro Cherchi all’Accademia Al-
bertina di Belle Arti ha insegnato Figura e Ornato Modellato presso il 1° 
Liceo Artistico di Torino. Ha iniziato ad esporre nel 1968 partecipando 
nella sua carriera artistica a numerose mostre in Italia e all’estero. Ar-
tista dalla ricerca figurativa applica la sua versatile ricerca alla realizza-

zione di soggetti come figure femminili e bestiari mitologici, utilizzando 
la gamma completa dei materiali classici della scultura: marmo, legno, 
bronzo e terracotta. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche 
e private. Vive e lavora a Garessio (CN).

1968 – Palazzo Scuole Medie “G.M. Fasiani” Garessio
             Sporting Club Albenga
1972 -  Promotrice Belle Arti Torino
1974 -  Salone Miramonti Garessio
1975    Sala Ghisleri (Pres. di P.Mantovani) Mondovì
1982 – Galleria “Il Tritone” Biella
1990 -  Coaraze Mairie Coaraze (Francia)
1991 -  Maison du Portal Levens (Francia)
1995 – Premio Saccarello III ed. Chiesa di S.Domenico, Alba
             Mostra convegno Casa dei Carraresi, Treviso
1996 – Prix Saccarel de Sculpture  IV ed. Salle des Fetes, Tenda
1997 – Premio Saccarello V ed. San Remo
             “Juventus” Promotrice Belle Arti di Torino
2000 -  Sala della Provincia, Centro Incontri Cuneo
             Castello della Contessa Adelaide, Susa
2002 -  “Forme Eterne” Cinque Scultori contemporanei, Castello di 
Mombasiglio (CN)
2003-  Galleria Micrò, Torino
2016 – Biennale di Scultura, Viliky-Novgorod,  Russia
2017 -  “Mese Italiano” Museo di Scultura Urbana di San Pietroburgo

 

Principali esposizioni
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Brenno PESCI Paola RATTAZZI

Nata a Savigliano nel 1973, vive ed opera a Torino. Dopo il diploma presso il Liceo 
Artistico Ego Bianchi di Cuneo, si laurea con lode all’ISIA (Istituto Superiore per le 
Industrie Artistiche) di Urbino, dove segue uno stage con Lorenzo Mattotti. Frequenta 
un corso, a Venezia, con Lisbeth Zwerger una delle più premiate illustratrici al mondo. 
Lavora nella grafica pubblicitaria per oltre quindici anni nei quali continua a coltivare 
le sue attitudini creative.
Nel 2008 viene selezionata alla 1a Biennale Itinerante di Tehran ed invitata a parte-

cipare alla mostra/asta: L’arte contemporanea abbraccia la Lila presso il Teatro La 
Pergola a Firenze. Nel 2009 ottiene il 2° Premio per la pittura al XXXI Premio Matteo 
Olivero di Saluzzo. Nel 2010 il suo dipinto Pomeriggio sull’erba viene scelto dalla Fon-

dazione Cassa di Risparmio di Cuneo per la Copertina del volumetto: Il nostro patto 
di civiltà. La Carta Costituzionale e la Carta dei Diritti UE; lo stesso anno vince il XXXII 
Premio Matteo Olivero per la pittura a Saluzzo e il Premio Provincia di Cuneo al XXII 
Premio Nazionale Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo.
Nel 2011 decide di lasciare il lavoro di grafica per dedicarsi esclusivamente alla pit-
tura. Finalista al Premio Arte Mondadori nel 2010 e 2011; l’anno successivo le viene 
assegnato il Premio della Critica al XXXIV Premio Matteo Olivero di Saluzzo ed è fina-

lista al Premio Marina di Ravenna ed al XVII Concorso d’Arte SaturARTE di Genova. 
Nel 2014 è finalista al concorso Art Open Space Gallery con la seconda delle cinque 
esclusive mostre previste per la Rassegna 2014 e un suo quadro viene pubblicato su 
Cromomagazine n. 8, di José Alberto López. Nello stesso anno dà vita al progetto di 
collane d’arte indossArti e una sua opera viene scelta per la copertina del prestigioso 
’Ltò Almanach 2015 edito da Primalpe.
Nel 2015 partecipa al FlashMobArt curato da Togaci, patrocinato dal MAU (Museo 
Arte Urbana) di Torino & HulaHoop Gallery Torino-Roma. Il 2018 si apre con l’evento 
artistico di arte urbana EdicolArte curato da Togaci.

Principali esposizioni

2014 Saluzzo (Cuneo), Saluzzo Arte, Fabula docet. Magiche novelle contemporanee, 
collettiva Asti, Palazzo Ottolenghi, TRA.ME paesaggi interiori, personale (nell’ambito 
della rassegna Crêuza de mä. Mulattiere d’arte e di
confine) Bordighera (Imperia), Museo Clarence Bicknell, Scenografie del ricordo, 
personale

2015 Asti, Palazzo Mazzetti, InContemporanea, collettiva
Cerreto d’Asti (Asti), MAC Museoartecerreto, Arte al femminile, collettiva
Saluzzo (Cuneo), L’invisibile porta dei sogni, collettiva
Praga e Bratislava, La ricerca dell’armonia. Artisti italiani nel terzo millennio, collet-
tiva
Bossolasco (Cuneo), Forme e Colori - Artisti a Bossolasco, personale
Saluzzo (Cuneo), Non sono grigie le pietre . Artisti per il Nepal, collettiva
2016 Saluzzo (Cuneo), Saluzzo Arte, In viaggio con Alice, personale
2017 Saluzzo (Cuneo), Saluzzo Arte, Mood in the mood, collettiva
San Mauro Torinese (Torino), Sala Conferenze ‘Ilaria Alpi’, Mostem, collettiva
2018 Torino, Edicolarte per Aurora, Arte urbana arte a perdere, Insetti, personale

Brenno Pesci nasce a S.Andrea Bagni comune di Medesano 
(PR) nel 1948.
Nel 1956 si trasferisce a Torino. Nel 1960 giunge in Cana-

vese e compie gli studi presso l’allora Istituto d’Arte Felice 
Faccio di Castellamonte (TO).
Durante le vacanze estive lavora nella bottega di Renzo 
Igne. Nel 1968 inizia il servizio militare presso la Scuola Mi-
litare Alpina di Aosta. Nel 1970 si diploma in Arti Applicate 
per la ceramica a Faenza. Nello stesso anno viene assunto 
dalla ditta di refrattari SACCER di Castellamonte,(potendo 
vantare un’esperienza lavorativa presso la rinomata ditta 
di ceramiche VIBI di Torino e con la ditta SAVIO di Castel-
lamonte) dove ha la responsabilità del reparto Klinker e 
piastrelle. Successivamente entra nel laboratorio chimico 
della stessa ditta per terminarvi poi la collaborazione nel 
1974, quando entra nel mondo della scuola per l’insegna-

mento dell’Educazione Artistica. Partecipa già alla prima 
mostra della ceramica come allievo del “Faccio” (1961) 
dove i suoi maestri sono: Bianchetti, Carmassi, Ciolli e Ver-
sari, poi dal 1976 come scultore ceramista. E’ tra i fondatori 
e primo Presidente dell’Associazione Artisti della ceramica 
in Castellamonte. Con questo ruolo promuove il progetto 
“Castelnuovo Nigra paese da presepe” museo all’aperto 
unico in Italia, esclusivamente incentrato sulla tematica del 
presepe in ceramica. La sua attività artistica prende avvio 
guardando alla tradizione locale dando origine a creazio-

ni che hanno già una marcata valenza personale. Amplia 
i suoi interessi culturali e il suo operato si fa decisamente 

scultoreo con opere uniche ed un modellato molto per-

sonale. Alcuni suoi lavori sono visibili nei musei all’aper-
to di Badalucco (IM), Bairo (TO), Castelnuovo Nigra (TO), 
Castellamonte (TO), Torre Canavese (TO), Museo di Ronco 
Biellese (BI), Museo di Capraia Fiorentina, Saint Amand in 
PUISAYE (F), Vendone (IM) e al MIAOO di Torino.
Vive e lavora a Castellamonte.
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Fabrizio RICCARDI

Fabrizio Riccardi nasce 75 anni fa a Roma, all’inizio degli anni ’50 si 
trasferisce a Torino, frequenta sudi artistici e inizia la pratica della pit-
tura. La sua prima personale nel 1969 alla galleria Viotti di Torino.
Alla metà degli anni ’60 va a vivere nella campagna Toscana, frequen-

ta l’ambiente artistico fiorentino, espone in vari paesi collaborando 
con abili galleristi: a Ginevra con M.me De Bournet, in Francia con 
Jean Pierre Cerlier e Guy Lignier, a Bruxelles con Catherine Fernet,e 
New York con Neil Zukerman, e Parigi con Claeude Cuissac, a Vance 
con Marion Duteurtre, a Amsterdam con Pieter Noldus,  Firenze con 
Wilma Michaud, e a Torino con Arturo Bottello e Piero Cerutti.
Nel 1993, torna a vivere a tra Torino e Bosia dove vive e lavora, incon-

tra Jean Pierre Giraudo e allarga i suoi interessi esponendo in Costa 
d’Avorio, Gabon, Nuova Caledonia e Dubai.
Fabrizio Riccardi vanta un imponente numero di esposizioni perso-

nali e ha partecipato a numerose manifestazioni artistiche in tutto il 
mondo, dichiara di aver compreso di non essere il maestro dei mae-

stri della pittura fantastica e visionaria ma un semplice interprete dei 
propri sogni.

Raffaele RUSSO

Raffaele Russo nasce a Biella nel 1971, risiede a Sandigliano in provin-

cia di Biella.Diplomato Perito Tecnico nel 1991, si occupa di graphic 
design, ma l’esigenza di una forma di espressione più intima e mate-

rica innesca un processo di ricerca che si realizza attraverso la pratica 
della scultura. Inizia a scolpire nel 2002 seguendo i corsi del maestro 
Aldo Flecchia e proseguendo da autodidatta approfondisce la cono-

scenza della tecnica e dei materiali frequentando corsi di formazione 
e laboratori artistici in Toscana a Pietrasanta (LU).
Attratto dalla sperimentazione dei diversi materiali (pietra, marmo, 
legno) e cultore dell’indagine sensoriale, Raffaele Russo esplora “i 
percorsi della tridimensionalità della scultura conferendo forma a 
pensieri, sentimenti e visioni grazie ad unlinguaggio che rievoca il 
mondo arcaico, sempre alla ricerca dell’essenza della forma”. Elega-

za e dignitosa purezza della materia affascinano e ricordano l’idealità 
classica, ergendosi come un totem della bellezza imperitura.
Le sue forme sono essenziali eppure sanno trasmettere impressioni 
sensoriali ed emozionali al di là di ogni dato figurativo. Nelle sue curve 
si dispiegano la femminilità della linea, l’opulenza della materia, la 
trasparenza elegante dell’aria, ma si tratta di pure linee geometriche 
rese vive dalla sapienza tecnica con cui tratta i diversi materiali. Abbi-
na materie di diverso colore e di diversa consistenza, creando spesso 
contrapposizioni cromatiche e sensoriali: i bianchi del marmo si con-

trappongono al nero del basamento oppure pietre porose di un rosa 
delicato animato da striature rossastre dialogano con il nero lucido 
della base in granito. Linee morbide e sensuali che sposano superfici 
rugose, pieni e vuoti che si alternano ed un dialogo intenso tra luce e 
ombra rivelano la magnificenza della materia, ampliandone la forza 
espressiva. Con estrema perizia artigiana piega il materiale a effetti 
luministici di grande pregio, spingendo ad un’analisi attenta delle su-

perfici: le sue opere ci costringono a inseguire l’intero loro perimetro 
in un susseguirsi di incantesimi visivi. Non esiste solo un punto di vista 
frontale, perché le sue sculture con le loro forme flessuose e continue 
inseguono un eterno movimento in divenire. Ogni punto di vista rac-

conta una forma che si trasfigura con lo spostare lo sguardo. Russo 
si dice affascinato dall’esplorazione dell’animo umano, e certo le sue 
opere inducono a provare meraviglia e stupore ogni volta che muo-

vendoci attorno ad esse vediamo un ininterrotto variare di forma e 
sollecitano la nostra immaginazione con l’emergere non solo di sensa-

zioni ma anche di pure ed essenziali visioni, sgorgate dai nostri ricordi 
e dai nostri pensieri. Infine le sue opere non solo sollecitano il nostro 
sguardo e i nostri pensieri, ma dialogano anche con lo spazio che le 
contiene: non c’è frattura tra spazio dell’opera e spazio dei luoghi. Le 
sue sculture sembrano giocare con la luce, con il vento con il suono e 
con l’eco delle nostre parole.
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Sergio UNIA
Sergio Unia è nato a Roccaforte di Mondovì.
Si trasferisce ancora giovanissimo a Torino, dove entra in contatto 
con gli ambienti artistici della città nei quali avviene la sua forma-

zione, nel 1970 segue i liberi corsi di nudo all’Accademia Albertina.
Nel 1971 realizza la sua prima mostra personale a Torino, da questo 
momento il suo lavoro si intensifica e si perfeziona, privilegiando la 
scultura che diviene il centro dei suoi interessi.

Seguiranno più di 160 mostre personali in Italia e all’estero.
Sue oper sono presenti in collezioni pubbliche della Regione Valle 
d’Aosta, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Pro-

vincia di Alessandria e in numerosissimi luoghi pubblici e di culto 
sparsi in tutta Italia. Altre opere sono state consegnate a personaggi 
del mondo dello sport, della politica e dello spettacolo.
Dal 2002, una sua fontana con girotondo di bambini è stata collocata 
nel cuore di Mondovì (CN). Nel 2006 la Galleria Nazionale d’Arte Mo-

derna di Roma ha organizzato una sua mostra personale “il giardino 
delle donne di bronzo” al Museo Manzù di Ardea (Roma).
Nel 2007 ha realizzato per la Città di Alba (CN) un monumento ad 
Augusto Manzo, campione di pallapugno.
Dal 2007 una sua opera è presente nel museo degli Orsanti a Com-

piano - Parma. Nel 2011 la Fondazione Villacero di Monterrey -Mes-

sico - ha acquistato una sua opera di bronzo. Nel 2011 è stato invitato 
da vittorio Sgarbi alla Biennale di Venezia in Sala Nervi a Torino. Nel 
2013 è stato nominato accademico ad honorem della Pontificia insi-
gne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi sezione Scultura.

2013  Cavallermaggiore - “Arteotto” - Premio alla carriera
2014  Bologna - Sculture en plein air - 
2015  Asti - L’arte contro la guerra - Palazzo Alfieri, 
           Fond. Guglielminetti
           Pinerolo - XXIII Biennale d’Arte contemporanea - L’Arte e il 

           Mistero Cristiano
2016  Riardo (Caserta) - disegni e sculture - omaggio a Manzù,

           Castello Longobardo

           Castello medievale Colonna di Genazzano (Roma) - mostra

           disegni e sculture - polo museale

2017  Palazzo Chigi - (Museo del Barocco) - Ariccia (Roma)

           Castello di Racconigi (CN) - Riflessi di Donna - polo museale

Principali esposizioni

Valentino TAMBURINI
Valentino Tamburini (Tambu) è nato nel 1945 a Cuneo. Vive e lavora tra 
Cuneo e Peveragno, località nella quale ha il suo studio-laboratorio(detto 
manicomico) e il suo rifugio. Qui si ritrova un po’ il suo mondo fiabesco allo 
stato materiale, custodito con cura in ogni stanza del piano terra e del piano 
superiore.. In effetti, il senso del lavoro concettuale di Tamburini sta tutto 
nell’azione di recupero di determinati utensili della civiltà contadina e nella 
loro trasformazione in composizioni totemiche o installazioni sottoposte a 
ritocchi pittorici e a combinazioni polimateriche a incastro (cioè, senza uso 
di saldature), ideate sul filo di un umorismo intelligente alla Voltaire. 
Nella mostra di Bossolasco 2017 – Forme e Colori - Tamburini espone in-
stallazioni scultoree che hanno come tema: la doppia identità,  l’ambiguità, 
i contrasti, i sogni, l’unicità delle differenze . Come dice Cesare Pavese: “Ci 
vuole la ricchezza d’esperienze del realismo e la profondità di sensi del sim-
bolismo. Tutta l’arte è un problema di equilibrio fra due opposti”.

2009  Cuneo: Villa Torre Acceglio,  Fondazione Delfino: Antologica. 
           Armo: (Imperia) – concorso video 
2010  Cuneo: Villa Torre Acceglio, installazione “Avanti crescendo”
2011  Cuneo: In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia
           la Fondazione Casa Delfino installazione itinerante 
           Cuneo: Villa Torre Acceglio, Fondazione Casa Delfino: 
           Installazione “Riflessioni”
2012  Genova: Palazzo Ducale. “Dumping Art 2011″ ad Artelier
           Cuneo: Villa Torre Acceglio, Fondazione Casa Delfino: 
           Installazione “I Totem di Tambu”
2013  Cuneo: complesso monumentale di S. Francesco “GrandArte”
2014  Bossolasco - Forme e colori -
           Cuneo: Villa Torre Acceglio, Installazione “giardino Zen”
2015  Busca: “6° mostra forme di ingenio” presso ass. Ingenium 
           Torino: alla Tesoriera anniversario “300 anni di Tesoriera”
2016  Bossolasco: esposizione  “tracce di memoria”       
2017 Mondovì: ex chiesa di S. Stefano  –  “Le Alpi del Mare”

 

Principali esposizioni
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Bruno VALLETTO

Bruno Valetto nasce nel 1944 a Torino, dove vive tuttora.
Fin da giovanissimo prova interesse per il disegno e l’arte grafica in 
genere, attività cui si dedicherà anche a livello lavorativo.
Partecipa quindi da  dilettante a eventi e mostre collettive,  con di-
screto successo, fino ai primi anni settanta,  quando decide di abban-

donare l’attività artistica.
Trascorre  lunghi periodi estivi a Bossolasco e qui, in età matura,  af-
fascinato dalla bellezza del luogo, riprende a disegnare e si avvicina, 
sempre da autodidatta, alla pittura ad olio.
Le sue opere, di stile “iper-realista”, possono essere considerate 
un’elegia dedicata al Piemonte, e in particolare alle Langhe.
Sulle sue tele  rivivono  infatti  le vie della stessa  Bossolasco,  i volti 
dei personaggi che le hanno attraversate e la vegetazione che cresce 
in questi luoghi.

2012  Lombriasco (Torino)  mostra personale
2013  Bossolasco (Cn) Forme e colori. Artisti a Bossolasco
2014  Bossolasco (Cn) Forme e colori. Artisti a Bossolasco
2015  Bossolasco (Cn) Forme e colori. Artisti a Bossolasco
2016  Bossolasco (Cn) mostra personale

 

Principali esposizioni
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con il contributo di:

MARMI E PIETRE
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finito di stampare nel mese di giugno 2018
presso Almatipografica a Villanova Mondovì
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