


Langa di fumo e di profumo. 

Rose gialle nella curva 

di Bossolasco per finire
 ferme nella luce di tela

 in Menzio, Paulucci e Chessa.

 Vigne a ragnatela sulle schiene

 di Dogliani che si incottano
 nel merletto superstite

 dello Schellino.

Nebbia che riprende

quel profumo e quel fumo

 che si alza dalla terra

 friata dall’acqua

 e dall’arsura di una tenerezza

 che pesa il tempo

 sull’aprile della mano.

(Nico Orengo) 

A Lisa
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Non esistono case morte, ci sono solo case che aspettano. Hanno vissuto, condiviso presenze, emo-
zioni, affetti. Potete immaginare un castello delle Highlands senza fantasma, o un maniero diroccato 
sulle scogliere di Dover privo di un’anima in pena che si aggira sui merli? Mancherebbe qualcosa, il 
ricordo di ciò che fu e un’esile fiammella di speranza di ciò che forse potrà ancora essere. 
Bossolasco è un paese delle Langhe. Niente a che vedere con valli brumose coperte d’erica o bianche 
scogliere sferzate dai marosi. Domina valli di vigne e noccioleti, ride la natura e ride il sole, senza 
scenari da tragedie shakespeariane. 
Però anche Bossolasco ha le sue case abbandonate, vuote, che aspettano. Attendono un ritorno, a 
ospitare presenze, ad ascoltare suoni e rumori. Ancor di più se alcune di quelle case hanno convissu-
to con il fascino del vibrare dei colori e delle tensioni d’ingegni artistici. 
Per caso o per scelta a Bossolasco, Paulucci e Menzio vissero soggiorni e dimore per amore del 
paesaggio, per riposi d’artista, per vacanze di pensiero. E, mi sembra, visitando la casa di Paulucci, 
che lei stessa non voglia o non possa abbandonare quella dimensione che per tanto tempo la oc-
cupava. Ora è vuota, apparentemente vuota. Ma se osservate attentamente, i muri scrostati dicono 
cose diverse. Sembra che abbiano voluto loro stessi non abbandonare i sogni, i colori, le linee che 
hanno condiviso con l’artista. Verdi e rosati si affacciano dalle sbrecciature, azzurri e gialli affiorano 
dalle muffe, a imitazione di una fantastica e nostalgica tavolozza. 
Bossolasco dunque, nella persona di Gina Taddei e Ausilia Battaglia, non poteva dimenticare, non pote-
va lasciar svanire fantasmi e presenze irrequiete, più che inquiete, senza dar loro corpo e dimensione. 
Nasce così Forme e Colori per riempire di nuovo le case “morte”, farle rivivere, risuonare di vibrazioni 

Prefazione

Case e muri che aspettano
 Massimo Olivetti
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e proiezioni, creare una kermesse artistica che dia corpo e sostanza al ricordo e al passato. 
Più che un’esposizione, che avvolge tutto il paese da luglio a settembre, Forme e Colori è un atto 
d’affetto per Bossolasco e le sue case. Tre edizioni, tre anni, e sempre più artisti e sempre più luoghi 
riempiti di opere e lavori. È come dire alle pareti stesse: «non vi dimentichiamo, riposate tranquille, 
che ogni anno tornerete a vivere, a trasmettere toni ed emozioni». 
E non sono solo le case ad aspettare pazienti un ritorno alla vita. Le strade stesse, le pietre del sel-
ciato aspettano. Tra di loro e su di loro, negli anni, hanno camminato altri artisti, per primi Felice 
Casorati, Enrico Paulucci, Francesco Menzio, la marchesa Irene Invrea, successivamente Francesco 
Casorati, il figlio di Felice, e l’altro Francesco, Tabusso, Giacomo Soffiantino e Mauro Chessa, che qui 
ha casa, e altri venuti a trovare i loro amici e sodali, a discorrere d’arte o semplicemente a bearsi di 
Bossolasco e delle sue colline. E il loro vagabondare nel paese non era un vagabondare qualunque, 
ha lasciato memorie, tramandato suggestioni, impresso idee. 
Di notte, in solitudine, per le vie, quando si spengono le parole degli uomini e s’impongono i loro 
silenzi, solo allora muri e pietre parlano. Sussurrano di immagini perdute e non dimenticate, di tele 
e pennelli, di materie e impasti. 
Forme e Colori non è solamente un’esposizione, dunque, è il ridare la parola a case e muri, far rivivere 
un momento,  una stagione,  un climax. Gli artisti che ora esporranno, ventotto in questa edizione 
2015, sono i traduttori  simultanei di quei momenti e di quelle stagioni. Attraverso le loro opere case 
e muri tornano a parlare, a pulsare, e l’intero paese vibra di sinfonie ritrovate, di figure e simboli che, 
come natura vuole, rinascono dalle antiche radici.
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«V’era una storia di Langhe e pittori, tutta da raccontare sullo sfondo d’un territorio nel quale mentre 
l’agricoltura stessa faceva posto all’industria, quel che colpiva era soprattutto la sua unica, stupefacente, 
bellezza: in un tutto davvero godibile tra natura e cultura, e tanto più attraverso un’interpretazione artistica 
che ha continuato a modularsi per intere generazioni»1. 

Così scriveva Angelo Dragone nel catalogo della mostra Le Langhe e i loro pittori, organizzata ad Alba dalla 
Fondazione Ferrero nel 1998. L’esposizione era stata l’occasione per ripercorrere le opere di quegli artisti 
che, soprattutto tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo scorso, avevano permesso che «il nome delle 
Langhe e di Bossolasco, come di Alba e di Murazzano, [andasse] in giro per il mondo intero»2.

Bossolasco, appunto. Questo piccolo paese di poche centinaia di abitanti, che sorge a quasi ottocento metri 
sul livello del mare tra le valli dei fiumi Belbo e Tanaro, in una zona remota dell’Alta Langa, rappresentava 
in quegli anni un punto di incontro, crocevia di pittori, letterati e intellettuali, che qui trovavano un centro 
ideale di villeggiatura, ma anche uno stimolo artistico, un luogo di confronto e di scambio3. 

1 Angelo Dragone, Le Langhe e i loro pittori, Umberto Allemandi & C., Torino 1998, p. 9 (una versione ridotta del testo si trova anche in Le Langhe e i loro pittori. 
Da Cabutti a Pinot Gallizio e oltre, Electa, Milano 1998, pp. 11-12). 
2
 Ibidem, p. 10. 

3 Bossolasco non rappresentava in quegli anni un caso isolato in Italia. Altre realtà di provincia condividevano infatti esperienze analoghe: ne è un esempio 
Broni, nell’Oltrepo Pavese, dove vissero i pittori Luigi Fraschini, Contardo Barbieri, Carlo Mezzadra, Alfredo Mantica e Ugo Rebasti. Per un approfondimento si 
veda Paola Bergonzi, Il cenacolo bronese. Esperienze pittoriche del Novecento, Eumeswil, Broni 2008. 

“V’era una storia di Langhe e pittori”: 
Bossolasco e i suoi artisti tra gli anni 
Cinquanta e Settanta del Novecento
 Paola Travaglio
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Per alcuni di loro il “paese delle rose” non era soltanto occasionale luogo d’elezione, ma anche simbolo di 
un legame affettivo con le proprie radici. È questo il caso del pittore paesaggista Camillo Filippo Cabutti, 
originario di Bossolasco (1863 – Torino, 1922), tanto legato alle colline dell’Alta Langa da sceglierle come 
soggetto privilegiato dei suoi dipinti. 
Complice una fortunata combinazione di legami familiari – non a caso Paolo Levi parla della “saga Cabutti-
Menzio”4 –, altri artisti frequentarono con assiduità il paese negli anni successivi: una delle figlie di Camillo 
Filippo, Ottavia, sposò infatti in prime nozze Gigi Chessa (Torino 1898-1935) e poi in seconde nozze 
Francesco Menzio (Tempio Pausania, 1899 – Torino 1979), mentre la sorella Matilde si unì in matrimonio 
con Emilio Sobrero (Torino 1890 – Roma, 1964). Alla generazione successiva apparterranno poi i nipoti, 
Lucio Cabutti, anch’egli artista e poi critico d’arte, e i pittori Paolo Menzio e Mauro Chessa. 
Bossolasco divenne quindi lo sfondo privilegiato – seppur naturalmente non unico – degli incontri di alcuni 
dei protagonisti delle vicende artistiche italiane del Novecento. Se Chessa e Menzio avevano fatto parte 
del cosiddetto gruppo dei “Sei di Torino”, Sobrero ne fu un collaboratore. Anche dopo il trasferimento a 
Roma nel 1932, dove gli fu assegnata la cattedra di Ornato disegnato all’Accademia di Belle Arti, continuò 
a frequentare il cognato e con lui Bossolasco, in cui faceva ritorno per periodi di vacanza. 
Alla breve ma intensa stagione del gruppo dei “Sei di Torino”, sostenuto da Edoardo Persico e Lionello 
Venturi, avevano preso parte, oltre ai già citati Chessa e Menzio, Carlo Levi, Nicola Galante, Jessie Boswell 
ed Enrico Paulucci. Proprio quest’ultimo (Genova, 1901 – Torino, 1999) aveva scelto Bossolasco come 
luogo di ritiro e rifugio artistico, anche perché del paese era originaria la moglie, Teresita Maccagno, 
docente di scienze naturali a Torino. 
Anche Guido Botta (Alessandria 1921), pittore legato alla tradizione pittorica piemontese (frequenta 
l’Accademia Albertina e lo studio di Cesare Maggi), sebbene interessato ai nuovi linguaggi delle 
avanguardie (partecipa a un corso di acquerello di Oscar Kokoschka, a Salisburgo), decise di stabilire 
il proprio studio a Bossolasco. È il 1965 e il perché di quella scelta ben s’intuisce osservando le sue 
opere, il cui tema privilegiato è proprio il paesaggio collinare delle Langhe, in un omaggio ai cantori 
di questa terra, Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. Interessato a un contatto quotidiano con la natura 
dolce e nello stesso tempo severa di quelle colline, Botta trovava in questo paese un locus amoenus, 

4 Paolo Levi, Fossati da New York a Bossolasco per ‘inventare’ un museo naturale, “La Repubblica.it”, 19 agosto 2008. 
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lo scenario ideale «per meglio dedicarsi al paesaggio langarolo»5.

Lo stesso può dirsi della marchesa Irene Invrea, pittrice naïf. Originaria di Diano d’Alba, dov’era nata 
nel 1914, e poi residente a Torino, soggiornava abitualmente a Bossolasco nella casa della nonna, 
frequentando così quel vivace ambiente di artisti che si radunava nel piccolo centro del paese. Fu proprio 
qui, infatti, che iniziò ad avvicinarsi alla pittura, dando vita, da autodidatta, a quel suo particolare “mondo 
fantastico” che sarà tanto celebrato anche in ambito internazionale, e proprio qui deciderà finalmente 
di risiedere negli ultimi anni della sua vita.
Durante l’estate, nella «cara vecchia casa di Bossolasco»6 la raggiungeva anche il fratello, lo scultore 
Franco Garelli, che in genere arrivava da Albissola, dove modellava ceramiche, e che aveva ereditato 
dai genitori un profondo amore per quelle colline, tanto da dedicare al paese una scultura-struttura 
astratto-informale in ferro7. Più di una volta la casa aveva ospitato anche Cesare Pavese, che amava 
Bossolasco «con i suoi bric, i suoi boschi, la sua aria pura, le sue notti stellate»8 e che qui tornava ancora 
un po’ ragazzo, come affettuosamente ricorda Irene Invrea. 
«Bossolasco: paese di artisti»9, «Bossolasco: paese di pittori»10: così scrive ancora la marchesa, 
ricordando quella casa dalla lunga scala di pietra solcata dai passi di Chessa e Menzio, la forte presenza 
di Paulucci, la predilezione di Botta per le Langhe, con «i forti colori dei suoi autunni, la luminosità 
del campi invernali innevati»11.

Altri personaggi si affacciavano però in quegli anni nel paese, seppure in maniera più occasionale. A 
Bossolasco, infatti, soggiornò spesso Felice Casorati (Torino, 1883-1963), promotore insieme a Paulucci di 
importanti esposizioni e manifestazioni culturali. Anch’egli è impresso nel ricordo di Irene Invrea: «Anche 
lui amava le nostre colline e di lui colpivano specialmente gli occhi; lo sguardo mobilissimo e penetrante 

5 Dragone 1998, p. 24. Si veda anche Giovanni Arpino, Aligi Sassu, Franco Piccinelli, Guido Botta. Le stanze e le stagioni, “Culture. Rivista internazionale d’arte 
e cultura”, 1, 2009, pp. 4-14.
6
 Langhe. Memorie, testimonianze, racconti, a c. di Ugo Roello, Einaudi, Torino 1991, p. 57 (memoria di Irene Invrea, pp. 56-61). 

7 Dragone 1998, p. 20. 
8 Roello 1991, p. 58. 
9
 Ibidem, p. 59. 

10
 Ibidem, p. 60. 

11
 Ivi. 
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che tutto coglieva all’intorno: a guardarlo capivi che nulla gli sfuggiva: gesti, moto, linee tutt’intorno: la 
vita, che poi ci restituiva nelle sue tele»12.

Accanto a lui Francesco Casorati (Torino 1934-2013), figlio dello stesso Felice e della pittrice Daphne 
Maugham, docente di serigrafia e decorazione all’Accademia Albertina; poi Luciano Bersano (Nizza 
Monferrato, 1906 – Sesto San Giovanni, 1966) e Francesco Tabusso (Sesto San Giovanni, 1930 – Torino 
2012), allievo di Felice Casorati. 
Si andava così ad allargare quel particolare “cerchio bossolaschese”13, composto da artisti che condividevano 
l’amore per il paese e per le Langhe e la necessità di immergersi in quei paesaggi “senza tempo”. Tutti 
risentivano del particolare clima di quella terra, seppure con declinazioni differenti: dalle cromie accese di 
ispirazione “Fauves” di Paulucci ai silenziosi paesaggi innevati di Botta, dai colori temperati e le morbide 
luci di Menzio alle vedute fiabesche di Irene Invrea.
Insieme ai pittori giunsero naturalmente a Bossolasco anche noti critici, che poi dedicheranno a questi e 
alla zona ampie pagine, come Luigi Carluccio, Marziano Bernardi, Giancarlo Vigorelli, anch’essi parte di 
quel fermento artistico e culturale che animava il paese.
Ma la formazione di un “cenacolo artistico”14 a Bossolasco si dovette anche alla presenza di alcune figure 
“illuminate”, appassionate di arte e capaci di cogliere con grande lungimiranza l’opportunità offerta al 
paese dalla presenza di artisti di fama. 
Primo tra tutti, Erminio Sacco, segretario comunale, organizzatore e animatore di importanti manifestazioni 
culturali, ancor più significative se si considera il luogo in cui furono pensate. 
Nel 1960, cogliendo il suggerimento offertogli da Paulucci, «sempre entusiasta e fervido d’idee»15, Sacco 
aveva organizzato un concorso per le “Insegne d’arte” destinate ai negozi di Bossolasco. Delle ventotto 
insegne realizzate se ne conservano soltanto tredici, opera di Francesco Caiazzo, Mario Calandri, Romano 
Campagnoli, Daphne Maugham Casorati, Francesco Casorati, Mauro Chessa, Sandro Cherchi, Piero Martina, 
Enrico Paulucci, Eso Peluzzi, Giorgio Ramella, Francesco Tabusso e Carlo Terzolo. I dipinti sono attualmente 

12
 Ivi. 

13 Dragone 1998, p. 13. 
14 Come nel citato caso di Broni, per il quale Paola Bergonzi parla di “cenacolo bronese”, si intende indicare con questo termine non un raggruppamento pro-
grammatico, ma un legame spontaneo, umano prima che artistico. 
15

 Ibidem, p. 11. 
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custoditi nell’ex-chiesa dei Battuti, oggi Sala consigliare, di Bossolasco, mentre le loro riproduzioni sono state 
recentemente collocate nel centro storico del paese, lungo il muro che costeggia la chiesa e accompagna il 
visitatore alla piazza panoramica. Le numerose attività commerciali, oggi quasi del tutto scomparse, erano 
quindi esternamente impreziosite da opere d’arte di considerevole valore, che andavano a dispiegarsi lungo 
tutto il paese: così, sull’insegna della farmacia campeggiavano su fondo blu le ampolle di Daphne Maugham 
Casorati, mentre all’ingresso del negozio di calzature spiccava il dipinto del figlio Francesco e gli strumenti del 
mestiere del parrucchiere erano dispiegati come figure silenziose nell’insegna ideata da Tabusso. 
Stimolato dal successo di questa iniziativa, Sacco promosse inoltre, in memoria di Pietro Ferrero, un 
“Premio nazionale di pittura e tecniche incisorie”, dedicato al tema “Le Langhe oggi”, che riscosse un 
notevole successo ma vide tuttavia due sole edizioni: la prima nel 1966-1967 e la seconda nel 1968-196916. 

Il concorso ebbe certamente il merito di richiamare l’attenzione degli artisti sulle Langhe e, in particolare, su 
Bossolasco, favorendo la partecipazione di pittori e incisori non soltanto piemontesi ma, anzi, provenienti 
da altre regioni d’Italia, e permettendo così che la zona fosse conosciuta a livello nazionale e internazionale. 
Nell’invito agli artisti, l’allora direttore dei Musei Civici di Torino e membro della commissione, Luigi Mallé, 
suggeriva a ciascuno di soggiornare a Bossolasco affinché «s’impregnasse del dolcissimo sapor di Langa, 
per breve tempo ci “vivesse” immerso e magari se ne andasse con commossa, forse un po’ rattristata ma 
certo affettuosa nostalgia. Ed è in fondo, non il chiedere un ricambio, ma un dare di più: donare a ognuno 
degli artisti invitati, gli toccasse poi o no un premio, qualcosa che gli restasse nell’anima, sorgente di nuove 
emozioni, al di là della stretta occasione bossolaschese, una spinta a un certo genere di meditazioni, il 
dono di quelle sue linfe segrete, discrete anche nello splendore, calde, tenaci»17. 

Altra personalità che, accanto a Sacco, contribuì a fare di Bossolasco in quegli anni un vivace centro 
culturale fu proprio un albergatore-ristoratore, Demetrio Veglio, giunto in paese da Alba nel 1943 per 
gestire, insieme alla moglie Rina, l’Hotel Bellavista. Situato alla sommità del centro storico di Bossolasco, 
dinnanzi alla chiesa dedicata a San Giovanni Battista, l’albergo –  con il suo ristorante e il suo anfitrione, 
generoso e ospitale – divenne presto noto in Piemonte e ben oltre i confini regionali,   trasformandosi in un 
punto di riferimento anche per gli artisti residenti o di passaggio nel paese. La sera i pittori si fermavano a 

16 Ancora negli anni Ottanta a Bossolasco fu istituito il “Club della Grafica ‘Amici delle Langhe’”, presieduto da Sacco, che prevedeva l’organizzazione di espo-
sizioni nazionali di grafica.
17

Ibidem, p. 30. 
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mangiare i piatti tipici della tradizione piemontese, giocavano a carte, chiacchieravano, come in una 
sorta di amichevole “salotto”. Con alcuni di questi Veglio strinse un rapporto di profonda amicizia, di 
cui resta testimonianza nelle opere d’arte della sua ricca collezione: con Paulucci e Irene Invrea, con 
Menzio, forse il prediletto, «uomo semplice, generoso, a cui piaceva giocare a poker»18, con Botta, che 
«lavorava in giro, col cavalletto, e si muoveva con un fuoristrada sulle strade di costa per cercare scorci 
di paesaggio da raffigurare»19. 

Fu proprio all’Hotel Bellavista che Beppe Fenoglio trascorse l’ultimo autunno della sua vita, nel 1962, dopo 
che i medici gli avevano consigliato di ritirarsi in un luogo di altura a causa dei gravi problemi respiratori 
di cui soffriva. Nei ricordi di Veglio, recentemente raccolti da Andrea Dusio20, lo scrittore usciva raramente 
dalla propria stanza, dove scriveva a lungo, se non per rari momenti in cui si intratteneva con Menzio e 
Paulucci o venivano a trovarlo gli amici di Alba. «La sera i ragazzi di Bossolasco uscivano […]. Di ritorno 
da quelle avventure, passavano sotto l’Hotel Bellavista e ogni volta, alle quattro, alle cinque, nella stanza 
sotto il tetto spiovente vedevano una luce ancora accesa. Era Fenoglio che scriveva, e non smetteva quasi 
mai prima del mattino»21. In realtà dell’albergo lo scrittore era già un habitué, frequentando Bossolasco 
fin da bambino, quando con la famiglia trascorreva le vacanze estive nell’Alta Langa, per ripercorrerne 
poi le colline da partigiano22. Solitario e riflessivo, Fenoglio non si fermava però mai per lunghi periodi, 
considerando Bossolasco perfino “troppo mondano”23.

Tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, grazie anche alle iniziative promosse da Sacco, in paese 
giunsero altri artisti e letterati, come Giacomo Soffiantino, Renato Guttuso, Mario Soldati, Italo Calvino, 
Carlo Levi, Giuseppe Ungaretti. A quest’ultimo, in particolare, si deve il toccante testo dell’epigrafe dedicata 
ai partigiani caduti collocata sul Colle della Resistenza, inaugurato nel settembre 1968 su progetto di 
Amodei, Franco, Ponente e Santoro: Qui vivono / per sempre / gli occhi che furono chiusi alla luce / perché 
tutti / li avessero aperti / per sempre / alla luce. 

18 Andrea Dusio, Il secolo di Rina e Demetrio. Passioni, fatiche e successi degli storici ristoratori di Bossolasco. L’albergo ristorante Bellavista e la sua rinomata 
cucina di Langa, Banda Larga, Roma 2010, p. 226.
19

 Ibidem, p. 227. 
20

 Ibidem, pp. 199-201.
21 Piero Negri Scaglione, Questioni private. Vita incompiuta di Beppe Fenoglio, Giulio Einaudi Editore, Torino 2006, p. 6. 
22 Franco Vaccaneo, Beppe Fenoglio. Le opere, i giorni, i luoghi: una biografia per immagini, Gribaudo, Cavallermaggiore 1990, p. 24. 
23

 Ibidem, p. 232 (ricordo di Irene Invrea). 
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Il richiamo e la suggestione suscitati dalle Langhe e dalle colline di Bossolasco, quella loro peculiare poesia 
e malinconia, non si esaurirono certamente in quegli anni, ma, anzi, hanno continuato a stimolare la 
sensibilità di molti artisti che qui trovano le proprie origini o che semplicemente ne hanno subito il fascino.  
Come scriveva la marchesa Invrea, in fondo «[…] tanta bellezza di tramonti, di albe, di notti stellate, […]
chiede di essere riversata in pittura sulla tela, a comunicare letizia, serenità e speranza»24.

Partendo da queste premesse, l’esposizione Forme e colori vuole in primo luogo essere un omaggio a 
Bossolasco, a ciò che è stato e che ancora rappresenta, con l’obiettivo di rinnovare quello stretto legame 
tra il paese e l’arte che si conserva nella memoria di molti ma che pareva essersi quasi perduto. 

24 Roello 1991, p. 61. 
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Ascoltare un coro di voci non significa volerlo considerare un unicum, senza distinzione alcuna delle specificità, 
talvolta dissonanze, che lo contraddistinguono. Allo stesso modo, anche la mostra Forme e colori intende 
mettere in luce il lavoro di ogni singolo artista che, con la propria ricerca, ha operato individualmente alla 
buona riuscita di un appuntamento espositivo quest’anno alla sua terza edizione.
Il percorso, che si snoda tra alcune delle case del paese di Bossolasco, lascia trapelare forse l’unico elemento 
che davvero accomuna le opere di questo nucleo di artisti, ovvero il legame con il territorio piemontese; 
che si traduca poi in un legame di appartenenza, che avvicina l’artista al genius loci, oppure in un fil rouge 

affettivo o ideale non ha importanza: essi fanno parte di un medesimo itinerario fatto di storia e di creatività 
e, nemmeno a dirlo, di colore.
Un colore che, insieme al linguaggio geometrico, fa da protagonista nei paesaggi e nelle nature morte 
di Tino Aime. Il maestro, attraverso una rappresentatività poliedrica, capace di padroneggiare svariate 
tecniche artistiche, ma al contempo sintetica, costruita con linee asciutte ed essenziali, fa del tono e delle 
materia alcuni tra gli elementi principali della sua ricerca. Essi si concretizzano in dipinti, squarci di paesaggio 
visti attraverso la griglia lignea di una finestra, opere di grafica oppure sculture dove l’utilizzo di materiali 
prelevati dalla quotidianità li avvicina a dei romantici ready-made.

Distante da questi caratteri è la poetica di Maria Giulia Alemanno, che alla solitudine delle scene di Aime 
contrappone piani ravvicinati di ritratti situati in un’atmosfera sospesa e fuori dal tempo. Gli uomini e le 
donne che popolano l’immaginario dell’artista, tuttavia, rimangono malinconicamente legati alla solitudine cui 
sembrano condannati: spesso sono solitari, dirigono il loro sguardo fuori dalla tela, in direzione di un altrove non 
ben definito, ma anche quando sono insieme non si guardano realmente, i loro occhi non si incontrano mai. 

Istruzioni per l’uso: 
una panoramica sugli artisti in mostra 
Silvia Colombo
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A risaltare, nei lavori di Roberto Andreoli, delicati acquerelli che sfruttano le potenzialità scaturite dalle 
macchie e dalle gocciolature cromatiche proprie di questa tecnica, è di nuovo l’armonica cromia: non 
stupitevi perciò se, osservando intensamente le sue carte, i personaggi o gli oggetti al centro dell’immagine 
sembreranno palpitanti: questo è un poetico effetto collaterale del suo lavoro.
Decisamente più pop l’inclinazione di Riccardo Balestra, che elegge a tema delle sue tavole il volto 
femminile: tema classico nel mondo dell’arte, assume qui una figuratività prettamente contemporanea – a 
tratti addirittura futuristica –, fatta di sguardi diretti, e profili ben delineati, capaci di avvicinare la pittura 
ad olio alla fotografia e alla pubblicità. Balestra, in questi lavori, ammicca agli scatti di moda delle riviste 
patinate, ma non si ferma alla mera citazione, puntando a un traguardo più lontano, collocabile in un 
presente che ancora deve accadere.
Alla medesima, indefinibile atmosfera, al limite tra un passato ancestrale e un presente postcontemporaneo, 
appartengono anche le tele realizzate da Angela Betta Casale. L’artista torinese – che lascia trasparire le 
sue competenze di grafica in alcuni dettagli decorativi – colloca i suoi personaggi in una dimensione non 
ben rintracciabile poiché nebulosa, ma anche perché l’attenzione dell’osservatore è tutta puntata sui volti 
e sugli sguardi magici di creature come uscite dalle pagine di un romanzo fantasy che si sta svolgendo 
davanti ai nostri occhi. 
Molto più soffuse le tinte che muovono il mondo ad acquerello di Anna Borgarelli: lei non inventa, si guarda 
attorno e riporta su carta nudi femminili, nature morte e paesaggi, così come filtrati dal suo sguardo attento 
e delicato. Perché la poesia non nasce solo e soltanto dall’immaginazione, ma prende vita e si nutre dalla 
semplice verità, celata dietro al più – apparentemente – comune dei dettagli.
E la vita quotidiana è anche il motore capace di animare la pittura di Claudio Casella che, con le sue 
pennellate frante e increspate, conferisce movimento a temi comuni, ma non per questo meno toccanti. 
Ora ci introduce nel vivo del colorato mercato romano che si tiene a Campo de’ fiori, ora ci porta a un 
concerto di chitarra acustica, e ancora ci mette di fronte agli occhi tristi e pieni di vita di un’indiana, con il 
suo bambino, visti attraverso quello che possiamo immaginare il finestrino di una macchina. 
La fotografia è il medium utilizzato da Eleonora C. Collini, giovane artista che con i suoi lavori ci porta in 
giro per il mondo e ci fa intuire la sua passione per i viaggi, così come suggeriscono i sottotitoli degli scatti 
in mostra. Immagini che, in definitiva, non dobbiamo leggere solo come frammenti di realtà sottratti al 
mondo, bensì scene ironiche e talvolta paradossali costruite ad hoc per l’occasione. Quello della Collini è 
un universo naturale dai colori forzati, dove il dettaglio diventa protagonista, oppure un posto in bianco e 
nero in cui i poeti sono in affitto e compongono per noi versi che, altrimenti, non avremmo mai saputo scrivere.
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Paolo Collini torna alla pittura, a una pittura sospesa che, grazie alla presenza di imponenti edifici silenziosi 
o di figure umane sovra o sottodimensionate, rimanda in parte al realismo magico e in parte al Surrealismo 
magrittiano. Tutto sembra al suo posto, ma se osserviamo attentamente le tele noteremo quel quid in più 
che, al primo sguardo, ci era sfuggito e che, immancabilmente, stravolge l’ordine delle cose.
Sotto un segno diverso procede il lavoro di Vincenzo Del Duca che, con le sue scene campestri eseguite 
a pennellate sottili, affiancate le une alle altre, non può che condurci verso reminiscenze divisioniste e 
postimpressioniste. Scenari sinuosi e avvolgenti dalla tavolozza soggettiva e irreale lasciano spazio solamente 
alla presenza di imponenti figure femminili statuarie, dedite alla contemplazione o al lavoro nei campi.
Binari che conducono “in nessun luogo”, tetti di case ondulate e visibili in semitrasparenza, situate in 
boschi dove la flora e la fauna sono una pura proiezione della fantasia del loro creatore sono alcuni degli 
elementi che popolano il mondo di Carlo Dezzani. Un paesaggio ricco e incantato che solo un occhio puro 
può concepire e grazie al quale abbiamo, di nuovo, la possibilità di tornare fanciulli.
Un’atmosfera decisamente più realistica di quella di Dezzani e, al contempo, sacra e spirituale avvolge i dipinti 
di Beppe Gallo: scene che, attraverso rimandi episodici o iconografici alle Sacre Scritture, attualizzano temi 
universali, ciclicamente presenti nella storia dell’uomo. I discorsi sulla guerra e la pace, sulla migrazione e 
sull’analisi di coscienza di noi stessi ci ricordano chi siamo e da quale terra proveniamo. 
Ancora prettamente umano è il punto di riferimento da cui Fabrizio Garelli procede per la realizzazione 
delle sue tele. Si tratta, in questo caso, di raffigurazioni realistico-allegoriche di donne che incarnano 
valori universali come la Fortezza o la Vanità, dipinte “a sfumato” e a monocromo bianco-blu, alludendo 
chiaramente a fotografie antiche, senza tempo. 
E donne senza tempo sono anche quelle delineate del piemontese Franco Giletta, autore di una Dafne 

che, sin dal titolo, intende richiamarne il mito greco che la vede protagonista assieme ad Apollo, e di 
Lacrime di gioia, dove mette in evidenza i suoi punti di riferimento stilistici, provenienti dalla statuaria 
antica, specialmente romana. Allusioni classiciste, dunque, assecondate da una tecnica mista che fa leva 
sul tratto appena accennato e su un dettaglio di colore introdotto così, all’improvviso, all’interno di un 
diffuso bianco e nero.
Altra è la poetica incarnata dalle opere di Adelma Mapelli, acquerellista amante delle nature morte eseguite 
da un punto di vista ravvicinato: nei suoi quadri le piante e i fiori eletti a soggetto indiscusso rivelano una 
passione che, oltre che artistica, può essere considerata quasi scientifica, biologica. Tutto può essere visto 
e osservato esclusivamente a distanza ravvicinata, e il resto non conta. 
Di nuovo la natura è il parametro da cui prende avvio la poetica di Franco Negro: diversamente da Adelma 
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Mapelli, però, l’artista qui passa dal particolare al generale, arrivando ad abbracciare panorami, identificabili 
con gli scorci agricoli e naturalistici di un Piemonte rurale, dove la figura umana appare secondaria rispetto 
a una natura “madre e matrigna”.
Primo scultore tout court sino a ora incontrato è Brenno Pesci, il qualche ha intessuto con l’argilla un dialogo 
proficuo, che l’ha portato alla creazione di statue dal sapore classico e primitivista insieme. Classico perché 
la scelta di un tema come l’Amazzone o Don Chisciotte presenta degli espliciti rimandi letterari, e primitivista 
per quel suo amore per la materia non levigata e per la totale e voluta disarmonia delle proporzioni.
Distante da tutto ciò e più contemporaneo è il linguaggio con cui si esprime la giovane Federica Peyrolo, 
interessata alla fotografia, all’installazione, al video e al riuso di materiali di scarto. Le sue immagini – 
fotografie colorate e molto affollate, così come opere più canoniche, ma distanti dall’ambito figurativo 
– si ravvivano e assumono significato solo e soltanto se lette insieme ai titoli ironici, dissacranti e poetici 
assegnati a ogni lavoro.
Antonio Presti, nelle sue opere più recenti, insistendo su variazioni di un unico tema, l’albero, mette in 
gioco tematiche che spaziano dalla natura alla simbologia – un albero non è solo un albero, è un insieme 
di rimandi che appartengono al nostro ieri, oggi e domani –, dal mondo animato a quello inanimato senza 
soluzione di continuità. È proprio al limitare di questi campi che riusciamo a cogliere la chiave di lettura del 
suo lavoro, che ogni volta ripercorre la stessa strada, ma non è mai uguale a prima.
Affine all’illustrazione è il lavoro di Paola Rattazzi: grazie alle sue rappresentazioni che ci raccontano, ad 
esempio, la Storia di un paese inventato, dove la gravità e la realtà non contano più, abbiamo la possibilità 
di trascendere il reale e recuperare il lato innocente e fanciullesco che vive dentro ciascuno di noi. Il sogno, 
l’irreale e la sensazione che tutto sia possibile sono dunque i tratti peculiari della poetica dell’artista, che 
non stanca mai di stupirci.
Perfetta trasfigurazione pittorica di un’opera rovente e solitaria come Il deserto dei tartari di Dino Buzzati, 
i paesaggi cui Carlo Ravaioli dà vita sprigionano grande forza a partire da una tavolozza calda e arida come 
la sabbia, ma anche in virtù di una figurazione solitaria e imponente. Così, anche se il maestro dipinge una 
città intera, l’impressione è quella di abitare in un paese fantasma, dove ogni casa è chiusa in se stessa, 
raccolta in un silenzio profondo.
Barocco e virtuosistico potrebbe essere definito il tratto di Fabrizio Riccardi, che popola le sue tavole di personaggi 
misteriosi: uomini perfetti per la corte di Francia del Settecento, così come creature per metà antropomorfe, 
per metà animali dal sapore mitologico e fantastico, quasi magico. Figurazione che, nella produzione più 
recente, non è scevra di rimandi letterari e si fa trasposizione dei Songes Drolatiques di Pantagruel di Rabelais.
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Geometrici e, seppur indirettamente, debitori del cubo-futurismo di primo Novecento sono i paesaggi di 
Luigi Sostegni, immagini non meglio collocabili e situate tra epoche diverse, frammentate da una geometria 
che va a comporre chiese e case, acque e imbarcazioni. Nel complesso si tratta di mosaici dipinti dalle tinte 
squillanti, di puzzle pittorici da comporre e da scoprire mano a mano che l’osservazione si fa più attenta.
Alessandro Tofanelli, per certi aspetti, si riaggancia alle atmosfere silenti già individuate nei lavori di Paolo 
Collini e di Carlo Ravaioli, ma le sue tele dialogano in maniera più serrata con il Carrà del realismo magico 
e con le case colorate di Tino Stefanoni. Nonostante tali riferimenti, le sue opere manifestano tuttavia una 
spiccata individualità, riscontrabile soprattutto nell’attenzione al particolare – reso in maniera lucidamente 
nitida – e alla simmetria compositiva.
Poliedrico lo stile di Rodolfo Tonin, talvolta assorto nell’esecuzione di paesaggi urbani graffianti, dove 
il reticolo di strade è reso efficacemente attraverso un incrocio di pennellate, talaltra impegnato nella 
realizzazione di scorci naturali resi con una tavolozza più o meno realistica, o ancora interessato a 
un’espressività emotiva dalle accese rese cromatiche.
Si torna alla scultura con Gaetano Usciatta, autore di figure attinte dal mondo animale o umano, progettate 
e infine tradotte in materia – più mosse se si tratta di pezzi in bronzo, esili e sottili, dalle sinuosità più 
imponenti se, invece, si tratta di lavori in marmo di Carrara. Un lavoro pregno di dialettica, il suo, in grado 
di riunire armoniosamente la pesantezza della materia e il movimento vitale dei soggetti ritratti.
Complessivamente gli interessi di Bruno Valetto possono essere considerati un corpus coerente, un 
insieme di opere costituenti un’elegia dedicata al Piemonte e, in particolare, alle Langhe. Non a caso, sulle 
tele dell’artista rivivono le vie della stessa Bossolasco, i volti delle persone che le hanno attraversate e la 
vegetazione che cresce in questi luoghi. 
Infine, per ultime – ma non per questo meno importanti – arrivano le nature morte di Paolo Viola: cesti di 
frutta e verdura (che in mostra saranno accompagnati da installazioni site specific) eseguiti a tratti sommari, 
vigorosi, ma non per questo meno precisi. Con questi lavori, che hanno l’arduo compito di esaurire le 
tematiche in esposizione, nonché di rappresentare una specifica vocazione territoriale, si chiude il percorso 
di questa edizione della mostra Forme e colori.
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Salici e merli, 2001
tecnica mista su tavola, 91,5x32,5 cm

TINO AIME

Andar per Langa, 1973
incisioni, 70x50 cm
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Il nido, 2012
bronzo e pietra, 37 cm

Langhe, 2009
tecnica mista su tavola, 58x50 cm
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MARIA GIULIA ALEMANNO

Il rosso e il nero, 1999
olio su tavola, 85x81 cm



Forme e Colori 2015

27

In alto: La prova, 1997
olio su tavola, 70x125 cm

A destra: Omaggio a Francesca Woodman n. 2, 2002 
tecnica mista su tavola, 98x94 cm
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ROBERTO ANDREOLI

Frugando nel solaio, 2014
acquerello su carta satinata, 56x76 cm

Danza sull’indaco, 2013
acquerello su carta satinata, 56x76 cm
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Il pasto dei gabbiani, 2014
acquerello su carta satinata, 56x76 cm
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RICCARDO BALESTRA

Woman’s veils - New model look, 2013
olio su tavola, 60x80 cm
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Glamour n°4, 2014
olio su tavola, 71x51 cm

Glamour n°1, 2014
olio su tavola, 71x51 cm
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ANGELA BETTA CASALE

Il principe, 2014
tecnica mista, olio, dorature, materico su tela, 80x80 cm
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La dama di ambra, 2013
tecnica mista, olio, dorature, acrilici su tela, 100x50 cm

Guardando l’infinito, 2015
tecnica mista, olio, dorature, resine su tela, 120x40 cm
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ANNA BORGARELLI

Monteriggioni. Le mura e la campagna senese, 2010
acquerello, 50x70 cm
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Acqua di Seltz, 2001
acquerello, 28,5x38,5 cm

Le tre giuggiole, 2001 
acquerello, 28,5x38,5 cm
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CLAUDIO CASELLA

Indiana col bimbo, 2014
olio su tela, 56,5x56,5 cm



Forme e Colori 2015

37

Ardia di Sedilo, 2012
olio su tela, 50,5x103,5 cm

Campo dei fiori, 2013
olio su tela, 60,5x90,5 cm
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ELEONORA COLLINI

Hope (South Iceland), 2013
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Modern Poet (Brighton), 2014

The Escape (London), 2013
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PAOLO COLLINI

Presenze o Eterna dinastia, 2012
olio su tela, 24x24 cm
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Il settimo sguardo, 2012
olio su tela, 50x50 cm

Aspettare il pensiero, 2011
olio su tela, 30x35 cm
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VINCENZO DEL DUCA

Profumo di erba, 1998
tecnica mista su cartoncino, 70x50 cm
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L’attesa, 1998
tecnica mista su cartoncino, 50x70 cm

Collina gialla, 2002
olio su masonite, 60x70 cm
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CARLO DEZZANI

House of angels, 2010
olio acquerellato su tela, 50x50 cm

2013

30x60 cm

Notturno nel bosco, 2013

70x100 cm
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La stazione, 2013
olio acquerellato su tela, 

30x60 cm

Notturno nel bosco, 2013
olio acquerellato su tela,

70x100 cm
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BEPPE GALLO

Riposo a Giza, 2009
acquerello, 130x190 cm
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Guerra è sempre, 2011
acquerello, 70x50 cm

Chi è senza peccato..., 2010
acquerello, 115x90 cm
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FABRIZIO GARELLI

Belle Epoque-La danza, 2011
acrilico su tela, 100x100 cm
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Elogio alla Vanità, 2015
acrilico su tela, 40x30 cm

La Fortezza, 2013
acrilico su tela, 150x100 cm
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Dafne, 2015
tecnica mista su tavola, 100x70 cm

FRANCO GILETTA
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Lacrime di gioia, 2015
tecnica mista su tavola, 100x70 cm
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Sterlizie, 2013
acquerello, 56x77 cm

Calle bianche, 2007
acquerello, 60x80 cm

ADELMA MAPELLI
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Canne, 2013
acquerello, 56x77 cm
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FRANCO NEGRO

La palla dimenticata, 2007
olio su tela, 150x150 cm
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Estate, 2010
olio su tela, 130x110 cm

Arriva il temporale, 2013
olio su tela, 130x110 cm
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Amazzone, 2015
monocottura terra rossa di Castellamonte, 62x38x16 cm

BRENNO PESCI
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Sancio Pancia (particolare), 2015
monocottura terra rossa di Castellamonte, 31x40x24 cm

Don Chisciotte, 2015
monocottura terra rossa di Castellamonte, 36x25x16 cm
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FEDERICA PEYROLO 

Per il mio primo giorno di scuola indosso un grembiule 

che servirà solo per fare le foto nel roseto dei miei 

nonni, 2014

Dopo una gita in battello e tanta umidità i piccioni mi 
invadono per mangiare le briciole sulle mie piccole 

mani, 2014

In questo momento pensavo che la cerniera multico-

lore della mia giacca ad Agosto in una piazza grigia di 

turisti fosse una fortuna, 2014

foglio di carta fotografica riciclata, 80x60 cm
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Fatti più in là, 2013
fotografia stampa ink jet, 80x100 cm

Fatti più in là, 2013
fotografia stampa ink jet, 80x100 cm
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ANTONIO PRESTI 

Stagioni, 2015
acrilico su tela, 100x100 cm
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L’albero pavone 2, 2015
 acrilico su tela, 120x80 cm

Bosco antico, 2015
acrilico su tela, 100x70 cm
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PAOLA RATTAZZI 

Messer Lillobecco e la bambina che voleva volare, 2015
tecnica mista su tela, 60x60 cm
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Storia allegra di un paese inventato, 2015
tecnica mista su tela, 40x80 cm

Scenografia di un sogno, 2015
tecnica mista su tela, 40x80 cm
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CARLO RAVAIOLI 

Città sulfurea, 2009
olio su tela, 80x80  cm
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In alto: Il recinto del filosofo, 2013
olio su tela, 60x120 cm

A destra: Dimore filosofali, 2013
olio su tela, 80x80 cm
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 FABRIZIO RICCARDI

Ses yeux gracieux, 2012
olio su tavola, 50x70 cm  
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Regards obliques, 2012
olio su tavola, 55x46 cm

Lunghi indugi, 2015
olio su tavola, 46x38 cm
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LUIGI SOSTEGNI 

Fondaco, 2012
acquerello su cartoncino, 35x25 cm

Racconto di un paese e la sua isola, 2015
acrilici su faesite, 70x50 cm
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Ritorno dal passato, 2014
tecnica mista su cartone, 60x80 cm
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ALESSANDRO TOFANELLI

La fine del discorso, 2015
olio su tavola, 60x60 cm
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Il ricordo, 2015
olio su tela, 100 x 100 cm

Mimosa solitaria, 2015
olio su tela, 80x80 cm
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RODOLFO TONIN

Scorcio di fiume, 2012
olio su tela, 80x70 cm
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Paesaggio urbano

olio su tela, 70x80 cm

Piccole dosi, 

olio su tela, 30x30 cm
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GAETANO USCIATTA

Metamorfosi della vita, 1973
bronzo, 90 cm
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Non sempre per sport, 1975
bronzo, 110 cm

La riflessione, 1980
marmo di Carrara, 100 cm
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BRUNO VALETTO

Bossolasco, la via delle rose, 2015
olio su tela, 60x80 cm
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Sottobosco, 2013
olio su tela, 80x60 cm

“Steu” (da foto P. Masera), 2014
olio su tela, 60x40 cm
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PAOLO VIOLA

Zucca, 2013
olio su tela, 60x80 cm
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Limoni, 2013
olio su tela, 50x60 cm

Melanzane, 2014
olio su tela, 70x90 cm
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a cura di Paola Travaglio
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Nato a Cuneo nel 1931, Tino Aime frequenta la Libera Accademia di Torino 
sotto la guida di Idro Colombi, per poi dedicarsi alla scultura e, in particolare, 
alla pittura e alla grafica, di cui è interprete conosciuto anche in ambito 
internazionale. In Provenza ha inciso e dipinto il mondo di Federico Mistral, 
esponendo le opere in una mostra itinerante nei musei di Gap, Marsiglia, 
Digne, Draguignan, Aix en Provence e Nizza. 
Nel 1992 la Regione Piemonte gli dedica una personale nel Palazzo della 
Regione, mentre nel 1997 la Provincia di Torino realizza un calendario 
interamente dedicato alla sua grafica. Nello stesso anno esegue il bozzetto 
per il francobollo commemorativo di Galileo Ferraris, il dipinto per il Palio 
di Susa e il bozzetto per il biglietto della Lotteria Italia Susa-Moncenisio. Nel 
1998 esegue il monumento per i cent’anni della nascita di Cesare Pavese, 
a Santo Stefano Belbo, ed espone alla Fiera della Parola presso l’Archivio 
Storico Olivetti di Ivrea (1998, 2009, 2010). Realizza inoltre il monumento 
per il Centenario della corsa automobilistica in salita Susa-Moncenisio, 
collocato a Susa nel 2002. 
Vive e opera a Gravere, tra le montagne della Val di Susa. 

Principali e più recenti esposizioni:

2009

2010

2011-2012

2012

2013

2014

2015

Pragelato (Torino), Tinber Art Gallery, Insieme. Tino Aime, Enrico 
Challier, bipersonale 
Cuneo, chiesa di San Francesco, Alba (Cuneo), chiesa di San 
Domenico, Alpi dell’arte, collettiva
Pinerolo (Torino), Galleria Losano, Il bianco. Poesia del tempo, 
personale

Lanzo Torinese (Torino), Centro Polivalente LanzoIncontra, La 

montagna riamata, personale
Meana di Susa (Torino), Associazione Culturale “Dal Gallo 
Sebastiano”, La lingua perduta degli alberi. Sculture, personale

Torino, Galleria Fogliato, Tino Aime. L’amore è la più a buon prezzo 
delle religioni, personale
Avigliana (Torino), Certosa 1515, Volevo fare il pittore. Incisioni, 
dipinti, sculture, personale
Vigevano (Pavia), Civico8galleria, Tino Aime, personale 

Tino Aime

Bruxelles, Espace Wallonie, Piémont. Confins du silence, personale
Pragelato (Torino), Tinber Art Gallery, Il colore dei salici. Dipinti, 
sculture, incisioni, personale
Torino, Galleria d’arte Fogliato, Parole lente, nevicate 
sull’altipiano. Sculture, dipinti, incisioni, personale

Coazze (Torino), Ecomuseo dell’Alta Val Sangone, La poesia della 

montagna. Dipinti e incisioni, personale
Torino, Fogola Galleria Dantesca, L’inverno dei sogni. Incisioni, 
personale

Torino, Museo della Montagna, I segni del silenzio, personale 
antologica

Böblingen, Galerie der Kreissparkasse, Reise ins Piemont. Werke 
des Künstlers, personale
Aosta, chiesa di San Lorenzo, Sulla soglia dell’incanto. Dipinti, 
sculture, incisioni, personale
Savigliano (Cuneo), Galleria San Pietro, L’essenza della natura, 
personale

Torino, Galleria Giorgio Marosi, La montagna acquerellata di 

Tino Aime, personale
Ostana (Cuneo), Municipio, Omaggio a Ostana. Dipinti, sculture, 
incisioni, personale
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Artista, critico d’arte, giornalista, Maria Giulia Alemanno è stata allieva e 
collaboratrice di Francesco Tabusso, con il quale lavora nella chiesa di San 
Francesco al Fopponino di Milano. Ha collaborato a lungo con il quotidiano 
“Stampa Sera”, per il quale ha realizzato articoli e illustrazioni, ed è stata 
responsabile del settore artistico di “Torino Magazine”. Nel 2010 vince il 
Premio Pittura Internazionale Italia Arte, a Torino.
Oltre che in Italia, le sue opere sono state esposte in mostre personali e 
collettive negli Stati Uniti, Canada, Inghilterra, India, Messico, Argentina e 
Cuba. Vive e lavora a Torino, dov’è nata, e a Crescentino, tra le risaie del 
vercellese. Da lì è partita per molti viaggi fino a giungere a Cuba, dove ha 
avuto inizio la sua ricerca nel mondo della Santería, il culto sincretico radicato 
nell’isola caraibica, a cui nel 2003 ha dedicato cinque mostre personali in 
Piemonte. È tra gli artisti fondatori del MIAD (Museo Internacional Arte 
Digital) di Venado Tuerdo, Argentina. 

Principali e più recenti esposizioni:

2004

2005

2007

2008

2010

2011

2013

2014

Maria Giulia Alemanno

Torino, Museo Regionale di Scienze Naturali, Omaggio all’Italia 
dell’arte. Identità e differenza nell’opera di otto artisti torinesi, 
collettiva

Torino, Centro Studi Cultura e Società, Piccoli viaggi di carta

Fontanetto Po (Vercelli), foyer del Teatro Viotti, Le inquiete. Dee, 
Divine, Donne, personale
Fontanetto Po (Vercelli), Teatro Viotti, scenografia dello 
spettacolo teatrale Donna come ti chiami?
Genova, Museo Ebraico, esposizione di una tela stendardo 
dedicata alla Grande Madre nell’ambito della mostra Il Cantico 
dei Cantici

L’Avana, convento di San Francisco, Santería, personale

L’Avana, Casa Museo Alejandro de Humboldt, Mis Orishas, 
personale
Montreal, Thomson House, Beaux Arts David Astrof, Mis Orishas, 
personale

L’Avana, Casa Museo de la Obra Pía, Yemayá y sus siete caminos, 
personale
L’Avana, Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, Yemayá cruza el 
mar, personale
L’Avana, Instituto Nacional de Antropología, Yemayá y sus siete 
caminos, personale
Guanabacoa, Galería Concha Ferrant, Yemayá y sus siete 
caminos, personale
Rho (Milano), Villa Burba, Mis Orishas, personale
Roma, Museo Preistorico Etnografico Luigi Pigorini, Mis orishas e 
gli altari della Santería Cubana, personale

Matanzas, Union de los artistas y artesanos de Cuba, Yemayá en 
Matanzas, personale
Terni, Palazzo Primavera, Mis Orishas tra gli Altari della Santería 
Cubana, personale

L’Avana, Plaza Vieja, performance Entre tierra y cielo. Canto 
pictórico a los Orishas con lo scenografo Gino Pellegrini
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Nato a Mirandola (Modena) nel 1955, Roberto Andreoli apprende i primi 
rudimenti della pittura dal padre Alberto, pittore per diletto. Appassionato 
di arte contemporanea e di musica, frequenta il conservatorio di Bologna, 
terminando poi gli studi a Torino. Dal 1980 è docente di educazione musicale 
e unisce all’insegnamento e alla pittura l’attività di concertista, privilegiando 
la direzione d’orchestra e la composizione. 
Dopo la sua prima personale nel 1978 presso la Galleria Silvia di Bra, Andreoli 
ha partecipato a vari concorsi di pittura e rassegne collettive e realizzato 
diverse mostre personali, ottenendo il riconoscimento di pubblico e di 
critica e numerosi premi, soprattutto nell’ambito della pittura estemporanea 
eseguita ad acquerello. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e 
private in Italia e all’estero. 

Principali e più recenti esposizioni:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

Roberto Andreoli

Fossano (Cuneo), chiesa di San Giovanni, personale

Torino, Palazzo Nervi, esposizione per la Biennale di Venezia, 
Padiglione Italia
Bene Vagienna (Cuneo), Palazzo Lucerna di Rorà, personale

Savigliano (Cuneo), Itinerarte

Costigliole d’Asti (Asti), castello, Mirko e Roberto Andreoli: 
Testimonianze Generazionali

Fossano (Cuneo), Galleria “Arte+”, personale
Cuneo, Circolo Culturale “Arte 90”, personale

Terme di Valdieri (Cuneo), personale

Roddi (Cuneo), castello, I maestri della provincia di Cuneo, 
collettiva
Cherasco (Cuneo), Palazzo Salmatoris, personale
Torino, “Studio Palestro”, personale

Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, Una Mostra tante 
Mostre, collettiva
Torino, Torino Art Gallery, 68 artisti a Identità d’Arte, collettiva
Roddi (Cuneo), castello, Cromatismi armonici, personale
Caramagna Piemonte (Cuneo), Comune, Acquerelli, personale

Torino, Lingotto, Fiera del libro

Möckmühl, Municipio, personale

Carignano (Torino), sala espositiva, personale

Busca (Cuneo), “Casa Francotto”, I suoni delle immagini, 
personale
Acqui Terme, Galleria Massucco, Acqui Terme: intime 
trasparenze, personale
Barletta, Galleria “Zero Uno”, Tratti di una comune passione, 
collettiva
Savigliano (Cuneo), Galleria San Pietro, Acquerelli, personale

Mango (Cuneo), castello, Enoteca Regionale “Colline del 
Moscato” personale
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Riccardo Balestra è nato a Castelletto Stura (Cuneo) nel 1947. 
Ideologicamente autodidatta, studia la figura umana a partire dai manichini, 
prediligendo la figura femminile e, in particolare, il viso e gli occhi, 
guardando oltre le apparenze, scoprendone il vissuto e la personalità, lo 
scorrere della vita, scavando nel passato dove si nascondono gioie e dolori, 
paure ed emozioni, immaginando il futuro con le sue contraddizioni. La 
donna viene così enfatizzata da una serie di temi relativi alla fantascienza 
e al cinema, con figure androidi che fanno evadere dalla realtà quotidiana 
per sfociare in una nuova dimensione. Contemporaneamente porta avanti 
una ricerca cromatica ed espressiva volta alla valorizzazione coloristica e 
indirizzata verso uno stile pop: un’arte popolare, fatta di nuove inquadrature 
di immagini da cui siamo inevitabilmente stimolati, condotta con un tocco di 
fantasia, specialmente nei paesaggi. L’uso della tecnica a olio e dei suoi colori 
accesi gli permette di esprimersi in piena libertà, in una ricerca introspettiva 
e psicologica concentrata su una visione ravvicinata di volti femminili e non 
solo, dai quali emana un inquietante fascino glamour.

Principali e più recenti esposizioni:

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

 

2014 

2015 

Riccardo Balestra

Bra (Cuneo), Movicentro, mostra-concorso Identità 5, collettiva 
(2° premio, easy)
Cuneo, chiesa di San Francesco, GrandArte 

Cuneo, Palazzo Salmone, Itinerari artistici. Dal pop all’informale, 
collettiva
Rocca De’ Baldi (Cuneo), Museo Etnografico Provinciale 
“Augusto Doro”, Colored Profiles, personale 
Bra (Cuneo), Palazzo Mathis, Identità, vincitori concorso Identità 
5 (2013), collettiva

Cuneo, Fondazione Casa Delfino, Alla ricerca della bellezza, 
bipersonale
Boves (Cuneo), Teatro Borelli, Dietro uno sguardo, personale
Cherarsco (Cuneo), chiesa di San Gregorio, Emotions. Tra 
glamour e pop-art, personale

Cuneo, Bar Corso, Immagini e Colori, personale
Borgo San Dalmazzo (Cuneo), sala espositiva dell’Ufficio 
Turistico, personale

La Morra d’Alba (Cuneo), Cantina Comunale, Figure e colori in 

cantina, personale
La Morra d’Alba (Cuneo), vineria “VinArte”, personale

Saluzzo (Cuneo), Antiche Scuderie, “Spazio Aperto”, Saluzzo Arte 
2010

Cuneo, Università di Agraria, Generazioni a confronto, bipersonale

Savigliano (Cuneo), Palazzo dell’Ala, Savigliano in Arte, personale
Cuneo, sala della Provincia, Art en Ciel, collettiva
Cuneo, atrio del salone d’onore del Comune, personale

Cuneo, contrada Mondovì, Galleria degli Artisti, personale
Cuneo, sala mostre della Provincia, Evasioni, personale

Saluzzo (Cuneo), Antiche Scuderie, “Spazio Aperto”, Saluzzo Arte 
2013

Cuneo, BookStore “L’ippogrifo”, Androids in the BookStore, 
personale
Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Galleria “La Luna”, Neofigurazione 
a confronto, collettiva
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Nata a Torino nel 1954, dove vive e lavora, Angela Betta Casale si definisce uno 
spirito libero con la vocazione per l’arte. Dopo gli studi artistici intraprende la 
carriera di grafico, senza tuttavia abbandonare la pittura. Allieva di Amerigo 
Carella, a partire dal 1999 si dedica totalmente all’arte, seguendo un proprio 
percorso di ricerca, di arricchimento, di confronto, mai di emulazione, che la 
conduce sempre più verso una tecnica del tutto personale. 
Nelle sue opere si possono leggere echi di culture nordiche e di saghe 
celtiche, ma allo stesso tempo si ritrovano elementi di congiunzione tra 
un classicismo rinascimentale e una lettura poetica del contemporaneo. 
Angela Betta Casale ama giocare con le citazioni, spesso letterarie, musicali, 
oniriche, e costruisce un mondo che è sempre in bilico tra realtà e fantasia, 
poesia e mito, in cui le sovrapposizioni di materia e i contrasti di colore e 
dorature fanno emergere immagini giunte da lontano. 

Principali e più recenti esposizioni:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Angela Betta Casale

Torino, Istituto Bancario Intesa San Paolo, Tracce di mondi 
perduti, personale
Torino, Circolo degli Artisti, 153a Mostra Sociale

Innsbruck, ART Innsbruck 2015
Saluzzo (Cuneo), Saluzzo Arte 2015

Piossasco (Torino), Fondazione Cruto, personale
Vinovo (Torino), Castello Della Rovere, Biblioteca Civica, 
personale
Pegli (Genova), personale in varie sedi

Villarbasse (Torino), Palazzo Mistrot, personale
Rivoli (Torino), Torre della Filanda, personale 

Torino, Circolo degli artisti, personale
Utrecht, Grachten Galerie, Le intense emozioni dei colori, 
collettiva
Bruges, Municipio, sala Jan Garemijn, La creatività dal mondo, 
collettiva
Napoli, Castel dell’Ovo, L’arte e la crisi economica, collettiva
Innsbruck, ART Innsbruck 2012

Köping, Gallery Quirinus, Only woman, personale
Oslo, S9 Galleri, collettiva
Västerás, Kungsby Park, Animals wildlife art in the park, collettiva
Västerás, Eriksborg, Only women in tour, collettiva
Barcellona, aDa Art Gallery, collettiva
Parigi, Galerie Thuillier, Suggestion d’art moderne, collettiva
Innsbruck, ART Innsbruck 2013

Torino, Galerie Unique, personale
Innsbruck, ART Innsbruck 2014
Scandiano (Reggio Emilia), Rocca del Boiardo, La creazione dei 
mondi, personale
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Anna Borgarelli è nata a Torino, dove vive e lavora. 
Diplomata all’Istituto d’Arte di Figurino e all’Accademia Albertina di Belle 
Arti di Torino, ha frequentato diversi artisti contemporanei ed è stata 
allieva di Guido Bertello per l’acquerello, sua tecnica elettiva, che impiega 
indifferentemente per la figura, le nature morte e i paesaggi, e di cui è stata 
docente all’Unitre di Alessandria.
Le sue opere sono custodite in collezioni pubbliche e private, musei e 
pinacoteche. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui “Premio 
Italia per l’Arte” a Firenze (1998), i premi per l’attività artistica “Pellizza da 
Volpedo” (2007), “Giovanni Fattori” (2008), “Immagini del Piemonte” (2013) 
e altri a Torino, e il “Leone d’Oro” (2014) a Venezia. 
È stata presentata alla Biennale di Venezia nel luglio 2007, mentre, in 
concomitanza con le Biennali del 2009 e del 2013, ha esposto sue personali 
presso il Palazzo Cornoldi e la Galleria San Vidal a Venezia. 
Le sue opere e le quotazioni sono state pubblicate su molti annuali, riviste, 
saggi e libri d’arte (tra cui i cataloghi dell’Arte Moderna, ed. G. Mondadori). 
Nel dicembre 2006 è uscita la sua monografia per Giorgio Mondadori a cura 
di Giovanni Cordero e Paolo Levi, tradotta in quattro lingue e ora consultabile 
anche al Metropolitan Museum di New York.
È Presidente dell’ADAC-Atelier di Arte Contemporanea (Torino) e fa parte 
dell’AIA-Associazione Italiana Acquerellisti (Milano). È socia del Circolo 
Artisti, della Promotrice delle Belle Arti e del Circolo Ufficiali di Torino, e 
del Circolo Artistico di Venezia. Ha esposto in sedi prestigiose sia in Italia 
che all’estero.

Principali e più recenti esposizioni:

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2012 

2013 

2014 

2015 

Anna Borgarelli

Alessandria d’Egitto, Biblioteca Internazionale, collettiva (quadro 
permanente Piemonte in Egitto per la pace)

Alessandria, Museo Etnografico “La Gambarina”, personale
Pianezza (Torino), Palazzina Liberty, personale e Palio dipinto su 
seta per la ricorrenza della Liberazione di Torino dai francesi nel 
1706

Palma di Maiorca, Claustro San Antoniet, Luz y reflejos en 
Mallorca,  personale
Luxor, Centro Congressi, collettiva

Venezia, Palazzo Cornoldi, I miei sogni a Venezia, personale
Torino, Palazzo Pralormo, La mia Torino romantica e moderna, personale

Firenze, Palazzo della Livia, Toscana tanto amata, personale
Torino, Galleria Munari, personale 

Torino, Palazzo della Giunta Regionale, V Mostra d’arte 
figurativa ed astratta, personale
Roma, Palazzo Barberini, Come sei bella Roma, personale

Venezia, Galleria San Vidal, personale

Napoli, Museo d’arte contemporanea, collettiva

Milano, Expo Milano 2015, Padiglione Cuba, “Progetto 
Cioccolato”

Torino, Palazzina Liberty Cedas-Fiat, personale

Parigi, Galerie Christi Couderc, collettiva
New York, World Fine Art Gallery, personale
Miami Beach, Art&Artists, collettiva
Barcellona, Colegio de Médicos, collettiva

Roma, Palazzo Pignatelli, personale
Roma, Sale del Bramante, VI Biennale d’Arte Contemporanea
Venezia, Galleria “Arte Due”, collettiva (con il gruppo spagnolo 
“Art y Color”)
Hong Kong, Art Statements Gallery e Associazione Culturale 
Italiana “Dante Alighieri”
Madrid, Pabelló de la Pipa (Casa del Campo), FAIM Feria de Arte 
Independiente 



89

Claudio Casella vive a Trofarello, in provincia di Torino, città in cui è nato. 
Si avvicina alla pittura come autodidatta e dipinge con continuità dal 1987, 
spaziando tra paesaggi e figure. Dal 2008 frequenta la scuola di pittura 
“Giacomo Grosso” di Cambiano, dove è allievo di Ferruccio D’Angelo, ed 
espone in mostre personali e collettive. 

Principali e più recenti esposizioni:

2010 

2011

2012

 

2013 

Eleonora C. Collini nasce a Milano, dove nel 2000 si laurea in Lettere 
Moderne con indirizzo “Arte e Spettacolo” all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. In seguito frequenta un Master di Cinematografia che la porta a 
collaborare con vari registi italiani e stranieri, viaggiando in tutta Europa e 
Nord America. 
Dopo aver lavorato come assistente di Francesca Archibugi nello sceneggiato 
televisivo Renzo e Lucia, nel 2004 si trasferisce a Londra, dove frequenta 
vari corsi di fotografia alla prestigiosa Central Saint Martins University of the 
Arts, e dove le vengono successivamente commissionati i suoi primi ritratti 
fotografici. Nel 2009, durante un lungo soggiorno negli Stati Uniti, entra in 
contatto con una rivista musicale di New York che le offre la possibilità di 
lavorare come fotografa accreditata a vari festival e concerti musicali sia nel 
Regno Unito che Oltreoceano, dandole l’opportunità di unire la sua passione 
per la musica con quella per la fotografia.
Dopo aver vissuto tra Stati Uniti e Inghilterra per oltre due anni, nel 2011 
si ristabilisce di nuovo nell’amata Londra, dove continua a collaborare con 
importanti riviste musicali (tra cui VICE), sia per reportage fotografici che per 
ritratti di famosi musicisti.
Nell’ultimo periodo, a seguito dei numerosi viaggi intrapresi, sviluppa anche 
un particolare interesse per le Street e Landscape Photographies (fotografia 
di strada e paesaggi).

Principali e più recenti esposizioni:

2011

2013

2014

2015

Claudio Casella

Cambiano (Torino), chiesa dello Spirito Santo, Cambiano come 

Montmartre, personale

Moncalieri (Torino), Famiglia Moncalierese, personale 

Villarbasse (Torino), Palazzo Mistrot, personale
Abbadia San Salvatore (Siena), locali privati, personale
Barbania (Torino), Comune, personale

Abbadia San Salvatore (Siena), locali privati, personale

Eleonora Collini

Madison, Badger Photo Club

Londra, Zoom in Photography Center, collettiva

Londra, City Lit, Photographing People

Los Angeles, 1650 Gallery, I’ll Be Your Mirror 

Suzzara (Mantova), Fondazione Arti e Mestieri, collettiva
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Paolo Collini è nato a Milano nel 1950. Dopo gli studi liceali frequenta i corsi 
di Nudo e la Scuola degli Artefici dell’Accademia di Brera, consolidando 
il rapporto con il mondo dell’arte, che lo vede sin dagli esordi muoversi 
nell’universo del simbolico e del surreale. Non ancora ventenne, tiene la 
sua prima personale e riceve dall’allora sindaco Aniasi “L’Ambrogino” del  
Comune di Milano.
Dopo il periodo di formazione, in cui indaga particolarmente la pittura 
metafisica e le visioni dei maestri surrealisti, la sua ricerca si avvicina a una 
visione oniricamente naturalistica, elaborando una personale poetica tra il 
visionario e un romanticismo postmoderno.
Durante gli anni Ottanta si avvicina alla corrente pittorica detta 
“Citazionismo”, con una pittura ricca di architetture e figure misteriose, dove 
il “Mito” e il segno del “tempo sospeso” sono al centro della narrazione e 
la casa-tempio è il fulcro della sua indagine, e dove spesso, su profonde 
acque, vagano emblematiche figure alate femminili che nascondono segreti 
inviolabili rintraccianti i segni di una classicità smarrita o forse perduta, 
creando nuove allusioni e simboli. 
In questo periodo, viaggiando spesso, abbandona i toni cromatici 
mediterranei, stregato dai colori freddi del Nord e dalle fronde misteriose 
della Foresta Nera. Svaniscono le tinte solari, lasciando il posto a una sorta 
di monocromia esangue con evanescenze azzurrine e luci nebbiose dalle 
trasparenze di madreperla. Emergono creature archetipiche, simboli di 
bellezza immortale, e acque profonde ritornano ossessivamente nelle sue 
composizioni: spesso si riferiscono ai silenzi del lago Maggiore (dove in 
questo periodo ha uno studio) o del mare, che per lui non è solo entità fisica, 
ma è simbolo dell’eterno femminino, di fertilità e di profondità insondabili 
ed enigmatiche.
Gli anni Novanta vedono la nostalgia aleggiare nelle sue opere e trasformare 
il rapporto tra vero e immaginario in Ricordo puro e mutevole, ricco di un 
erotismo impalpabile e oscuro, onirico e notturno, mentre i confini tra realtà 
e Memoria sono spesso indefiniti.
Con il nuovo millennio il teatro della sua ricerca è la città e la periferia, che 
diventano, attraverso frammenti di immagini, l’occasione per osservare in 
maniera analitica l’individuo e ciò che lo circonda. All’usuale tecnica degli olii 
su tela accosta talvolta immagini digitali per far dialogare diverse possibilità 
estetiche, creando grandi spazi dove convivono aspirazioni e utopie.
Invitato a numerose manifestazioni d’arte pubbliche e private, tra le quali 
la Biennale di Venezia, ha tenuto più di ottanta mostre personali in Italia e 
all’estero con cataloghi e monografie recensite sui maggiori quotidiani.
Vive a Milano e Londra.

Principali e più recenti esposizioni

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Paolo Collini

Innsbruck, Galerie Thomas Hettlage, per Art-Innsbruck, 
personale
Bologna, NT Art Gallery, personale
Forlì, Galleria “Nuovo Segno”, personale
Monaco di Baviera, Galerie Thomas Hettlage, personale
Milano, Galleria “Naviglio Modern Art”, per Antiquaria, 
personale

Firenze, Galleria Tornabuoni, personale
Monaco di Baviera, Galerie Thomas Hettlage, personale

Amburgo, Art Gallery Sediwa, personale
Messina, Galleria “Il Sagittario”, personale

Magenta (Milano), Centro Comunale “Casa Giacobbe”, personale
Amburgo, Istituto Italiano di Cultura, personale

Milano, Galleria Vinciana, personale
Milano, Centre Culturel Français, omaggio a Jean Cocteau Le joli 
coeur

Torino, Galleria Davico, personale
Varese, Sala Comunale Veratti, personale

Milano, Galleria “Cardazzocontemporaneo”, personale

Messina, Galleria “Il Sagittario”, personale
Catania, Galleria L.I.B.R.A., personale

Parma, Galleria “Maison Olivier”, personale

Roma, Galleria “Baccina Techne”, personale

Milano, Galleria “Cardazzofactory”, show Duetto amoroso



91

Artista autodidatta, Vincenzo Del Duca nasce a Poderia (Salerno) nel 1951 
e risiede a Carmagnola (Torino). A partire dagli anni Ottanta partecipa 
a numerose esposizioni nazionali e internazionali, ottenendo premi e 
riconoscimenti. Recensito su riviste e cataloghi d’arte, le sue opere figurano 
in collezioni private in Italia e all’estero. 

Principali e più recenti esposizioni:

2011

2012

2013

2014

2015

Nato a Torino nel 1957, Carlo Dezzani inizia a dipingere in giovane età, 
frequentando il liceo artistico nella città natale. Allievo di Mauro Chessa e 
Sergio Albano, incomincia a esporre in Italia e all’estero nel 1993, riscuotendo 
successo di critica e di pubblico. 
Di formazione acquerellista, ama anche rielaborare questa tecnica pittorica 
unendovi l’olio, a creare quello che definisce un “olio acquerellato”. 

Principali e più recenti esposizioni:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vincenzo Del Duca Carlo Dezzani

Torino, Spazio Arte Castello, L’Arte è per i coraggiosi, collettiva
Torino, Villa Gualino, Mostra internazionale Italia Arte 2011
Londra, Royal Opera Arcade Gallery, Mostra internazionale 
d’arte contemporanea “Egos”

Torino, Spazio Arte Castello, Trame dell’universo, collettiva
Sofia, Rayko Alexiev Community Center, L’Italia dei territori-
L’Italia del futuro, collettiva
Saluzzo (Cuneo), Antiche Scuderie, Saluzzo Arte 2012

Torino, Museo MIIT, BMM 2013-Biennale Museo MIIT
Bonn, Künstlerforum, Internazionale Italia Arte. Edizione Mondo 
2013

Carmagnola (Torino), chiesa di Sant’Agostino, Arte, forza del 
tempo, collettiva
Desenzano del Garda (Brescia), Villa Brunati, Galleria Berlinese, 
Il villaggio di circumnavigarte, collettiva
Torino, Museo MIIT, F.AR.C. Torino 2014-Festival dell’arte 
contemporanea

Amburgo, Elbschloss Residenz, Artistic Confessions-Mental 
Adventures, collettiva

Carmagnola (Torino), chiesa di San Rocco, CittArte 2015
Torino, Museo MIIT, Peace-Festival dell’Arte Contemporanea per 
la Pace

Istanbul, 17th Art Fair

Helsinki, Istituto Italiano di Cultura, collettiva

Roma, Neo Art Gallery, collettiva
Villafranca Piemonte (Torino), chiesa della Beata Vergine delle 
Grazie, personale

Torino, Banca Intesa San Paolo, personale

Cremona, Galleria “Immagini-Spazio Arte”, collettiva
Forlì, Fiera d’arte contemporanea
Lecce, Biennale d’arte contemporanea
Giaveno (Torino), La Meridiana, personale

Spoleto (Perugia), Festivalart
Forlì, Fiera d’arte contemporanea
Milazzo (Messina), Unicef Arte, collettiva

Milazzo (Messina), Unicef Arte, collettiva
Piacenza, Galleria “La Spadarina”, Concorso Internazionale d’Arte

Villafranca Piemonte (Torino), chiesa della Beata Vergine delle 
Grazie, Passeggiando nel Sogno, personale

Cuneo, Facoltà di Psicologia, in occasione dell’incontro Arte e 

Psichiatria (Relatrice: dott.ssa Giuliana Porzio)
Orbassano (Torino), Ospedale San Luigi, in occasione 
dell’incontro Rapporti fra arte e psichiatria
Parigi, Hotel Banke, collettiva



92

Beppe Gallo nasce nel 1956 e vive e lavora a Torino. 
Pittore figurativo e acquerellista autodidatta, affianca l’attività artistica alla 
professione di odontotecnico. Frequenta gli studi di noti artisti del Piemonte, 
come Bertello e Tansini, dove si specializza nella tecnica dell’acquerello, alla 
quale imprime uno stile personale ottenendo una pittura essenziale e diretta, 
attenta alla contemporaneità e con figure forti, emozionali e definite, dove 
traspare l’animo umano. 
Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche (Museo Civico di Monreale) 
e private. Socio onorario della Galleria d’Arte Moderna di Palermo, è 
vincitore di numerosi premi internazionali. Ha raggiunto notevoli risultati di 
critica e di pubblico in numerose rassegne collettive e personali, sia in Italia 
che all’estero (Bruxelles, New York, Parigi). Attualmente cura una scuola di 
pittura a Torino, traendo crescita e soddisfazione dall’insegnamento.

Nato a Mondovì nel 1976, Fabrizio Garelli 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, 
impiegando 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 e più recenti esposizioni:

2010

2011

2012

2013

Beppe Gallo Fabrizio Garelli

Saluzzo (Cuneo), Antico Palazzo Comunale, La forma e il suo 
tempo, collettiva

Isola d’Elba, Park Hotel Napoleone, Sulle pareti, la vita, collettiva
Saluzzo (Cuneo), Fondazione Amleto Bertoni, Antiche Scuderie, 
Saluzzo Arte 2011

Saluzzo (Cuneo), Fondazione Amleto Bertoni, Antiche Scuderie, 
Saluzzo Arte 2012
Manta (Cuneo), chiesa di Santa Maria del Monastero, Eight, 
collettiva

Cavallermaggione (Cuneo), Arteotto-Rassegna d’arte 
contemporanea
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Franco Giletta è nato a Saluzzo (Cuneo) nel 1967, dove vive e lavora con 
studio nella Torre del Castello di Envie. A Roma, durante gli anni universitari, 
ha modo di frequentare l’ambiente artistico dell’Anacronismo. Ritrattista, è 
stato allievo di Mario Donizetti a Bergamo. Dal 1995 inizia un’intensa attività 
espositiva in Italia e all’estero. Nello stesso anno è invitato, unico italiano 
dell’anno, dalla “Royal Society of Portrait Painters” di Londra all’esposizione 
annuale dei ritrattisti. Attivo anche nell’arte sacra, nel 2004 una sua pala 
d’altare raffigurante S. Antonio Maria Claret viene collocata in permanenza 
nella chiesa storica di Santa Lucia del Gonfalone a Roma. 
Nel 2011 è invitato da Vittorio Sgarbi a esporre alla 54a Biennale di Venezia, 
mentre nel 2012 è selezionato finalista al “Premio Arte Mondadori”. 
Sue opere si trovano in collezioni private in Italia e all’estero, tra cui il Museo 
Staurós 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 è inserito tra gli autori contemporanei della mostra Il Tesoro d’Italia 

curata da Vittorio Sgarbi nel Padiglione Eataly di EXPO Milano 2015.

Principali e più recenti esposizioni:

2005 

2007 

 

2008 

 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015

 

Franco Giletta

Torino, Mausoleo della Bela Rosin, Tra il corpo e la mente, 
collettiva
Alessandria, Palazzo del Monferrato, Animi e paesaggi di vini, 
collettiva 

Fontainebleau, Besharat Gallery, Cheval et Cavalier, collettiva

Saluzzo (Cuneo), Fondazione Amleto Bertoni, Antiche Scuderie, I 
Principi del Sogno, personale
Barolo (Cuneo), Aula Picta, Barolo Paintings, collettiva 

Pontechianale (Cuneo), Museo del Mobile, Gli Incanti del Silenzio, 
personale  
Grinzane Cavour (Cuneo), Castello, Mostra al 252° Capitolo dei 
Cavalieri del Tartufo di Alba, collettiva 

Cernobbio (Como), Villa Erba, Arte al Wine&Food, collettiva

Scarnafigi (Cuneo), castello, Arte Nutrimento per lo Spirito, 
personale
Varedo (Monza-Brianza), Villa Bagatti Valsecchi, Expo Arte Italiana, 
collettiva
Milano, Expo Milano 2015, Padiglione Eataly, Il Tesoro d’Italia, 
collettiva

Forlì, Musei di San Domenico, Per Angelo Fabbri. Trentatré artisti 
più uno, collettiva 

Roma, Hotel Art, D’àpres: 46 artisti interpretano i grandi maestri 
del passato, collettiva 

Jesi (Ancona), Palazzo della Signoria, Collezione Fiocchi, 
Dell’amore il canto, collettiva 

Isola del Gran Sasso (Teramo), Museo Staurós d’Arte sacra 
contemporanea, Il Sacro e l’Arte oggi, collettiva
Alessandria, Palazzo del Monferrato, 54a Biennale di Venezia, 
Padiglione Regionale Piemonte

Torino, Palazzo delle Esposizioni, Sala Nervi, 54a Biennale di 
Venezia, Padiglione Italia  
Isola del Gran Sasso (Teramo), Museo Staurós d’Arte sacra 
contemporanea, XV Biennale di Arte Sacra  
Milano, Museo del Palazzo della Permanente, Premio Arte 
Mondadori 2012

Saint-Jean-de-Védas, Chäteau du Terral, Chai du Terral, Les 

couleurs de l’ame, collettiva 

Firenze, Cinema Odeon, presentazione del manifesto del film di 
Lucia Bosè Alfonsina y el mar  
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Pittrice torinese, Adelma Mapelli si avvicina all’arte fin da giovanissima, 
frequentando prima gli studi di artisti legati alla sua famiglia e poi prendendo 
lezioni dal maestro di figurino Golia e da Luigi Bertello per l´acquerello. 
A partire dal 1971 incomincia la sua attività espositiva, presentandosi al 
pubblico con mostre personali. Nel 1973, con altri giovani pittori, dà inizio a 
“Nuova Sintesi”, una ricerca pittorica astratto-simbolista. Esperta in diverse 
tecniche pittoriche ma appassionata di acquerello, privilegia la pittura 
di paesaggio dal vero. Scelta come unica acquerellista a rappresentare il 
Piemonte al “Nastro Verde d’Europa” del 1982, negli anni Novanta organizza 
raduni pittorici in Valle d’Aosta per dipingere en plein air. 

Coordinatrice e responsabile della divisione Artisti della ISG-Soka 
Gakkai Italiana per il Piemonte e la Valle d’Aosta per gli allestimenti e le 
rappresentazioni teatrali, nel 1997 è nominata docente dell’Unitre di Rivalta 
e, dal 2002, dell’Unitre di Torino. Nel 2007 fonda il Museo dell’acquerello a 
Montà d’Alba (Cuneo). 
Partecipa al progetto “Studi d’artista. Luoghi di produzione dell’arte”, 
promosso dal MiBACT e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte, e al progetto “Acca Atelier-L’Artista con lo studio 
intorno”, studi aperti con scambi internazionali di artisti (Glasgow, Lisbona, 
Marsiglia, Parigi). 

Principali e più recenti esposizioni:

2010 Levanto (La Spezia), Galleria d’arte “Pontecorvo”, personale 

2011 Torino, Castello Reale del Valentino, Sala delle Colonne, 150  

 Anni dell’Unità d’Italia, personale
 Carignano (Torino), Municipio, Biblioteca Civica, Paesaggi silenti  
 tra il profumo dei fiori, personale

2013 Mango (Asti), castello, Enoteca Regionale “Colline del Moscato”,  
 I magici colori di Adelma Mapelli, personale

Franco Negro nasce a Torino nel 1947. Appassionato di pittura fin da ragazzo, 
vive e lavora a Santena. Parallelamente all’attività artistica, ha lavorato 
per oltre trentacinque anni in un’importante azienda metalmeccanica del 
Piemonte. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti di carattere nazionale 
(come il premio “Matteo Olivero 2009” di Saluzzo, il premio “Camera dei 
Deputati 2010” di Santhià e il secondo premio “Cesare Pavese” a Santo 
Stefano Belbo nel 2011) e internazionale (premio “Pastello a Jaroslavi”, 
Russia; premio “Città di Dijon”, Francia). 

Principali e più recenti esposizioni:

2011

2012

2013

2014

2015

Adelma Mapelli Franco Negro

Moncalieri (Torino), centro storico, Mostra diffusa open air di arte 
contemporanea-Edizione Zero, collettiva
Riva presso Chieri (Torino), Palazzo Grosso, I paesaggi del Freisa, 
collettiva
Usseaux (Torino), Sala Consiliare del Municipio, personale
Carmagnola (Torino), Galleria Celeghini, personale
Torino, Sala Mostre Regione Piemonte, Un cuore d’arte. Artisti 
piemontesi per l’Emilia, collettiva
Carmagnola (Torino), Palazzo Lomellini, Libertà espressive. 
Diciotto artisti per una città, collettiva

Savigliano (Cuneo), Itinerarte. 
Moriondo Torinese (Torino), Palestra Comunale, La forza dei 
colori, personale
Alba (Cuneo), Libreria “La Torre”, Un po’ di Langa…, personale 
Jaroslavl’, Mosca, San Pietroburgo, Petrozavodsk, Pskov, mostre 
in occasione dell’Anno delle culture incrociate di Russia e Italia, 
Le Langhe e il Monregalese nei pastelli degli artisti russi e italiani, 
collettiva
Collegno (Torino), Museo della Città, Arte per un sogno. 33 Artisti 
per una borsa di studio, collettiva

Carignano (Torino), Biblioteca Civica, Colori per una sagra, collettiva
Monasterolo di Savigliano (Cuneo), Castello dei Conti Solaro, Due 

amici artisti (Fabrizio Gavatorta e Franco Negro), bipersonale 
Cherasco (Cuneo), chiesa di San Gregorio, Antologia, personale

Sommariva del Bosco (Cuneo), Auditorium Vittorio Amedeo 
di Seyssel d’Aix, Sommariva Arte 2015-12a  Mostra d’arte 
contemporanea

Chieri (Torino), Palazzo Opesso, Galleria Civica, Nel segno 
dell’acqua, collettiva
Saluzzo (Cuneo), Fondazione Amleto Bertoni, Saluzzo Arte 2015, 
Natura di mente, personale
Savigliano (Cuneo), Itinerarte 
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Nativo di Sant’Andrea Bagni, in provincia di Parma, ma trasferitosi 
nel Canavese, Brenno Pesci studia al Liceo Artistico “Felice Faccio” di 
Castellamonte (Torino), dove tuttora vive e lavora. 
Dopo il diploma in Arti Applicate a Faenza, nel 1970 è assunto dalla ditta 
di refrattari S.A.C.C.E.R di Castellamonte, dove gli viene assegnata la 
responsabilità del reparto smalto e vernici della produzione di clinker e 
piastrelle. Dal 1974 si dedica all’insegnamento dell’Educazione artistica. 
È tra i fondatori dell’“Associazione Artisti della Ceramica” di Castellamonte, 
nata nel 1998, di cui ricopre la carica di presidente per i primi due anni di 
attività e promuove il progetto Castelnuovo Nigra paese da presepe, museo 
all’aperto incentrato sulla tematica del presepe in ceramica. 
Alcune sue opere sono custodite nei musei all’aperto di Badalucco (Imperia), 
Bairo (Torino), Castelnuovo Nigra (Torino), Castellamonte (Torino), Torre 
Canavese (Torino), Saint-Amand-en-Puisaye (Francia), Vendone (Savona), e 
al MIAAO (Museo Internazionale delle Arti Applicate Oggi) di Torino. 

Principali e più recenti esposizioni:

2008

2009
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sant’Andrea Bagni (Parma), Nella mia terra, personale
Mantova, Galleria Sartori, Santi, dame, cavalli e cavalieri, personale

Castellamonte (Torino), Centro Congressi Martinetti, 
Innovazione, collettiva
Chieri (Torino), Palazzo Opesso, Galleria Civica, Fotoramica, 
collettiva
Pollenzo (Cuneo), Spazio Eventi, Sculture della terra, collettiva

Piverone (Torino), Piverone in Arte 2015, Luoghi riflessi
Castellamonte (Torino), 55a Mostra della Ceramica di 
Castellamonte

Capraia Fiorentina (Firenze), I Maestri della ceramica, personale

Brenno Pesci

Pavone Canavese (Torino), Museo Fondazione “Alfredo 
d’Andrade”, personale

Castellamonte (Torino), Centro Ceramico Fornace Pagliero, 
personale
Torino, Palazzo Lascaris, Ceramistoro, collettiva
Rivarolo Canavese (Torino), Galleria “Areacreativa42”, personale

Rivarolo Canavese (Torino), Galleria “Areacreativa42”, Il gioiello, 
personale
Castellamonte (Torino), Centro Ceramico Fornace Pagliero, 
personale

Rivarolo Canavese (Torino), Galleria “Areacreativa42”, personale
Castellamonte (Torino), Centro Ceramico Fornace Pagliero, 
personale

Castellamonte (Torino), Centro Ceramico Fornace Pagliero, 
Change Contemporary Ceramic Art, personale

Celle Ligure (Savona), Il Tondo Art Gallery, Ovazione, collettiva
Torino, Galleria Garignani Belle Arti, personale 
Vendone (Savona), Parco delle sculture di Rainer Kriester, Dalla 

porta della Quarda a Savona alle “Pietre nella loro Terra” di 
Kriester a Vendone, collettiva 
Settimo Torinese (Torino), Galleria “Quadrarte”, personale
Castellamonte (Torino), Centro Ceramico Fornace Pagliero, 
Change Contemporary Ceramic Art, personale 
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Federica Peyrolo è nata a Susa (Torino) nel 1989 e lavora tra la Francia e l’Italia, 
dedicandosi alla realizzazione di video, alla fotografia e all’installazione. 
Ha frequentato il corso di decorazione presso l’Accademia Albertina di Belle 
Arti di Torino (2008-2011). Nel 2013 ha ottenuto il DNSEP (Diplòme National 
Supérieure d’Expression Plastique) presso l’école Supérieure des Beaux 
Arts di Le Mans (Francia). Vincitrice del bando “OffSite Art” a L’Aquila, ha 
esposto presso la Galerie du Dourven (Francia) in un progetto a cura di David 
Michael Clarke e in una doppia personale presso la Galleria Moitre di Torino. 
Ha collaborato con l’IGAV (Istituto Garuzzo per le Arti Visive) per il progetto 
TOSH (Torino-Shangai) e alla project room con l’artista Gabriella Benedini. 
Tra i riconoscimenti video c’è la proiezione del lavoro alla Nuit Blanche Paris 
2013 presso FRASQ “Le Genératéur”. 

Principali e più recenti esposizioni:

2010

2011

2012

2013

Antonio Presti realizza la sua prima personale alla Galleria “Il re d’Aremi” di 
Caltanissetta nel 1968, a soli diciassette anni. I dipinti del periodo universitario 
– frequenta la Facoltà di Medicina nel 1972-1973 – sono caratterizzati da 
una forte carica sociale. Dal 1974 al 1978 realizza quattro cartelle, ciascuna 
comprendente sei linoleografie in bianco e nero e a colori, dedicate alla sua 
gente in Sicilia, pubblicati su diverse riviste d’arte e cultura. 
Nel 1975 si trasferisce in Piemonte, a Sauze d’Oulx (Torino), dove fonda 
con tre amici la Libreria-Galleria d’Arte “Spazio” e cura esposizioni di artisti 
torinesi e nisseni. 
Nel 1979 si stabilisce a Cuneo, dove esegue vari cicli pittorici dedicati agli 
alberi. Da due anni sta lavorando all’installazione modulare in progress 
Alberi Infiniti, in continua crescita come un bosco. Della misura di 25 metri, 
l’opera è stata esposta in occasione della manifestazione Arteingiardino a 

Oulx (Torino, 2012), al Museo della Ceramica di Mondovì (2014) e presso l’Art 
Caffè Letterario di Roma (2015). Parallelamente, si dedica alla realizzazione 
delle performance a sfondo sociale Resti d’opera, visibili su YouTube, in 
cui frantuma e trasforma le proprie opere per cause “pro” o “contro” (ad 
esempio, la violenza contro le donne o la fuga dei giovani dall’Italia). I resti 
delle opere trasformate sono posti dall’artista sottovuoto o in barattoli di 
vetro etichettati, numerati e firmati, in modo da conservarne la memoria. 
Attualmente vive e lavora tra Cuneo e Parigi, dove realizza esclusivamente i 
suoi boschi della memoria (quando non frantuma qualche sua opera).  

Principali e più recenti esposizioni:

2004

2005

2008

2013

Federica Peyrolo Antonio Presti

Dogliani (Cuneo), Galleria “Corte”, personale

Rimini, Hotel Ambasciatori, personale

Cuneo, Galleria “FAS”, personale

Parigi, Resti d’opera, performance con video Contro la fuga dei 
cervelli italiani all’estero
Cuneo, Resti d’opera, performance con video Contro i tagli alla 

cultura, alla ricerca, al welfare
Cuneo, Resti d’opera, performance con video Paura
Cuneo, Resti d’opera, performance con video Sicilia perduta

Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Realmonte, Resti d’opera, 
performance con video Sicilia ritrovata
Cuneo, performance con video Bach

Cherasco (Cuneo), centro storico, Vista e suono, collettiva
Roma, MACRO, Festarte 

Ravello (Salerno), Ravello LAB, Festarte

Torino, Museo di Scienze Naturali, I Love My City, collettiva
Milano, Palazzo della Permanente, Premio Arte 2010

Istanbul, Biennale di Istanbul, Marmara University, Maestri e 
giovani talenti dell’Accademia Albertina ad Istanbul
Torino, Accademia Albertina, 1+1, collettiva
Torino, Accademia Albertina, Detto per Inciso. Esposizione di 
calcografia e grafica, collettiva

Le Mans, Centre des Expositions Paul Courboulay,  Les 

Photographiques, collettiva
Cuneo, Giardini Fresia, ZooArt. Rassegna d’arte contemporanea
Ferrara, Sala Estense, The Scientist Video Arte, collettiva
Castelvecchio Subequo e Corfinio (L’Aquila), Tempo Riflesso. 
Visioni sulla società e il suo tempo, collettiva

Pays de la Loire, Château d’Azay-le-Rideau, L’Origine d’un Monde, 
collettiva
Cuneo, Giardini Fresia, ZooArt. Rassegna d’arte contemporanea
Torino, Palazzo Saluzzo Paesana, TO.SH, Torino/Shangai dialoghi 
d’arte 

Torino, ex-Moi, Paratissima 2013
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2014

2015

Nata a Savigliano (Cuneo) nel 1973, vive e 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, durante i quali continua a 
coltivare le sue attitudini creative.
Nel 2007 è co-ideatrice del progetto artistico Extroversi, quadri e scritti 
accompagnati da video proiezioni. Nel 2008 viene selezionata alla 1a 

Biennale Itinerante di Tehran e invitata a partecipare 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 
Fondazione 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 pittura.
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 finalista al “Premio Marina di Ravenna” e 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 Saluzzo Arte 2014 e un suo quadro viene pubblicato su 
“Cromamagazine 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. 
Partecipa al FlashMobArt curato da Togaci, patrocinato dal MAU (Museo 
Arte Urbana) di Torino e HulaHoop Gallery Torino-Roma, e al FlashMob 
Artistico contro l’omofobia Facciamo Tabula Tasa, sempre a cura di Togaci. 

Principali e più recenti esposizioni:

2009

Oulx (Torino), performance con video Bosco blu
Oulx (Torino), performance con video Bosco grigio
Ferrara, Palazzo della Racchetta, Dramatis personae. Il volto e la 
figura nell’arte contemporanea italiana, collettiva
Torino, Galleria 20, Dramatis personae. Il volto e la figura 
nell’arte contemporanea italiana, collettiva
Cuneo, complesso monumentale di San Francesco, GrandArte 
2013. Artisti contemporanei per un progetto sociale

Savigliano (Cuneo), Itinerarte, personale
Mondovì (Cuneo), Museo della Ceramica, personale
Bossolasco (Cuneo), casa del pittore Enrico Paulucci, Forme e 

colori. Artisti a Bossolasco, personale

Roma, Alberi Infiniti presso Premio Art Caffè Letterario

Paola Rattazzi

Savigliano (Cuneo), Galleria Senesi Arte, Scenari sospesi. Dipinti 
tra il sonno e la veglia, personale
Asciano (Siena), Scuderie del Gran Duca, Extroversi, personale
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2011

2012

2013

2014

2015

Cuneo, EXL-Ex Lavatoi, Extroversi, personale

Cherasco (Cuneo), chiesa di San Gregorio, Pieghe della memoria, 
personale
Torino, Galleria delle donne, Se rinasco farfalla, personale

Casoli di Atri (Teramo), Palazzo Ducale, Biennale Nazionale di 
Pittura Murale Casoli Pinta
Pontechianale (Cuneo), Museo del mobile dell’alta Valle Varaita 
e della tradizione culturale alpina di Castelponte, Paesaggi 
interiori ed altri silenzi, bipersonale con il poeta e scultore 
Claudio Salvagno

Pontechianale (Cuneo), Museo del mobile dell’alta Valle 
Varaita e della tradizione culturale alpina di Castelponte, Il filo 
dell’esistenza (Der Faden der Existenz), bipersonale con Rosie 
Zürn
Saluzzo (Cuneo), Saluzzo Arte, Le Signore del Tempo, collettiva
Cuneo, complesso monumentale di San Francesco, GrandArte 
2013: Artisti contemporanei per un progetto sociale

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

Asti, Palazzo Mazzetti, In Contemporanea, collettiva
Cerreto d’Asti (Asti), MAC Museoartecerreto, Arte al femminile, 
collettiva
Saluzzo (Cuneo), Saluzzo Arte, L’invisibile porta dei sogni, 
collettiva
Praga e Bratislava, La ricerca dell’armonia. Artisti italiani nel 
terzo millennio, collettiva

Imola (Bologna), Salannunziata, Il luogo senza tempo, personale

Cesena, Galleria “Il Vicolo”, Identità & Alterità, personale
Mombaroccio (Pesaro-Urbino), chiesa di San Marco, Sant’Angelo 
in Vado (Pesaro-Urbino), Palazzo Mercuri, Piobbico (Pesaro-Urbi-
no), Castello Brancaleoni, Nel pensiero dei luoghi. Visioni di città, 
mostra collettiva itinerante di pittura, scultura, fotografia
Rivisondoli (L’Aquila), Museo del Presepe, Un maestro dell’arte 
contemporanea a Rivisondoli per il Presepe Vivente, personale
Ravenna, Galleria AMArte, Luoghi apparenti, personale
Forlì, oratorio di San Sebastiano, Identikit, personale
Milano, Galleria SpaziArti Art unGallery, Open Space, personale

Carlo Ravaioli nasce nel 1954 a Coccolia, nella campagna ravennate, e già a 
dieci anni dipinge i suoi primi quadri a olio dell’ambiente agreste in cui vive. 
La sua formazione artistica spazia per un lungo periodo alla ricerca della 
propria dimensione, tra molteplici linguaggi e discipline. 
Dopo il diploma al Liceo Scientifico, si trasferisce a Firenze, dove frequenta 
per alcuni anni la Facoltà di Architettura. Nel 1979, a Bologna, ottiene il 
diploma di illustratore anatomico e apre uno studio di grafica pubblicitaria 
a Villafranca, affiancando a questa attività quella di fotografo e, soprattutto 
a partire dalla metà degli anni Novanta, di pittore. Nel 1998 realizza la 
sua prima personale nell’oratorio di San Sebastiano a Forlì, cui seguono 
numerose altre esposizioni, sia in Italia che all’estero. Le sue opere sono 
presenti in prestigiose gallerie nazionali e sono state edite in importanti 
pubblicazioni d’arte e case d’asta.
Le sue esperienze nelle discipline della comunicazione influenzano la sua 
pittura, che da sempre rivela uno spiccato potere di “raccontare”. Padrone 
di una tecnica sofisticata, che associa la vellutata opacità delle terre allo 
splendore dell’olio, crea scene sulla tela in cui il tempo è dilatato, segnato 
dalla direzione contraria delle ombre dove il giorno e la notte coincidono 
nello stesso spazio. Nei suoi interni labirintici suggerisce vie d’uscita a 
personaggi ambigui e insofferenti, precari e insicuri, con lo sguardo rivolto 
al disagio dell’uomo di oggi. Nei primi anni del 2000 aggiunge alla sua 
produzione una novità tecnica e stilistica, con la creazione di una serie di 
ritratti realistici dal sapore drammatico e introspettivo.

Principali e più recenti esposizioni:

2009

2010

2011

2012

2015

Carlo Ravaioli
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Fabrizio Riccardi nasce settantatré anni fa a Roma da una nobildonna 
napoletana d’origine spagnola e da un ufficiale di marina italiano. Finita la 
guerra, la sua famiglia si trasferisce a Torino, dove frequenta gli studi artistici 
ed è iniziato alla pittura dal maestro Raffaele Pontecorvo. Le sue prime 
esperienze espositive risalgono alla fine degli anni Cinquanta nelle mostre 
di dopolavoristi e dilettanti. È in questo periodo che avviene l’incontro con 
il gallerista Arturo Bottello. 
In seguito si trasferisce a Firenze, dove continua a dipingere grazie alle 
commissioni di famiglie dimoranti nelle ville del Chianti. 
Alla fine degli anni Sessanta si presenta alla galleria Viotti di Torino con 
sottobraccio una decina di tavole dipinte e una presentazione della 
pittrice naïf Irene Invrea. Entra così nel mondo della pittura fantastica 
e conosce numerosi galleristi, collezionisti e pittori, come il belga Alexis 
Keunen, che diventerà uno dei suoi maestri spirituali e lo inizierà al 
mercato internazionale. 
Oltre che in Italia, espone in Francia, Belgio, Olanda, Svizzera, Stati Uniti. 
A metà degli anni Novanta, grazie all’incontro con il mercante Jean Pierre 
Giraudo, realizza una serie di mostre che lo porterà dalla Costa d’Avorio alla 
Nuova Caledonia, dal Gabon al Camerun e a Dubai. 
Nel 2010 esordisce con i dipinti dedicati ai personaggi dei Songes drolatiques 
de Pantagruel ispirati agli schizzi dello scrittore François Rabelais, ottenendo 
importanti riconoscimenti internazionali, tra i quali la medaglia d’argento al 
Salon des artistes français 2012, presso il Gran Palais di Parigi, e la medaglia 
d’oro del Conseil Régional de la Basse-Normandie alla Biennale 2012 di 
Tinchebray, Francia. 

Principali e più recenti esposizioni:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fabrizio Riccardi

Barcellona, Reial Cercle Artístic, IPAX 2009, collettiva

Torino, Galleria Davico, Les songes drolatiques de Pantagruel, 
atto primo, personale
Hadelot, Galerie “Alternance”, Les songes drolatiques de 
Pantagruel, atto primo, personale

Genolier, Galerie “Au temps qui passe”, Les songes drolatiques de 
Pantagruel, personale
Thermes du Mont-Dore, Salon de l’Art Fantastique Européen, 
collettiva
Calvi, 16e Rencontre d’Art Contemporain, collettiva

Hadelot, Galerie “Alternance”, personale

Torino, Cooperativa Borgo Po, personale

Torino, Galleria Davico, personale

Dubai, Emirates Towers, personale
Cagnes-sur-Mer, Entre Cour et Jardin, personale

Douala, Hotel Akwa Palace, personale
Hardelot, Galerie “Alternance”, personale
Parigi, Mairie du 16ème, Regard fantastique, collettiva

Libreville, Hotel Le Méridien Re-Ndama, personale
Parigi, Galerie d’art “élysées”, personale
Firenze, Palazzo Antinori, Per…Bacco, collettiva
Nizza, Galerie “Princesse de Kiev”, Metamorphoses des Faunes, 
collettiva

Saint-Paul-de-Vence, Mas d’Artigny, personale
Amsterdam, Dreamscapes, collettiva
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Nato a Belvedere Ostrense (Ancona) nel 1935, Luigi Sostegni vive e lavora 
a Cuneo. Dopo gli studi presso il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico Statale 
di Torino, frequenta per un paio d’anni l’Accademia Albertina di Belle Arti, 
per dedicarsi poi all’insegnamento del disegno nelle scuole, a Cuneo e ad 
Alba. Suoi maestri sono i pittori Redento Bontadi, Raffaele Pontecorvo e 
Filippo Scroppo. 
Tiene la sua prima personale alla “Libreria Moderna” di Cuneo, nel 1958, 
cui seguono numerose altre esposizioni, prevalentemente di ambito 
piemontese, e la segnalazione in vari premi e concorsi. Dal 1963 si occupa 
anche di grafica editoriale. Attualmente fa parte dell’Associazione Culturale 
Magau di Cuneo.
Acuto osservatore di vedute architettoniche, disegnatore-viaggiatore d’altri 
tempi, tra gli anni Sessanta e Settanta sviluppa una visione più strutturale 
e scenografica della tradizione architettonica italiana, scomponendo e 
ricomponendo le masse plastiche degli edifici e proponendo visionarie 
città ideali, vivaci e colorati spaccati di vita urbana, in particolare del 
territorio cuneese. 

Principali e più recenti esposizioni:

2013 Cuneo, Sala Mostra della Provincia, Percorsi, personale

Alessandro Tofanelli è nato a Viareggio nel 1959. Dopo il diploma all’Istituto 
d’arte di Lucca, frequenta l’Accademia di Brera a Milano e collabora come 
illustratore con diverse riviste. 
Nel 1973 vince due borse di studio offerte dalla Banca Mercantile per 
l’Università Internazionale dell’Arte e nel 1975 il premio “La Resistenza” 
e il primo premio al concorso internazionale “INA –Touring” in Palazzo 
Strozzi a Firenze. Nel 1984 vince il premio “Giotto d’Oro” e nel 1987 il 
premio “Under 35” a Bologna, il premio “Onda Verde” a Firenze e il premio 
internazionale “Ibla Mediterraneo”. Ha esposto in note gallerie d’arte 
italiane e straniere, e i suoi dipinti fanno parte di importanti collezioni 
pubbliche e private, nazionali e internazionali. 
All’attività pittorica abbina quella di fotografo e video documentarista. Nel 
2005 esce il suo primo lungometraggio come regista, Contronatura, che 
vince il premio speciale della giuria al Festival di Viareggio Europacinema 
nel 2005 e il Festival Nice di New York e San Francisco del 2005-2006. Nel 
2012 completa il secondo lungometraggio, Il segreto degli alberi, e vince il 
“Premio Monicelli” al Festival Viareggio Europacinema.

Principali e più recenti esposizioni:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Luigi Sostegni Alessandro Tofanelli

Bologna, Galleria Marescalchi
Pisa, Galleria Macchi

Londra (Inghilterra), Albemarle Gallery
Vecchiano (Pisa), Magazzini Salviati

Roma, Galleria Margutta 3
Vecchiano (Pisa), Magazzini Salviati

Milano, Galleria “World’s Artists”
San Martino dall’Argine (Mantova), Studio 10
San Francisco, Himmelberger Gallery
Cesena, Galleria “L’immagine”

Bologna, Galleria Stefano Forni
Londra, Albemarle Gallery

Bari, Galleria “Orizzonti Arte”

Londra, Albemarle Gallery
Cesena, Palazzo del Ridotto

Lucca, Palazzo della Fondazione Banca del Monte

Pisa, Centro espositivo San Michele degli Scalzi 
Barcellona, Galleria Jordi Barnadas

Ostuni, Galleria “Orizzonti Arte Contemporanea”
Vienna, Galleria “TRAshART”
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Nato a Varese nel 1959, Rodolfo Tonin compie studi artistici, frequentando 
il corso professionale d’arte di Arcisate, la Scuola d’Arte di Induno Olona e 
la Scuola di pubblicità a Varese. Allievo del pittore Luigi Brunella, opera 
nell’ambito dell’impressionismo, prediligendo una tavolozza dai colori vivaci, 
di impronta fauvista. In anni più recenti intraprende nuovi percorsi artistici 
nell’ambito della pittura informale e astratta, sperimentando con i materiali 
e le tecniche pittoriche. 
Inizia l’attività di pittore nel 1979, vincendo il “Premio Besozzo”. Partecipa a 
numerose mostre nazionali e internazionali e le sue opere sono recensite da 
noti critici d’arte. Compare tra i novantanove artisti d’arte moderna selezionati 
da Vittorio Sgarbi nel volume I Giudizi di Sgarbi, nell’annuario Mondadori 
d’arte moderna 2008-2009 e nell’annuario d’arte moderna 2009 edito da 
Comanducci. Attualmente vive e lavora in un piccolo paese della provincia 
di Varese.

Principali e più recenti esposizioni:

2006 Gela (Caltanissetta), Art Gallery

2007 Bari, Fiera del Levante

 Udine, Galleria ARTtime

2008 Bari, Galleria Ursi

2009 Molfetta (Bari), Fashion Art Gallery

2010 Albenga (Savona), Palazzo Oddo, Il naturalismo informale,  

 personale  

Gaetano Usciatta nasce a Santa Maria Imbaro (Chieti) nel 1944. Si diploma 
presso il locale Istituto d’Arte e nel novembre 1961, a diciassette anni, si 
trasferisce a Torino, dove frequenta l’Accademia Albertina di Belle Arti 
specializzandosi in scultura e decorazione. 
Accantonata in parte l’attività artistica a causa degli impegni di lavoro, 
riprende poi a scolpire ritrovando la dimensione del proprio operare, e 
prende parte a numerose mostre, collettive e personali. Le sue opere si 
conservano in collezioni pubbliche e private in Italia, Francia, Argentina e 
Stati Uniti. È nominato Accademico (1990) e Cavaliere Accademico (1998) 
dall’Accademia Internazionale Greci-Marino. 
Vive e opera a Pianto Quinto, in provincia di Cuneo. 

Principali e più recenti esposizioni:

1992 Saluzzo (Cuneo), Biblioteca Civica, personale

1995 Torino, Galleria “Arx”, personale

1996 Vercelli, Centro Culturale, personale

2001 Cuneo, Fondazione Peano, personale

2010 Cuneo, Fondazione Casa Delfino, personale

Rodolfo Tonin Gaetano Usciatta
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Bruno Valetto nasce nel 1944 a Torino, dove vive e opera. 
Si avvicina alla pittura sin da giovanissimo, eseguendo ritratti di persone a lui 
familiari ed elaborando complesse prospettive. Partecipa a eventi e mostre 
collettive fino ai primi anni Settanta, quando decide di abbandonare l’attività 
artistica. In età matura riprende a disegnare, sempre da autodidatta, e si 
cimenta con la pittura a olio. 
Il suo stile “iper-realista” e il gusto per il dettaglio portano a definire le 
sue opere come una forma di “fotopittura”. I volti restano la sua passione: 
ritrae da foto d’epoca i vecchi personaggi di Langa, senza escludere scorci 
caratteristici di paesaggio. 

Principali e più recenti esposizioni:

2012 Lombriasco (Torino), personale

2013 Bossolasco (Cuneo), Forme e colori. Artisti a Bossolasco, personale

2014 Bossolasco (Cuneo), Forme e colori. Artisti a Bossolasco, personale

Di origine napoletana, Paolo Viola vive e lavora ad Asti. Sin dalla giovane 
età dimostra grande dimestichezza con i colori, ma è soprattutto durante 
l’adolescenza trascorsa a Salerno che comincia ad acquisire conoscenza 
della tecnica pittorica, frequentando la bottega di Nicola Tota: qui si forma 
la sua personalità artistica, apprende la tecnica della pittura tonale e impara 
a utilizzare i colori in modo espressivo. 
Nel 1987 si trasferisce ad Asti, dove inizia a esercitare l’attività di medico, 
mantenendo tuttavia un rapporto costante con i colori e le tele. È però 
dal 2007, anno in cui tiene la sua prima personale ad Asti, che la pittura 
assume una presenza quotidiana nella sua vita, con i suoi aspetti emozionali 
e le sue dinamiche comunicative. La sua pittura, dalle riconoscibili modalità 
timbriche e di articolazione compositiva, affronta le tematiche più varie 
della vita di tutti i giorni, in una realtà dai tratti sia formali che informali, che 
risultano però entrambi espressi con omogenea personalità artistica.  

Principali e più recenti esposizioni:

2012

2013

2014

2015

Asti, Palazzo del Collegio, Sala Colonne, personale e 
presentazione del volume monografico, curato da Stefania Bison 
e Paolo Levi, edito da  Effetto Arte
Asti, Palazzo Gazelli, Per Asti e dintorni, personale

Cremona, Arte Cremona-Fiera d’arte moderna e contemporanea 
Milano, Superstudio Più, Affordable Art Fair
Asti, Biblioteca Astense, Passepartout en hiver
Milano, Galleria “Emmediarte”, collettiva 
Costanza, Arte Contemporanea Italiana

Bossolasco (Cuneo), Sala Consiliare del Comune di Bossolasco, 
personale
Neive (Cuneo), Biblioteca Comunale, Il valore di una carezza, 
personale
Montiglio (Asti), pieve di San Lorenzo, Col tempo di ciascuno, 
personale
Costigliole d’Asti (Asti), castello, Momenti di partecipazione 
sospesa, personale

Padova, Galleria “Giò Art”, 25a Fiera Arte Padova
Milano, Galleria “MAE-Milano Arte Expo”, collettiva
La Morra (Cuneo), Cantina Comunale, Pensieri di luce, personale
Calosso (Asti), Palazzo Comunale, Luci e ombre tra silenzi e suoni, 
personale

Varazze, Estetica in cantiere, incontro tra arte e bellezza, 
collettiva (selezione artistica curata da Giorgia Cassini)
Asti, Palazzo Gazelli, Il mercato del colore, personale-

Bruno Valetto Paolo Viola
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Tino Aime   www.tinoaime.it

Maria Giulia Alemanno  www.mariagiulia-alemanno.com

Roberto Andreoli  www.robertoandreoli.vpsite.it

Riccardo Balestra  www.equilibriarte.net/profile/riccardo.balestra 

Angela Betta Casale  www.angelabettacasale.com

Anna Borgarelli  www.corrieredellarteartisti.it

Claudio Casella  www.corrieredellarteartisti.it

Eleonora Collini  www.eleonoracollini.com

Paolo Collini  www.paolocollini.it

Vincenzo Del Duca  www.vincenzodelduca.beepworld.it/artista.htm

Carlo Dezzani  www.dezzaniarte.com

Franco Giletta  www.giletta.it

Adelma Mapelli  www.adelmamapelli.it

Franco Negro  www.franconegropittore.it

Brenno Pesci  www.brennopesci.altervista.org

Federica Peyrolo  www.federicapeyrolo.com

Antonio Presti  www.antoniopresti.com

Paola Rattazzi  www.paolarattazzi.wordpress.com

Carlo Ravaioli  www.ravaioli.com

Fabrizio Riccardi  www.fabrizioriccardi.it

Alessandro Tofanelli  www.alessandrotofanelli.it

Rodolfo Tonin  www.rodolfotonin.it

Gaetano Usciatta  www.usciatta.com

Paolo Viola  www.pviola.it
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