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A Philippe 
 

“La curiosità sarà anche un difetto e l’ozio un vizio, ma i due elementi,
combinati insieme, sono un utile strumento di sopravvivenza.

Per guardare le opere d’arte.”

(P. Daverio)
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Elio Garis

“Dondolo” 
fusione in bronzo tirato lucido, 
90x70x60h. cm, anno 1999
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Alta Langa è un territorio meraviglioso 
cosparso qua e là di piccoli borghi in 
pietra dal fascino antico, caratterizzata 
da una scarsa presenza abitativa, do-
vuta ad un lento ma inesorabile pro-

cesso di spopolamento iniziato negli anni Sessanta. 
Fin dalla sua fondazione l’associazione dei Cava-
lieri delle Langhe si è posta come obiettivo prima-
rio di tutelare e promuovere, attraverso la cultura, 
questi meravigliosi territori rimasti ai margini dello 
sviluppo, facendone conoscere le bellezze indiscus-
se e cercando di potenziarne i servizi.
Partendo dalla bellezza arcaica di questi territo-
ri collinari a due passi dal mare, ci si è posti lo 
sfidante obiettivo di arricchire il paesaggio delle 
Langhe con preziose ed eleganti opere d’arte con-
temporanea appositamente selezionate per attuare 
un dialogo tra passato e presente, tra tradizione e 
modernità.
In questo solco si inserisce il progetto MACÀL - 
acronimo di Mostre d’Arte Contemporanea in Alta 
Langa – con l’obiettivo primario di portare sulle 
colline da sempre meno famose e turistiche delle 
Langhe, delle importanti mostre di artisti contem-
poranei, con una cadenza semestrale. L’obiettivo 
dichiarato è quello di segnalare all’attenzione degli 
appassionati d’arte e dei turisti questo angolo me-
raviglioso delle Langhe, sottolineandone il fascino 

inalterato e selvatico.
“Forme e Colori” è una fortunata rassegna d’ar-
te contemporanea ormai giunta al settimo anno di 
vita e con un curriculum di successi inanellati nel 
corso dei suoi sei anni di attività. Per queste ragio-
ni è entrata a pieno titolo e con onore a far parte 
del progetto MACÀL dell’Ordine dei Cavalieri delle 
Langhe.
Per l’edizione 2020, in linea di continuità con le 
seguitissime rassegne svoltesi a Bossolasco negli 
ultimi anni, si intende valorizzare le dimore signo-
rili chiuse al pubblico. Nel caso specifico s’inten-
de aprire le porte dell’austero ed elegante Palazzo 
Rabino di Cortemilia con l’obiettivo ambizioso di 
riportare dette strutture ad una nuova vita. Le espo-
sizioni che si sono susseguite a Bossolasco, oltre ad 
avere avuto un eccellente riscontro di pubblico e 
critica, hanno avuto il merito, davvero non comu-
ne, di riportare l’attenzione su questi spazi non più 
abitati. Si tratta di case e palazzi chiusi al pubblico 
e quindi “morti” ma trasudanti energia e storie che 
raccontano di un tempo passato.
Il progetto “Forme & Colori” di Ausilia Battaglia, 
nelle sue ben sei edizioni svoltesi nella suggestiva 
cornice di Bossolasco sulle orme dei maestri Menzio 
e Paulucci, ha avuto l’indiscusso merito di portare 
l’arte contemporanea internazionale nelle Langhe 
e di farla dialogare con la memoria dei luoghi.

L’

iNTRODUZiONE
Andrea Vero
Presidente dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe
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Il richiamo di queste mostre è stato tale da far sì 
che tutti quegli spazi – case morte e disabitate - 
utilizzati per le mostre siano stati progressivamente 
acquistati, magistralmente ristrutturati nel rispetto 
delle loro caratteristiche architettoniche originarie 
ed ora abitati. In una parola le “case morte” hanno 
ripreso vita attraverso l’arte!
Il luogo in cui si svolgerà la mostra è il borgo me-
dievale di Cortemilia. Luogo suggestivo che cela 
molto bene tra le sue ingombranti costruzioni del 
secondo dopoguerra preziosi capolavori medieva-
li, come la pieve romanica alto medievale, antica 
sede dei monaci benedettini Olivetani, luogo dalla 
straordinaria energia e dalla frugale bellezza clau-
strale. Territorio davvero unico quello su cui sorge 
la pieve, sormontato da colline interamente terraz-
zate con l’arte della pietra a secco, recentemente 
inserita, quest’ultima, nel patrimonio immateriale 
tutelato dall’UNESCO. Lavoro mirabile e intelli-
gente opera di tutela e conservazione del territorio. 
Monumento imponente e commovente al rapporto 
tra uomo e natura.
Riteniamo che uno dei modi migliori per far rivivere 
l’arte e l’architettura antica sia quello di farla coesi-
stere con la nostra contemporaneità in un dialogo 
osmotico di bellezza.
Partendo da questa premessa è stato individuato 
come spazio espositivo d’elezione, i sontuosi am-

bienti di Palazzo Rabino – Storica dimora signorile 
situata in via Cavour, “via maestra” per eccellenza 
della capitale della nocciola delle Langhe. La via è 
sede di molti negozi storici oggi purtroppo, alcuni 
dei quali, chiusi. Il progetto si propone, oltre agli 
obiettivi più squisitamente artistici, anche quello di 
portare all’attenzione dei visitatori il centro storico 
con le sue bellezze nascoste e le attività commer-
ciali di qualità che con tenacia resistono.
Il nucleo portante della mostra fonda le sue radici 
in quella che è la nostra concezione dell’arte, tanto 
contemporanea quanto antica: portare l’arte in tut-
te le sue forme e in tutte le sue espressioni alla por-
tata del visitatore. Magnifici palazzi, chiese, dimore 
private, solitamente chiuse al pubblico, aperte ec-
cezionalmente per farle conoscere in tutto il loro 
splendore, in un progetto di condivisione dell’arte.
L’idea è quella di offrire al visitatore un contrasto 
sensoriale, quasi una sorta di distorsione spa-
zio-temporale che generi senso di spaesamento e 
di vertigine frutto della commistione feconda di due 
epoche temporalmente lontane che si incontrano 
e dialogano sul comune denominatore della bel-
lezza.
Palazzo Rabino, sede espositiva della VII edizione 
della fortunata kermesse “Forme & Colori” è un 
palazzo settecentesco con saloni affrescati, finitu-
re di pregio ed un lussureggiante giardino privato. 
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Già dimora del Prefetto di Casa Savoia a Beneven-
to, Novara e Como, Giovanni Muffone. Persona 
colta e raffinata che esplorò vari ambiti del sapere. 
Cultore della neonata arte fotografica fu autore di 
un caposaldo della storia della fotografia italiana: 
“Come il Sole dipinge. Manuale di fotografia per i 
dilettanti” pubblicato a Milano nel 1887 per la casa 
editrice HOEPLI.
Si apriranno al pubblico gli storici portoni del pa-
lazzo e si renderanno visibili e visitabili al grande 
pubblico i suoi eleganti ambienti interni da sempre 
chiusi e riservati a dimora privata. 17 importanti in-
terpreti della contemporaneità artistica per un tota-
le di più di 160 opere esposte ci accompagneranno 
in un viaggio alla scoperta di meravigliosi mondi 
interiori. La mostra si dipanerà lungo le sale signo-
rili e quelle riservate alla servitù, creando un sugge-
stivo percorso espositivo di installazioni d’arte con-
temporanea che partirà dallo storico androne che 
affaccia su via Cavour con le forme pure ed oniri-
che del maestro Elio Garis, passerà attraverso le 
sale più eleganti dell’appartamento padronale con 

opere dei maestri: Girardi, Russo, R. Andreoli, Gia-
chino, Challier, Penone, Michelotti, Pesci, Ferraris, 
Alderucci, Bruno, Galizio, M. Andreoli. Per passare 
poi alle stanze riservate alla servitù con le installa-
zioni del maestro Roberto Bruno e per giungere fino 
alle meravigliose cantine dove si potranno ammira-
re le opere dei maestri Riccardi e Borgarello.
La mostra si concluderà nel giardino signorile del 
palazzo con l’etera eleganza muliebre delle instal-
lazioni scultoree del maestro Sergio Unia.
”Forme e Colori” edizione 2020 è dedicata alla me-
moria di Germano Celant e Philippe Daverio, bril-
lanti intelligenze e persone meravigliose che hanno 
dedicato la loro vita all’arte. Il mio ricordo perso-
nale va a Philippe, che avrebbe dovuto regalarci un 
videomessaggio in occasione dell’inaugurazione e 
che purtroppo non ne ha avuto il tempo: “Sapere 
senza averne coscienza è la rovina dell’anima. La 
cultura dovrebbe essere intesa come strumento ef-
ficace per capire “l’altro”. Da questo passaggio di 
comprensione dell’altro può aprirsi la strada alla 
solidarietà”.
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Brenno Pesci

“Città spaziale” 
Terra rossa di Castellamonte modellata e ingobbiata. Monocottura 980°.
anno 2020
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Muretti realizzati con l'arte della pietra a secco, sulle colline di Cortemilia
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immAGiNi: 

ortemilia accoglie il visitatore fra arte 
e storia; dominante sul colle è la Tor-
re - svettante nel Theatrum Sabau-
diae - mentre la Pieve, dalla splendi-
da abside, ricorda la presenza di san 

Francesco. Quindi Monte Oliveto, la memoria di 
un affresco attribuito allo Spanzotti, la leggenda di 
Nella di Cortemilia ambientata fra la casaforte di 
Borgomale e il torrente Uzzone.
Ora diciassette artisti - noti e affermati - si sono 
dati convegno a Palazzo Rabino al fine di esporre le 
proprie opere e incontrare il pubblico dopo i mesi 
di forzata "clausura".
Una delle sculture presentate da BRENNO PESCI, 
ceramista assai noto a Castellamonte, propone tre 
svettanti forme in foggia di torre che s'ambientano 
in un paesaggio appena toccato da accenni cro-
matici, mentre in altra occasione un volto dall'e-
spressione stranita domina una salda ceramica.
La montagna è un'opera firmata da mIRKO AN-
DREOLI; ai lati dell'ampio paesaggio figurano due 
giovani donne presentate in modo speculare. Un 
lontano monte solitario si perde fra le nuvole men-
tre magistralmente (sulla destra dell'opera) compa-

re una rupe in ombra, animata da arbusti desunti 
dalla storia della pittura.
E di figura - dall'intensa cromia - si deve parla-
re a proposito della scultura lignea realizzata da        
ENRICO CHALLIER, autore che abbiamo ripetu-
tamente ammirato in precedenti rassegne. Il corpo 
della giovane donna s'indovina - al pari di un'esile 
figura esposta - mentre il volto s'offre alla luce in 
modo interrogativo: gli occhi cerulei contrastano 
con le labbra prive di sorriso.
Anche fABRIZIO RICCARDI - che ricordiamo 
poco più che adolescente - s'ispira a una dama ap-
partenente alla storia, con un inconsueto copricapo 
di realistica evidenza. Lo sguardo è penetrante, le 
labbra serrate mentre i gioielli - desunti dalla lettu-
ra del passato - impreziosiscono vagheggiati sogni.
CORRADO ALDERUCCI è autore molto noto 
nel torinese; anche questo pittore s'affida al corpo 
femminile ambientandolo fra fogliami, astrattismi 
e frutti: la luna, campita nell'azzurro del mattino, 
adagia il proprio biancore sull'intera composizione.
Una coppia di adolescenti anima il primo piano 
della tela di GIAN CARLO fERRARIS; giocano 
oppure ammirano l'accenno alla luna? E' questo un 

fRA REALTà, SOGNi E ASTRAZiONE

Gian Giorgio Massara
Critico d’arte

c
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pittore che profondamente ama le Langhe, le trasfi-
gura capovolgendo talora un cascinale in cima alla 
collina oppure proiettando ombre verso la bianca 
stradina che conduce a una torre misteriosa.
Proprio in una torre antica piace collocare l'accor-
to acquerello di ROBERTO ANDREOLI, foglio nel 
quale sono racchiusi sogni, memorie e la realtà 
dell'atelier con pennelli, colori e pupi siciliani che 
paiono attendere l'ora della recita e l'improvviso 
sollevarsi del sipario.
Ai cavalieri, si sa, necessitano destrieri saldi e ve-
loci. Ecco allora la convincente opera di TANCHI 
mICHELOTTI che ruba al passato una coppia di 
Cavalli dalla lieta cromìa atti a improvvisare un tor-
neo che ben s'addice a Cortemilia.
vANNI PENONE è scultore legato alla migliore 
tradizione plastica. Abbiamo spesso ammirato le 
sue opere - talvolta tendenti all'astrazione - scultu-
re che culminano oggi nella testa d'un cavallo che 
s'impone per tensione e espressività.
Le notti di GIAN fRANCO GALIZIO sono illumi-
nate da luci impietose che pur ravvivano le goc-
ce d'acqua scese sul parabrezza. La serie Anonimi 
percorsi si rileva come una narrazione priva di voci 
nella quale s'avverte tuttavia la presenza dell'uomo 
che inutilmente rincorre la luce.
Anche ELIO GARIS ricordiamo nel corso della no-
stra lunga carriera.

Ne abbiamo ritrovato la positiva presenza in sva-
riate occasioni e oggi ammiriamo la sua lucente 
scultura composta da cerchi che s'impongono nello 
spazio. Elio propone così un gioco di forme che la 
lucentezza del metallo esalta.
Complesso e talvolta impenetrabile è il mondo di 
ROBERTO BRUNO, autore di opere bilanciate fra 
scultura e installazione. Si tratta di un'artista che 
predilige il recupero di oggetti e di memorie: in 
mostra, si isola una forma lucente contraddistinta 
dalla presenza d'un falcetto da legnaiolo; sulla su-
perficie  compaiono brandelli di carta scritta, men-
tre lo sfondo assume effetto scenografico.
Raffinato è il foglio (acquaforte-acquatinta) realiz-
zato da OSCAR GIACHINO, autore altresì d'un 
sofferto Golgota. Un sapiente intreccio di segni 
contraddistingue il Veliero nella tempesta profilato 
contro luci che s'identificano in una tragica alba.
Serena è la Vendemmia dipinta da GABRIEL GI-
RARDI: scena soave e meditata, con immagini 
avvezze ai silenzi, contraddistinta dal polverizzarsi 
della luce sulle superfici.
L'opera risulta bilanciata fra memorie rinascimen-
tali e espressioni ancor casoratiane.
Alcune opere di SERGIO UNIA sono attualmen-
te esposte alla Promotrice di Torino; ma come non 
menzionare l'iterata presenza dello scultore all'in-
ternazionale Premio "Saccarello"? Omaggio alla 



15

musica è un'immagine che rivela innate qualità di 
modellato: il gesto è spontaneo e la superficie del 
bronzo rivela una vitalità desunta dal vero.
Anche RAffAELE RUSSO - in La ninfa - trae dal 
marmo un'immagine femminile, dall'aspetto rega-
le, avvezza a vivere in un proprio mondo, lontana 
dal susseguirsi di terrene incombenze. La tecnica 
d'esecuzione è raffinata e la ninfa emerge da un 
drappo simboleggiante il mondo pastorale.
Da decenni ammiriamo la monumentalità delle 
opere di GIOvANNI BORGARELLO; oggi a Cor-
temilia - dove nel 1193 esistevano una zecca ma 
altresì severe prigioni - espone una serie di catene 
in acciaio (Incastrati), pur non immemori della fi-
gurazione a lui cara. Volutamente profilate contro 
un cielo d'intenso azzurro, le sculture di Borgarello 
paiono comporsi in una "forma" destinata a scom-
parire, con carattere quindi di provvisorietà. Un 
monito forse nei confronti di questo mondo avido 
e sprovveduto.
Una ventina di autori che hanno scelto con serietà e 
consapevolezza le opere da esporre in Langa in oc-
casione della VII Edizione di "Forme e colori". Scul-
tori, pittori e un incisore che propongono le sfaccet-
tature del nostro mondo che pone sempre maggiori 
interrogativi.

Borgomale, settembre 2020
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CORRADO ALDERUCCI



nella pagina a fianco:

“Sul balcone”
acrilico su tela insabbiata, 60x60 cm

sotto da sinistra a destra:

“La vecchia sedia verde”
acrilico su tela insabbiata, 50x60 cm

“Tra le onde”
acrilico su tela insabbiata, 50x60 cm
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miRKO ANDREOLi

“Ascensione”
matita su carta, 35x27 cm
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dall’alto al basso

“Perù”
matita e foglia oro 

su carta,
 41x28 cm

“La montagna”
matita e foglia oro

 su carta, 
41x29 cm
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“Ausilia” 
acquerello su carta, 
28x38 cm, anno 2020

“Blues” 
acquerello su carta, 

76x56 cm, anno 2015
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ROBERTO ANDREOLi
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GiOvANNi BORGARELLO

“Incatenati” 
acciaio 

nella pagina a fianco
da sinistra a destra:

“Incatenati” 
acciaio 
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ROBERTO BRUNO

“Sunshine” 
assemblaggi di rifiuti industriali, 
60x60 cm, anno 2020
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“Only the truth” 
assemblaggi di rifiuti industriali, 
140x50 cm, anno 2020
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ENRiCO CHALLiER

in questa pagina 
da sinistra a destra:

“Mi piace la gente 
che sceglie con cura 
le parole da non dire.”
noce, acrilico e pastelli, 
anno 2020

“Quando non ho parole 
vado a prendere la legna 
nel bosco e accendo le mie 
speranze ”
noce, acrilico e pastelli, 
anno 2014
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“Esmeralda” 
noce, acrilico e pastelli, 
anno 2014

“Sono radicata ma scorro” 
noce, acrilico e pastelli, 

anno 2018
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GiAN CARLO fERRARiS
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“Un giorno dispari”, 

anno 2017
“Paesaggio in 2 stagioni”, 
anno 2015
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GiANfRANCO GALiZiO

“Anonimi percorsi”
acrilico su tavola, 80x60 cm,
anno 2019

nella pagina a fianco dall’alto verso il basso

“Anonimi percorsi”
acrilico su tavola, 90x80 cm, 

anno 2019

“Anonimi percorsi”
acrilico su tavola, 70x50 cm, 

anno 2016
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ELIO GARIS

“Tripode”
refrattario rosso, 60x50x70h cm,

anno 1989
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“Cresta dell’onda”
resina acrilica, 230x200x175h cm,
anno 2008

da destra a sinistra

“Alata”
marmo di Carrara, 140x60x125h cm,

anno 1994

“Risveglio”
marmo di Carrara,
 100x60x130h cm,

anno 1995

“Elissoide”
resina acrilica, 250x120x225h cm,

anno 2008



OSCAR GiACHiNO

“Golgotha”
incisione: acquaforte, acquatinta 
e maniera nera su zinco, lastra 50x60 cm, foglio 60x80, 
anno 2019

nella pagina a fianco

“Codex Nautilus - caretta caretta”
incisione: acquaforte, acquatinta e maniera nera su zinco, 

lastra 50x50 cm, foglio 70x70 cm, anno 2018
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GABRiEL GiRARDi

“Vendemmia” 
olio su tavola, 
115x93 cm

nella pagina a fianco

“Serenata” 
olio su tavola, 

80x100 cm
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TANCHI mICHELOTTI

“Piccola giostra”
olio su tavola, 75x75 cm
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“Uccello trafitto”
olio su tavola, 75x75 cm
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vANNi PENONE

“Toro”
marmo verzino
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“Sognatrice”
terracotta
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BRENNO PESCi



nella pagina a fianco

“Cavaliere verde” 
Terra rossa di Castellamonte modellata e in-
gobbiata. Monocottura 980°., 
anno 2012

“Cavaliere bruno” 
Terra rossa di Castellamonte modellata e 

ingobbiata. Monocottura 980°., 
anno 2012
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fABRiZiO RiCCARDi

“Catty”
olio su tavola, 40x60 cm
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“Potnia theron”
olio su tavola, 45x62,5 cm
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RAffAELE RUSSO
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nella pagina a fianco

“Piuma d’angelo” 
marmo statuario, ferro ossidato, granito nero 
Africa, 34x23x57cm, 
anno 2019

“Imprevisti di volo” 
marmo di Carrara, 68x18x35 cm, 

anno 2014
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SERGiO UNiA

“Bagnante con cappello (Giorgia)”
bronzo, 31x52x60h cm,
anno 2017



da destra a sinistra:

“Danzatrice reperto”
bronzo, 125 h cm,

anno 2002

“Omaggio alla musica”
bronzo, 88 h cm,

anno 2002
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miRKO ANDREOLI
Nasce a Savigliano (CN) nel 1984. Diplomatosi al Liceo Artistico “Ego 
Bianchi” di Cuneo, ha seguito, successivamente,  i corsi presso la Scuola 
di Fumetto di Asti. Ha frequentato l’Accademia Albertina di Torino con-
seguendo la laurea, con 108 di votazione, nel corso triennale di pittura. 
Ha collaborato con le riviste: Frigidaire e Il Nuovo Male dirette da Vin-
cenzo Sparagna,  Lanciostory (“Macchine e Macchinazioni” sceneggia-
tura di Riccardo Borgogno), Menhir edizioni (“Angiolina da Ponna”, “ 
Inkstory n°1”, “Hilka strix”). Pubblicazione del volume a fumetti: “ Paola 
Gambara Costa, un esempio di vita” (Comune di Bene Vagienna, 2016). 
Attualmente ha realizzato alcune storie brevi a fumetto pubblicate sul 
sito specialistico “Novel Comix”. Le tecniche maggiormente utilizzate 
nell’ambito dei suoi lavori spaziano dal disegno a matita, china e ac-
querello.

CORRADO ALDERUCCi ROBERTO ANDREOLI
R. Andreoli nasce nel marzo del 1955 a Mirandola in provincia di Mo-
dena.
Fin da bambino coltiva l’arte della pittura seguito dal padre Alberto, pit-
tore per diletto, che, attraverso la tecnica della pittura ad olio, gli inculca 
i primi rudimenti sull’uso del colore, la prospettiva ma, soprattutto, lo 
rende partecipe del fascino della libera e spontanea espressione artisti-
ca attraverso l’analisi della pittura contemporanea.
Al 1978 risale la sua prima esposizione personale presso la “Galleria 
Silvia” di Bra.
Dal 1980 è docente di educazione musicale nella scuola media e negli 
ultimi anni, all’insegnamento ed alla pittura, alterna l’attività di concer-
tista in diverse formazioni orchestrali privilegiando la direzione d’orche-
stra e la composizione.

GiOvANNi BORGARELLO
Nasce a Cambiano nei pressi di Torino nel 1950. Si diploma al Liceo Arti-
stico e all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Vive nel suo studio 
museo in via De Gasperi, 37 a Cambiano, circondato dai maestosi mo-
numenti, marmi di Carrara e il profumo dei legni esotici trasformati in 
oggetti artistici unici e originali.

Nato ad Avola (SR) nel 1946, Corrado Alderucci vive e lavora in via Gia-
como Balla 1/a a Torino, dove ha frequentato negli anni Sessanta il Li-
ceo Artistico «Vittorio Veneto», sotto la guida di Raffaele Pontecorvo, e 
successivamente, i corsi serali ENALC per cartellonistica e grafica, allie-
vo di Pippo Bercetti. 
Dal 1966 partecipa alle mostre e concorsi organizzati dalle Associazioni 
«Andrea Zerbino», «Arte Città Amica», «Galleria Europa», «Arte Tota-
le», «Piemonte Artistico Culturale».
 Ha esposto al Circolo Ufficiali di Torino, Fiera Milano, Castello di Mon-
cucco, Palazzo Salmatoris a Cherasco, 54° Biennale di Venezia Padiglio-
ne Italia Torino, Palazzo Lucerna di Rorà Bene Vagienna, Paratissima To-
rino, Ecomuseo del Freidano Settimo Torinese, Centro Incontri Regione 
Piemonte, Galleria20 Torino.

ll percorso artistico di Bruno Roberto (classe 1985) incomincia nel 2009 
da autodidatta utilizzando tecniche varie e sovente molto particolari. 
Nei suoi brevi cicli troviamo sculture in poliuretano, cartoni delle pizze 
dipinti, disegni su carta da pacchi, monumenti in vetroresina ed infine 
assemblaggi di rifiuti industriali. La ricerca concettuale è alla base del 
suo lavoro. Nell’insieme, la sua produzione, è un viaggio che vuole met-
tere a nudo l’identità dell’individuo. Ogni sua opera è un discorso, il più 
delle volte, scomodo.

ROBERTO BRUNO



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

www.enricochallierscultore.it.

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

ELiO GARIS
Nato a Vigone ( TO) nel 1954, dove vive e lavora. Dopo la maturità arti-
stica inizia a dipingere ed espone per la prima volta, con una personale, 
nel 1975 presso la Galleria Floriana di Cossato, Biella.
In seguito frequenta un corso di disegno anatomo-chirurgico e un corso 
di ceramica in Francia. Alterna l’attività di ceramista a quella di pittore 
fino al 1978, anno in cui realizza la bottega di Mastro Mahel; un’officina 
d’arte dove si sperimentano tecniche e materiali vari, luogo di incontro 
per artisti provenienti da varie esperienze espressive. Nel 1984 viene 
scelto dalla J. C. Penny di New York con altri 54 artigiani, per rappre-
sentare l’Artigianato Italiano negli Stati Uniti d’America. Lavora a Dal-
las, Kansas City, St.Louis e New York. Nel 1988, con la mostra persona-
le presso l’ex Palazzo Comunale di Mondovì, inaugura il periodo delle 
“sabbie” e dei “vetri”. Dal 1989 al 2011 realizza 28 Opere Pubbliche 
usando materiali diversi quali: bronzo, marmo, cemento, acciaio inox, 
acciaio corten, ghisa e legno. Le ultime mostre personali sono state 
alla Galleria Charlick e Piero Passet di Londra (1999, 2000, 2001, 2003, 
2005), alle Gallerie Losano e Storello di Pinerolo, Galleria la Nave di Gru-
gliasco (2006) a cura di Patrizia Bottallo,  è stato invitato a partecipare 
alla Sesta Biennale (a cura di Luciano Caramel) Scultura Internazionale a 
Racconigi (2010). Nel 2010 con la mostra “Dentro la Scultura“ al Museo 
Clizia di Chivasso (TO) , a cura di Patrizia Bottallo e Diego Bionda, è stato 
stampato un libro monografico edito da Gribaudo.
 Dal 2007 collabora con la Bertolotto s.p.a., sue le collezioni “Casa Zen 
– costellazioni – le sfoderabili“ . Nel 2013 inizia la collaborazione con la 
Barel  e  nel 2014 diventa Direttore Artistico .

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

GiAN CARLO fERRARIS
GIAN CARLO FERRARIS è nato a S.Marzano Oliveto (Asti) nel 1950. In-
segna Figura Disegnata dal 1974 al 1984 al I° Liceo Artistico di Torino e 
Discipline Pittoriche all’Istituto d’Arte di Acqui Terme fino al 2010. Inizia 
l’attività di artista nel 1972 e da allora espone periodicamente le sue 
opere in personali e collettive: acquerelli, acrilici e soprattutto incisioni, 
che approfondisce frequentando lo studio di Mario Calandri e la stam-
peria di Piero Nebiolo. 
Si dedica contemporaneamente all’attività di grafico ed illustratore, ad 
iniziare dal 1975, creando illustrazioni, copertine e fumetti per nume-
rose riviste. Svolge un’ampia attività grafica nel campo del manifesto di 
pubblica utilità e collabora con enti locali e consorzi nella veste di cre-
ativo, illustrando pubblicazioni e campagne promozionali, sviluppando 
un personale percorso illustrativo dotato di inconfondibile intensità. 
Vive e lavora a Canelli (Asti).



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

vANNi PENONE
Nasce a Mondovì nel 1944, allievo di Sandro Cherchi all’Accademia Al-
bertina di Belle Arti ha insegnato Figura e Ornato Modellato presso il 1° 
Liceo Artistico di Torino. Ha iniziato ad esporre nel 1968 partecipando 
nella sua carriera artistica a numerose mostre in Italia e all’estero. Ar-
tista dalla ricerca figurativa applica la sua versatile ricerca alla realizza-
zione di soggetti come figure femminili e bestiari mitologici, utilizzando 
la gamma completa dei materiali classici della scultura: marmo, legno, 
bronzo e terracotta. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche 
e private. Vive e lavora a Garessio (CN).

BRENNO PESCI
Brenno Pesci nasce a S.Andrea Bagni comune di Medesano (PR) nel 
1948.
Nel 1956 si trasferisce a Torino. Nel 1960 giunge in Canavese e com-
pie gli studi presso l’allora Istituto d’Arte Felice Faccio di Castellamonte 
(TO).
Durante le vacanze estive lavora nella bottega di Renzo Igne. Nel 1968 
inizia il servizio militare presso la Scuola Militare Alpina di Aosta. Nel 
1970 si diploma in Arti Applicate per la ceramica a Faenza. Nello stesso 
anno viene assunto dalla ditta di refrattari SACCER di Castellamonte, 
(potendo vantare un’esperienza lavorativa presso la rinomata ditta di 
ceramiche VIBI di Torino e con la ditta SAVIO di Castellamonte) dove 
ha la responsabilità del reparto Klinker e piastrelle. Successivamen-
te entra nel laboratorio chimico della stessa ditta per terminarvi poi 
la collaborazione nel 1974, quando entra nel mondo della scuola per 
l’insegnamento dell’Educazione Artistica. Partecipa già alla prima mo-
stra della ceramica come allievo del “Faccio” (1961) dove i suoi maestri 
sono: Bianchetti, Carmassi, Ciolli e Versari, poi dal 1976 come scultore 
ceramista. E’ tra i fondatori e primo Presidente dell’Associazione Artisti 
della ceramica in Castellamonte. Con questo ruolo promuove il proget-
to “Castelnuovo Nigra paese da presepe” museo all’aperto unico in Ita-
lia, esclusivamente incentrato sulla tematica del presepe in ceramica. 
La sua attività artistica prende avvio guardando alla tradizione locale 
dando origine a creazioni che hanno già una marcata valenza perso-
nale. Amplia i suoi interessi culturali e il suo operato si fa decisamente 
scultoreo con opere uniche ed un modellato molto personale. Alcuni 
suoi lavori sono visibili nei musei all’aperto di Badalucco (IM), Bairo 
(TO), Castelnuovo Nigra (TO), Castellamonte (TO), Torre Canavese (TO), 
Museo di Ronco Biellese (BI), Museo di Capraia Fiorentina, Saint Amand 
in PUISAYE (F), Vendone (IM) e al MIAOO di Torino.
Vive e lavora a Castellamonte.

GABRiEL GIRARDI
Gabriel Girardi è nato il 22 settembre 1938 ad Almese in Valle di Susa.
Docente di Discipline Pittoriche nei Licei Artistici di Savona e di Torino 
fino al 1994, ha insegnato successivamente pittura nei corsi di Saint Vin-
cent e di Aosta.
Nel 1964 esordisce con una personale nel Palazzo degli Stati Generali di 
Aosta. Da allora la sua vasta attività espositiva, documentata dalle par-
tecipazioni a importanti rassegne collettive e da un centinaio di mostre 
personali, ha suscitato l’apprezzamento e il riconoscimento concorde 
della critica sui valori di originalità della sua espressione pittorica.
Dagli anni ottanta aumentano le sue presenze in istituzioni culturali eu-
ropee e partecipa su invito alle Fiere internazionali d’Arte contempora-
nea di Bari, Torino, Montreal, Badgastein, Stoccolma e New York.
Gabriel Girardi vive ed opera ad Almese (TO) 
in Via Soffietti Bollè, 22 – Tel. 011-9345051         



fABRiZiO RICCARDI
Fabrizio Riccardi nasce 75 anni fa a Roma, all’inizio degli anni ’50 si tra-
sferisce a Torino, frequenta sudi artistici e inizia la pratica della pittura. 
La sua prima personale nel 1969 alla galleria Viotti di Torino.
Alla metà degli anni ’60 va a vivere nella campagna Toscana, frequenta 
l’ambiente artistico fiorentino, espone in vari paesi collaborando con 
abili galleristi: a Ginevra con M.me De Bournet, in Francia con Jean Pier-
re Cerlier e Guy Lignier, a Bruxelles con Catherine Fernet, a New York 
con Neil Zukerman, a Parigi con Claeude Cuissac, a Vance con Marion 
Duteurtre, ad Amsterdam con Pieter Noldus, a Firenze con Wilma Mi-
chaud, e a Torino con Arturo Bottello e Piero Cerutti.
Nel 1993, torna a vivere tra Torino e Bosia dove vive e lavora, incontra 
Jean Pierre Giraudo e allarga i suoi interessi esponendo in Costa d’Avo-
rio, Gabon, Nuova Caledonia e Dubai.
Fabrizio Riccardi vanta un imponente numero di esposizioni personali e 
ha partecipato a numerose manifestazioni artistiche in tutto il mondo, 
dichiara di aver compreso di non essere il maestro dei maestri della pit-
tura fantastica e visionaria ma un semplice interprete dei propri sogni.

RAffAELE RUSSO
Raffaele Russo nasce a Biella nel 1971, risiede a Sandigliano in provincia 
di Biella. Diplomato Perito Tecnico nel 1991, si occupa di graphic design, 
ma l’esigenza di una forma di espressione più intima e materica innesca 
un processo di ricerca che si realizza attraverso la pratica della scultura. 
Inizia a scolpire nel 2002 seguendo i corsi del maestro Aldo Flecchia e 
proseguendo da autodidatta approfondisce la conoscenza della tecnica 
e dei materiali frequentando corsi di formazione e laboratori artistici in 
Toscana a Pietrasanta (LU).
Attratto dalla sperimentazione dei diversi materiali (pietra, marmo, le-
gno) e cultore dell’indagine sensoriale, Raffaele Russo esplora “i per-
corsi della tridimensionalità della scultura conferendo forma a pensieri, 
sentimenti e visioni grazie ad un linguaggio che rievoca il mondo arcai-
co, sempre alla ricerca dell’essenza della forma”. Eleganza e dignitosa 
purezza della materia affascinano e ricordano l’idealità classica, ergen-
dosi come un totem della bellezza imperitura.
Le sue forme sono essenziali eppure sanno trasmettere impressioni 
sensoriali ed emozionali al di là di ogni dato figurativo. Nelle sue curve si 
dispiegano la femminilità della linea, l’opulenza della materia, la traspa-
renza elegante dell’aria, ma si tratta di pure linee geometriche rese vive 
dalla sapienza tecnica con cui tratta i diversi materiali. Abbina materie 
di diverso colore e di diversa consistenza, creando spesso contrapposi-
zioni cromatiche e sensoriali: i bianchi del marmo si contrappongono al 
nero del basamento oppure pietre porose di un rosa delicato animato 
da striature rossastre dialogano con il nero lucido della base in granito. 
Linee morbide e sensuali che sposano superfici rugose, pieni e vuoti 
che si alternano ed un dialogo intenso tra luce e ombra rivelano la ma-
gnificenza della materia, ampliandone la forza espressiva. Con estrema 
perizia artigiana piega il materiale a effetti luministici di grande pregio, 
spingendo ad un’analisi attenta delle superfici: le sue opere ci costrin-
gono a inseguire l’intero loro perimetro in un susseguirsi di incantesimi 
visivi. Non esiste solo un punto di vista frontale, perché le sue sculture 
con le loro forme flessuose e continue inseguono un eterno movimen-
to in divenire. Ogni punto di vista racconta una forma che si trasfigura 
con lo spostare lo sguardo. Russo si dice affascinato dall’esplorazione 
dell’animo umano, e certo le sue opere inducono a provare meraviglia 
e stupore ogni volta che muovendoci attorno ad esse vediamo un inin-
terrotto variare di forma e sollecitano la nostra immaginazione con l’e-
mergere non solo di sensazioni ma anche di pure ed essenziali visioni, 
sgorgate dai nostri ricordi e dai nostri pensieri. Infine le sue opere non 
solo sollecitano il nostro sguardo e i nostri pensieri, ma dialogano an-
che con lo spazio che le contiene: non c’è frattura tra spazio dell’opera 
e spazio dei luoghi. Le sue sculture sembrano giocare con la luce, con il 
vento con il suono e con l’eco delle nostre parole.

SERGiO UNIA
Sergio Unia è nato a Roccaforte di Mondovì.
Si trasferisce ancora giovanissimo a Torino, dove entra in contatto con 
gli ambienti artistici della città nei quali avviene la sua formazione, nel 
1970 segue i liberi corsi di nudo all’Accademia Albertina.
Nel 1971 realizza la sua prima mostra personale a Torino, da questo 
momento il suo lavoro si intensifica e si perfeziona, privilegiando la 
scultura che diviene il centro dei suoi interessi.
Seguiranno più di 160 mostre personali in Italia e all’estero.
Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche della Regione Valle d’A-
osta, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Provincia 
di Alessandria e in numerosissimi luoghi pubblici e di culto sparsi in 
tutta Italia. Altre opere sono state consegnate a personaggi del mondo 
dello sport, della politica e dello spettacolo.
Dal 2002, una sua fontana con girotondo di bambini è stata collocata 
nel cuore di Mondovì (CN). Nel 2006 la Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna di Roma ha organizzato una sua mostra personale “il giardino 
delle donne di bronzo” al Museo Manzù di Ardea (Roma).
Nel 2007 ha realizzato per la Città di Alba (CN) un monumento ad Augu-
sto Manzo, campione di pallapugno.
Dal 2007 una sua opera è presente nel museo degli Orsanti a Compiano 
- Parma. Nel 2011 la Fondazione Villacero di Monterrey -Messico - ha 
acquistato una sua opera di bronzo. Nel 2011 è stato invitato da Vittorio 
Sgarbi alla Biennale di Venezia in Sala Nervi a Torino. Nel 2013 è stato 
nominato accademico ad honorem della Pontificia Insigne Accademia 
di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi sezione Scultura.
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