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“Non la natura, che è unica per tutti,
distingue le persone nobili da quelle
ignobili, ma le azioni di ciascuno e la
sua forma di vita”.
(Epicuro)
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ARTISTI NELLE VECCHIE

BOTTEGHE
di
Ausilia Battaglia
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O

ggi finalmente è realtà; un progetto
fortemente voluto, desiderato, atteso,
è un sogno che prende forma.
E' un incontro di uomini e donne, di
emozioni artistiche, di virtuose e sane
emozioni.
Siamo giunti alla quinta edizione del
progetto FORME E COLORI, considerando il successo delle edizioni precedenti, siamo stati spinti a ripetere
l'evento con trentatre nuovi artisti tutti affermati anche oltre il
territorio regionale, spesso di rilievo nazionale, alcuni noti anche
all'estero.
Visto il successo ottenuto nel far rivivere le CASE MORTE con il
progetto Forme e Colori, ora passiamo a far rivivere “ LE VECCHIE
BOTTEGHE “.
L'evento si svolge lungo il corso Paolo Della Valle,laddove son site
le vecchie botteghe tristemente abbandonate.
Forse, osservando una mostra d'arte, pur beneficiando delle emozioni che ci trasmette, non sempre si considera il notevole patrimonio di sensazioni in essa contenuto.
Ma la luminosità dell'aria dettata dai colori e dalle forme artistiche
illuminerà anche le vecchie botteghe tristemente abbandonate.
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BOSSOLASCO
ARTISTI IN ALTA

LANGA
di
Ausilia Battaglia
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L

e Langhe sono un territorio del nostro immaginario la cui definizione
oscilla di continuo tra geografia e
storia, gastronomia e arte.
Viene da domandarsi allora chi avrà
mai inventato il mito delle Langhe:
se sia stato uno storico o un ristoratore, un viticultore oppure un poeta, un pittore, oppure tutti insieme.
Crinali che spariscono nella confusione del gerbido in alternanza alla razionalità della vigna o del noccioleto, le cascine isolate
come castelli sui cucuzzoli delle colline, i rittani che scorrono in
fondo ad ogni piccola valle.
Dal viale delle botteghe abbandonate guardando l'alba appaiono prestigiosi vigneti e lo sguardo che di lì si estende fino all'orizzonte può così cogliere le tante perfezioni, apprezzandone la
complessità organizzativa.
Forse, osservando un paesaggio, pur beneficiando delle emozioni e delle sensazioni che ci trasmette, non sempre si considera il notevole patrimonio di ricchezze in esso contenuto.
Da non dimenticare che BOSSOLASCO negli anni sessanta venne denominato “LA PERLA DELLE LANGHE”.
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SOGNI
DI NOTTI DI ESTATI
di
Franco Giletta
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i sono luoghi che, come magneti, sembrano attrarre per vocazione il cuore degli
artisti.
Se c’è un paese italiano che nel dopoguerra ha saputo accogliere, con discrezione e
familiarità, una serie incredibile di personalità della cultura italiana questo è Bossolasco.
Complici la sua storia millenaria, il suo apparente isolamento, la sua brezza serale
che mitiga le calde estati, la favorevole posizione geografica, posto
com’è sulla collina dalla quale si possono osservare la Valle Belbo e
l’Alta Langa, l’arco alpino dal Monviso sino al Monte Rosa, Bossolasco
dagli anni Cinquanta fu frequentata da grandi personalità come Michele Ferrero, Luigi Einaudi e Gianni Agnelli, da poeti e scrittori come
Italo Calvino, Mario Soldati, Franco Antonicelli, Giovanni Arpino, Beppe Fenoglio, Giuseppe Ungaretti e grandi artisti come Enrico Paulucci,
Renato Guttuso e Carlo Levi.
Fu in particolare il mondo dell’arte a trovare nel piccolo centro dell’Alta Langa l’ideale luogo ristoratore di energie creative.
La figlia del pittore bossolaschese Filippo Cabutti, Ottavia, rimasta vedova di Gigi Chessa, sposò Francesco Menzio. Tutti e due gli artisti
facevano parte del Gruppo dei “Sei di Torino”, composto inoltre da
Nicola Galante, Jessie Boswell, Carlo Levi ed Enrico Paulucci.
Quest’ultimo e la moglie, la Marchesa Irene Invrea, fecero di Bossolasco la loro residenza di villeggiatura ideale in cui ospitare amici artisti
e intellettuali.

Anche grazie a Demetrio Veglio e a sua moglie Caterina, gestori dell’albergo-ristorante Bellavista, furono di casa, nella Perla delle Langhe, Mauro Chessa, Umberto Lattanzi, Guido Botta, Franco Garelli, Marziano Bernardi, Novella Parigini,
Lucio Cabutti, Pinot Gallizio, Lucio Fontana, Riccardo Chicco, Ettore Fico, Mario
Calandri, Francesco Tabusso, Felice Casorati, Francesco Casorati.
Non si può spiegare per quali coincidenze o ragioni del destino personalità tanto eccelse incrociarono le loro esistenze in un così piccolo paese; è successo
e basta. E’ come se un vento, pieno di energia creativa, soffiando tra boschi,
noccioleti e filari delle vigne, avesse spinto i loro sogni fino a quelle piazzette, a
quelle vie.
Un giorno del 1960 il sindaco e il segretario comunale ebbero una felice intuizione; perché non fare dipingere a tutti gli artisti che popolavano la Saint-Paul de
Vence delle Langhe le insegne di alcuni locali e negozi? Così questi straordinari
pittori si misero all’opera e, uno dopo l’altro, realizzarono le insegne d’arte.
Da alcuni anni, per tutta l’estate, un numero sempre più elevato di artisti contemporanei si ritrova, come in una rimpatriata di vecchi amici, per esporre le
proprie opere e condividere i propri sogni nel centro di Bossolasco.
Se una magia può fare l’arte è quella di alterare la percezione del tempo e così
case e botteghe abbandonate tornano a vivere grazie alle opere che animano le
loro stanze segrete.
Non solo la casa di Paulucci ma moltissimi altri luoghi ospitano opere di pittori e
scultori uniti, oggi come allora, dalla medesima passione creativa.
Dopo aver visitato gli spazi di questa pacifica invasione di arte contemporanea,
ci piace immaginare che, come in un film di Woody Allen, sul fare di una sera
estiva ci sembrerà di incontrare, a passeggio lungo le vie o seduti all’osteria, tutti
gli straordinari personaggi che, in questa singolare Montmartre delle Langhe,
diedero vita ai sogni della propria arte…
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ARTISTI
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17
Cristiana ADDIS
Tino AIME
Mirko ANDREOLI
Roberto ANDREOLI
Andrea ARNULFO
Valeria ARPINO
Gabriel BALTOC
Cesare BOTTO
Livio BREZZO
Roberto BRUNO
Enrico CHALLIER

Cornelio Cerato
Christian COSTA
Gian Carlo FERRARIS
Erica FORNERIS
Luca GALVAGNO
Fabrizio GARELLI
Franco GILETTA
Bruno GIULIANO
Gianpaolo GRIVA
Franco MARABOTTO
Paola MEINERI GAZZOLA

Tanchi MICHELOTTI
Franco NEGRO
Luca PELLIZZARI
Fabrizio RICCARDI
Dedo ROGGERO FOSSATI
Francesco SEGRETI
Luigi SOSTEGNI
Valentino TAMBURINI
Mario TIBLE
Sergio UNIA
Bruno VALETTO

Cristiana ADDIS
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19

sopra:

Ninfa,
tecnica mista su rame ossidato e inciso,
90 x 87 cm, 2016

Adele,
tecnica mista su rame ossidato e inciso,
30 x 40 cm, 2011
a fianco:

Fronde,
tecnica mista su rame ossidato e inciso,
35 x 50 cm, 2010

Tino AIME
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a fianco:

I tre merli,
tecnica mista su tavola,
62 x 108, 2014

sopra:

Autunno,
acquaforte e acquatinta

a fianco:

Lou pastre,
acquaforte e acquatinta,
80 x 80
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Mirko ANDREOLI

sopra:

Autoritratto,
matita e foglia oro
su carta,
85 x 60 cm
a fianco:

La dama,
matita su carta,
115 x 99 cm

Gemelle,
matita su carta,
113 x 83 cm

Roberto ANDREOLI

nella pagina a fianco:

Accanto alla finestra,
acquerello,
56 x 76 cm
a fianco:

Fuoco ad acqua,
acquerello,
76 x 56 cm
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a fianco:

Mercatino a Cherasco,
acquerello,
50 x 35 cm

Andrea ARNULFO
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pagina a fianco:

L’albero natura e metallo,
metallo e legno,
dimensione ambiente
sopra:

Ramo natura e metallo,
metallo,
dimensione ambiente
a fianco:

Bike&Wine,
metallo,
dimensione ambiente

a fianco:

Bisalta

Valeria ARPINO
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a fianco:

Golden lady 001,
olio su tela,
particolare del trittico “Golden lady”

Pesce,
Ardesia,
dimensione
ambiente

a fianco:

Gabriel BALTOC

Bambino che si lava,
acquerello su carta,
35 x 45 cm, 2016
sotto:

Mother and son,
acquerello su carta,
30 x 43 cm, 2017
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nella pagina a fianco:

Viso di donna,
Grafite e carboncino su carta,
30 x 40 cm, 2016

Cesare BOTTO
32

33

sopra:

Il gioco,
olio e ideogramma japon,
33,3 x 21,6 cm, 2016

nella pagina a fianco:

Foresta dei sogni,
olio su carta japon e testi originali,
34 x 24,5 cm, 2016

sopra:

Soffio vitale,
olio su carta e scritta japon,
33,5 x 24,5 cm, 2016

Livio BREZZO
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sopra:

Io pondero,
tecnica mista su tavola antica,
collage acrilici e olio,
120 x 94 cm, 2016
Aemos,
tecnica mista su tavola di legno,
collage, acrilici e olio,
40 x 40 cm, 2015

a fianco:

Io pondero III,
tecnica mista su tavola antica,
collage acrilici e olio,
60 x 60 cm, 2017

Roberto BRUNO

a fianco:

Dream,
assemblaggio con materiale
di recupero,
dimensione ambiente
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a fianco:

Grafic,
assemblaggio con materiale di recupero,
dimensione ambiente

Smog,
assemblaggio con materiale
di recupero,
dimensione ambiente

a fianco:

Tienimilamano,
legno di noce,
h 147 cm, 2016
sotto:

La cura,
legno di noce,
h 195 cm, 2016
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Enrico CHALLIER

nella pagina a fianco:

Animainpacequandotuttotace,
legno di noce,
h 163 cm, 2016

Cornelio CERATO

a fianco:

Viso perduto 50 - il profeta,
collage,
a sotto:

Viso perduto 52 - lost smile,
collage,

40
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nella pagina a fianco:

Viso perduto 43 - hard & sweet look,
collage,
dimensione ambiente

Christian
COSTA
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W.W. Apple 01-04-1976,
acciaio e smalti,
diamentro 30cm

W.W.B. 02-08-1980,
legno, carbone e smalto,
2016

a fianco:

Due palloncini,
acrilico,
90 x 90 cm, 2015
sotto:

Davanti a casa,
acrilico,
30 x 40 cm, 2017

Giancarlo FERRARIS
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nella pagina a fianco:

Turris turris,
acrilico,
90 x 90, 2014

Erica FORNERIS
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in alto a sinistra:

Mele verdi con vaso di vetro,
olio su tavola,
30 x 30, 2017
in alto a destra:

Colori d’autunno,
olio su tavola,
30 x 30, 2016
Melograni,
olio su tavola,
30 x 30, 2015

a fianco:

Peonia,
acquaforte e acquatinta su zinco,
2015

Luca GALVAGNO

a fianco:

Storica-mente,
documenti applicati,
150 x 135
sotto:

Archivio di uno stato d’animo,
documenti applicati,
150 x 110
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Uomo libero,
smalto e applicazioni in ferro,
120 x 80

garelli

Fabrizio GARELLI
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nella pagina a fianco:

La giustizia,
acrilico su tela,
300 x 200 cm, 2013
sopra:

Notte sul corso,
acrilico su tela,
100 x 100 cm, 2010
a fianco:

Eden,
acrilico su tela,
30 x 40 cm, 2015

Franco GILETTA

52
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sopra:

Maguelone,
olio su tela,
100 x 70 cm
I care,
olio su tela,
110 x 100 cm

a fianco:

La musica dell’anima,
olio su tela,
70 x 100 cm

Bruno GIULIANO

a fianco:

AB,
acrilico su tela,
40 x 50 cm, 2017
sotto:

AB,
acrilico su tela,
40 x 50 cm, 2017
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AB,
acrilico su tela,
40 x 50 cm, 2017

Gian Paolo GRIVA
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sopra:

Villar Focchiardo,
tecnica mista, acquerello e
pirografia su tavola di pioppo,
40 x 30 cm
Sacra di San Michele,
tecnica mista, acquerello e
pirografia su tavola di pioppo,
30 x 40 cm

a fianco:

Tulipani,
tecnica mista, acquerello e
pirografia su tavola di pioppo,
40 x 30 cm

Franco MARABOTTO

a fianco:

Castanea sativa

sotto:

Life
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Rosso corsa

60

61

Paola MEINERI GAZZOLA
sopra:

Paesaggio di langa,
pastello,
60 x 45 cm
Impressione,
tecnica mista,
45 x 60 cm

a fianco:

Luci su palma,
pastello,
45 x 60 cm

Tanchi MICHELOTTI

62

63

sopra a sinistra:

Giostra,
olio su tavola,
50 x 70 cm
Velieri,
olio su tavola,
75 x 75 cm

sopra a destra:

Uccello trafitto,
olio su tavola,
75 x 75 cm

nella pagina a fianco:

Franco NEGRO

Neve a Bobbio Pellice,
olio,
90 x 80 cm, 2015
a fianco:

Colline,
olio,
100 x 100 cm, 2013
sotto:

L’attesa,
olio
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a fianco:

Senza titolo,
acrilico su legno,
20 x 30 cm, 2017
sotto:

Senza titolo,
acrilico su tela,
100 x 60 cm, 2015

Luca PELLIZZARI
66

67

Senza titolo,
acrilico su legno,
20 x 30 cm, 2017

a fianco:

Fabrizio RICCARDI

Gioie,
olio su tavola,
65 x 81 cm, 2016
sotto:

la clè,
olio su tavola,
50 x 40 cm, 2015

68

69

Esthetique du fragent,
olio su tela,
46 x 38 cm, 2016

Dedo ROGGERO FOSSATI
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sopra:

Guerriero celtico,
arenaria e ferro,
dimensione ambiente, 2015
a fianco:

Testina,
arenaria,
dimensione ambiente, 2016

Ragazza Bianca,
marmo bianco di Carrara
e quarzite,
dimensione ambiente, 2017

Francesco SEGRETI

72

73

sopra:

Cuore

Ossi,
tecnica mista su juta,
98 x 61 cm, 2014

a fianco:

What nature man makes disappear,
scultura in legno di leccio,
150 x 30 cm
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sopra:

Approdo,
acrilici, acquerello su cartone,
55 x 74 cm

Luigi SOSTEGNI

nella pagina a fianco:

E’ tempo di partire,
sabbie su cartone,
35 x 40 cm

sopra:

Riposo nel porto,
acrilici, acquerello su cartone,
32 x 57 cm

Valentino TAMBURINI

nella pagina a fianco:

Libertà e amore sono
opposti?,
tecnica mista,
dimensione ambiente
a fianco:

Gap generazionale,
tecnica mista,
dimensione ambiente
sotto:

Il frastonrato,
tecnica mista,
dimensione ambiente
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Mario TIBLE

nella pagina a fianco:

Guerriero afar - Dancania,
ripresa fotografica da pellicola del 1996
e stampa su carta professionale
ICC-Proofed montata su tela, collage e
tecniche miste, 100 x 100 cm, 2013
a fianco:

Il bambino pescatore - 1,
ripresa fotografica su pellicola del 2001
stampa professionale su tela,
tecnica mista, 89 x 93 cm, 2017
sotto:

Sorgente di colori luminosi,
ripresa fotografica digitale del 2013
stampa professionale su tela,
collage, stucchi e acrilici,
102 x 77 cm, 2016
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79

a fianco:

Sergio UNIA

80

Nudo (Federica),
dimensione ambiente
sotto:

Maternità giochi,
dimensione ambiente

81

Bagnante al sole,
dimensione ambiente

82

83

sopra:

Bruno VALETTO

La bicicletta rossa,
olio su tela,
45 x 60 cm
a fianco:

Il vecchio cancello,
olio su tela,
50 x 70 cm

a fianco:

Spogliavamo la meliga,
olio su tela,
50 x 70 cm

