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 “Ci è sembrato opportuno riprendere e riproporre questa mo-
stra – presentata per la prima volta nel salone dei padri Domenicani di 
Chieri nel 2007 – nel decennale della morte di Gianni Demo che, del 
gruppo dei “ pittori chieresi anni ‘50”, è stato tra i capostipiti nonché 
uno dei maggiori e più importanti esponenti. Mentre ragionavamo 
sull’opportunità di tale realizzazione ci giunge la notizia che Agostino 
Volpato, uno tra i “maestri” del gruppo - che, ancora quattro anni fa, 
ci aveva onorati della sua presenza al momento dell’inaugurazione 
della mostra – era venuto a mancare all’età di ottant’anni. Ricordare 
dunque ancora una volta i suoi dipinti e con essi anche quelli di tanti 
suoi amici - bissando la proposta fatta alcuni anni fa - ci è parso il 
modo più idoneo per confermare a noi stessi, e non solo, che il loro 
modo di “fare pittura”, solidificandosi nel tempo, è diventato parte 
integrante del bagaglio artistico e culturale della nostra città.

 Motivi di sicurezza e di custodia (la sede espositiva non è at-
trezzata con impianti antifurto e quant’altro) non ci permettono di 
presentare gli originali delle opere sostituiti, questa volta, da fotogra-
fie. Ma, a nostro avviso, ciò non inficia l’operazione. Perché l’essenza 
della loro pittura si può intravedere anche attraverso la riproduzione 
di loro dipinti. La loro personale visione dell’ambiente, tradotta in 
vibranti composizioni, appartiene infatti ad una ‘scrittura’ che, prepo-
tentemente, si richiama alla tradizione artistica piemontese del No-
vecento. Osservando le opere, anche quelle “minori”, si scopre, a 
nostro avviso, un senso del dipingere difficilmente riconducibile ad 
un mondo dell’arte con impronta dilettantistica quanto piuttosto un 
‘corpus’ contraddistinto da una fedeltà alla realtà delle immagini e, 
nello stesso tempo, il loro esserne ricordo. Pennellate immediate de-
cise a fissare uno scorcio di Chieri immerso nella soffice coltre della 
neve, piuttosto che barche ancorate sotto un cielo azzurro, ma anche 
figure, ritratti, nature morte. Il tutto segnale di una stagione artistica - 

Un linguaggio pittorico di tutto rispetto
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quella Chierese degli anni ’50 – davvero improntata alla ricerca di un 
linguaggio pittorico di tutto rispetto. 

 Il tempo poi ha maturato molti altri elementi sui quali ora 
possiamo fondare giudizi ancor più ponderati. Oggi, infatti, esiste 
un vasto pubblico, fruitore d’arte, sempre più sensibile, preparato, 
maturo e, soprattutto, in grado di confrontarsi con le varie correnti 
dell’arte contemporanea. Un pubblico, quindi, capace di apprezzare 
ciò che, mezzo secolo fa, avrebbe raccolto solamente l’interesse della 
critica e degli intenditori. È anche per queste motivazioni che abbiamo 
rimesso in cantiere questa mostra, augurandoci che la stessa sia di 
gradimento, oltre che ai visitatori più fedeli e vicini ai nostri appunta-
menti, anche a chi, per la prima volta, varca la soglia di questo spazio 
espositivo”.

Gli organizzatori 
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Il subdolo ed efficace potere dell’arte 

Nel 1953 la Pro Chieri amplia il suo ambito culturale organizzando 
una serie di mostre di pittura “allestendole” nelle vetrine dei nego-
zi che si aprono lungo le principali vie del centro storico. Con un 
notevole successo l’iniziativa continua negli anni ’54 e ’55. Dopo 
una pausa di nove anni l’attività espositiva riprende nel 1965 con 
un premio di pittura contemporanea che, in omaggio alla tradizio-
ne locale, si chiamerà, appunto, “Navetta d’Oro” con sede presso 
il “Salone ex Combattenti “, in Via Palazzo di Città. Otto le edizioni 
della manifestazione che richiama in Chieri una significativa rappre-
sentanza della produzione artistica contemporanea di largo respiro, 
per sottoporla al pubblico locale, per troppo tempo tenuto lontano 
dall’attualità dell’arte moderna. A fianco della “Navetta” e riservata 
agli artisti locali, si organizza una speciale “sezione chierese”, la cui 
prima edizione si inaugura nel febbraio 1967 con la partecipazione 
di ben cinquantacinque pittori. Si mettono in evidenza alcune nuove 
“firme” successivamente apprezzate dalla severa critica dai galleristi 
torinesi e dai cultori delle belle arti, quantitativamente ben rappre-
sentati nel territorio sia a livello locale che metropolitano. Riproporle 
è un modo per conservarne la memoria ma anche - come scriveva 
nel 1999 Agostino Gay - allora Assessore alla Cultura e, successiva-
mente, Sindaco della nostra città - in una nota a ricordo della storica 
“Navetta” - : “…fare da testimone fra passato e futuro, fra coloro che 
in Chieri hanno creduto e coloro che su Chieri intendono nuovamente 
scommettere…” 
 Tutto ciò quindi non è sterile nostalgia. È il ricordo di un’esperienza 
all’interno delle arti figurative chieresi vissuta in un ambiente, almeno 
in quel periodo, davvero vivace.

 A tal proposito Enzo Grimandi annota: “….trent’anni fa le 
tensioni politiche erano molto più aspre: io ero emiliano e progres-
sista, in un ambiente fortemente conservatore. All’interno della Pro 
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Loco mi diedero la responsabilità dell’organizzazione delle mostre. 
Assieme agli amici di allora, e molti ancora di oggi, inventammo tutto 
quello che era possibile: la Navetta d’Oro, la mostra di Carnevale dei 
pittori chieresi, il Cher d’or, mostra nazionale di fotografia artistica…  
La sala Combattenti era impegnata per molto tempo durante l’an-
no, quando però non erano in atto le mostre, l’attività culturale, più 
o meno specifica, continuava nei circoli e nelle gallerie sorti al se-
guito di queste stimolazioni, producendo interessi ed idee nuove… 

 Le persone che lavoravano con noi erano sicuramente di 
estrazioni politiche e sociali differenti, a volte fortemente in contrasto. 
Però abbiamo sempre trovato una condizione di grande collaborazio-
ne e di sintonia: subdolo ed efficace potere dell’arte… 

 Spero che un po’ di quello che esiste ora sia merito anche di 
quei semi coltivati allora nel rispetto di una tradizione locale, di una 
cultura da recuperare, di un ambiente da saldare…”
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 Questa mostra vuole essere una piccola “storia” della pittura 
chierese dal secondo dopoguerra sino agli anni Settanta, per ricorda-
re gli artisti locali di quel periodo e tentare di recuperare il fenomeno 
artistico, Chieri e la sua società.
 Già, la società cittadina! Un microcosmo se paragonato al 
“mondo globale”, ma con le stesse inquietudini, le stesse prospettive, 
molto spesso contraddittorie tra loro; società che comunque muta in 
continuazione. L’intelligenza e il dubbio metodico prendono, a volte, 
il sopravvento. Da una parte la sicurezza spavalda. Dall’altra la pau-
ra, l’angoscia, l’evasione, l’accentuarsi del disagio di un incolmabile 
adeguamento tra l’uomo ed i mezzi da lui creati. 
Chi voglia guardare in panoramica quel periodo fecondo d’arte per 
Chieri si accorgerà, subito, dell’alternarsi, del contaminarsi, del con-
vivere di due elementi dominanti: intelligenza ed istinto, passato e 
avvenire. 
 Nel secondo dopoguerra la vetrina di un grande magazzino 
di New York, di Milano, di Londra o di Tokio come le sale di una 
grande esposizione d’arte internazionale incominciano a presentare 
la stessa uniformità. Così è per il cinema, per il teatro, per la musica. 
La cosiddetta “era dello swing”, nata in America intorno al 1935, 
protraendosi successivamente a tutti gli anni Quaranta, arriva nel se-
condo dopoguerra a contagiare i gusti degli Italiani. Benny Goodman 
e Glenn Miller con le loro orchestre, Frank Sinatra “The Voice”, con 
un tono ormai baritonale appoggiato ad una maestria interpretativa, 
i Platters, tra i primi ad imporre il loro filone musicale al grande pub-
blico con il famoso brano Only you (1956), trasformano il gusto mu-
sicale nel nostro Paese portandolo ad una svolta radicale. Si supera 
infatti, proprio in quel periodo, l’epoca della melodia e dei gorgheggi 
per dare spazio ai cantanti che portano in Italia i ritmi di oltreocea-
no, compreso il rock and roll. Tony Dallara, antesignano del nuovo 
genere, si fa conoscere per la prima volta, proprio in quel periodo, 

Quando l’idioma diventa pittura
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realizzando un disco sullo stile degli stessi Platters.
Nulla è come prima!  
 Il tutto, però, è il frutto di una conquista maturata fra due 
guerre mondiali, alcune rivoluzioni, tante paure; ma è anche frutto di 
studio, ricerche, calcoli, analisi. 
Seppur nelle oggettive dimensioni di una piccola realtà provinciale 
piemontese, anche Chieri ne è coinvolta. 
 La pittura, ovviamente, non poteva costituire un fenomeno 
autonomo estraneo alle ansie ed alle istanze del proprio tempo ed  il 
“grande coinvolgimento”, a livello locale, ruota attorno a due artisti di 
fama nazionale: padre Angelico Pistarino e Felice Casorati che fanno 
della città e dei suoi dintorni i propri “atelier”. Al loro fianco si mette, 
intanto, in evidenza anche un emergente Luigi Roccati. 
Su queste orme altri si cimentano nella difficile disciplina della pittura 
impugnando pennelli e tavolozza. Ne abbiamo scelti alcuni: Carlo 
Astuti, Peppino Bobba, Cristiano Borello, don Lorenzo Burzio, Dome-
nico De Marchi, Edoardo Ferrero, Giuseppe Gunetti, Renzo Fioccardi, 
Antonio Laruffa, Ennio Lucarini, Ugo Martinet, Tino Marucco, Dado 
Menzio, Luciano Patrito, Renzo Pertusio, Silvia Rocci, Fra Luigi Fran-
cesco Savoia, Monsignor Giuseppe Sona, Canonico Giovanni Tosco, 
Agostino Volpato. E poi: Ilio Burruni, Gianni Demo e Piero Fonio. Di 
questi ultimi ci ripromettiamo di parlarne, ancora più diffusamente in 
un futuro che speriamo prossimo, in quanto la loro attività travalica, 
ben presto, gli angusti confini locali per diventare fenomeno ben più 
importante. Gli altri, che definire “minori” o “pittori del tempo libe-
ro” sarebbe davvero riduttivo e fuorviante, percorrono, comunque, 
un personale percorso artistico. Un percorso di tutto rilievo portando, 
per anni, le loro opere in numerosissime gallerie dove mietono allori, 
premi, citazioni.
 Scriveva di loro, nel 1967, Cesare Roccati: “Le persone ispi-
rate dalla nobile “musa” della pittura sono davvero molte…Sono 
artigiani, imprenditori, professionisti che, nelle pause quotidiane o 
settimanali che il lavoro concede loro, si attrezzano di colori, tela, 
cavalletto, tavolozza e pennello e dipingono. Sono i moderni pittori 
del tempo libero: i seguaci dei romantici “pittori della domenica” che 
il secolo scorso ci ha fatto conoscere. Quei pittori cioè, o meglio quei 
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“borghesi” che, una volta la settimana, si travestivano da “rapins” 
(pantaloni di velluto e berretto alla Raffaello) e andavano a dipingere 
nelle campagne il paesaggio dal vero. Oggi molti di questi pittori di-
lettanti non escono più per ritrarre il paesaggio; il più delle volte dipin-
gono in un piccolo sgabuzzino trasformato in un “fantasioso studio” 
e traggono le loro ispirazioni dalle immagini della TV, dal cinema, dai 
rotocalchi … Alcuni riescono ancora a sottrarsi alle influenze culturali 
che il mercato impone loro e riescono a raggiungere, talvolta e con 
istintiva innocenza, l’incanto della “peinture naìve”. La pittura cioè di 
quei pittori che scavalcano le situazioni intermedie tra l’uomo e l’arte, 
quelle che si sperimentano nelle accademie o in lungo esercizio di 
cultura. Essi arrivano direttamente a quella cosa terribilmente diversa 
che è l’arte. Il mistero della pittura di questi “primitivi moderni” è già 
stato lungamente ed ampiamente analizzato. Soprattutto il mistero 
dell’innegabile fascino, quasi incontrollato, che tale pittura è capace 
di suscitare”.
 Proponiamo dunque alla vostra attenzione alcuni “assaggi 
pittorici” tratti dalla loro vasta produzione. Sarete chiamati a spec-
chiarvi, riconoscervi, identificarvi nei loro tratti cromatici, nelle loro 
stesure di colore. 
 Vi suggeriamo una visita sull’onda dell’“école du regard” che 
vi permetta di addentrarvi sul filo della memoria. 
La prima e decisiva percezione del mondo, infatti, avviene attraverso 
il proprio “idioma”. Nel nostro caso l’ “idioma” diventa la pittura. Il 
fissare sulla tela, il più delle volte, le forme più espressive che il pae-
saggio chierese può offrire.
 Se tutto ciò riuscirà ad emozionarvi, allora il nostro lavoro di 
ricerca non sarà stato vano. Accogliere in una infinitesimale sintesi la 
produzione di quegli artisti, offrir loro una nuova ribalta e, magari, 
una rivalutazione, non certamente in termini di mercato - del resto 
non è questa la sede - ma affettivo, è il modo per perpetuarne il ricor-
do.    
Ora potete iniziare il vostro rapido viaggio in loro compagnia. Si trat-
ta di una presenza che, con giustificata continuità, ha caratterizzato 
la pittura chierese sin dai primi anni Cinquanta del ventesimo secolo.

Valerio Maggio
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GLI ARTISTI
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Purificare, analizzare per poi costruire
(1968) “…La personalità del pittore si proietta nella sua arte. Ilio è un artista 
di razza. Sotto l’aspetto di una emancipazione festosa, allegra, spontanea, 
spiritosa e di un amore “rabelaisiano” della vita, egli nasconde una straor-
dinaria sensibilità, una freschezza che i viaggi, le esperienze, perfino le lotte 
della vita non hanno alterato. Tutto questo appare nel suo sorriso, nella 
luminosità del suo sguardo di fronte ai bei colori…Questa continua ricerca 
intima e innata, filtrata dalla sua esperienza quotidiana, è la conquista af-
fettiva che la sua cultura esige, quasi imprescindibile bisogno vitale…. Essa 
assomma all’arte di Burruni gli elementi sensuali della vita e gli aspetti della 
scienza, e poiché saper guardare non è fine a se stesso occorre purificare, 
analizzare, rifiutare e poi costruire. …
Esprime nella sua pittura la finezza delle sue scelte; le sue linee sono purissi-
me in composizioni logiche che nulla lasciano al caso…
Vedo l’astrazione fondamentale dell’arte…la quintessenza delle espressioni 
a lungo meditate…
Personalità artistica pura ed autentica occupa un posto a sé nel panorama 
dell’arte figurativa contemporanea…”.

Pittura spesso segnata 
da una bidimensionalità geometrica
(2007) ”…Pittore dalla formazione intellettuale ed artistica di dimensione in-
ternazionale, conosciuto nel chierese dove ha vissuto nel periodo giovanile. 
Amico di Roccati col quale ha condiviso il clima artistico-culturale chierese, 
torinese, ma di respiro europeo. L’opera di Burruni attraversa materialmente 
un secolo di arte, produzione sempre strettamente legata ad un’esperienza 
di vita intensissima, pittura dalla vena metafisica estraniante e dalla purezza 
stilistica rarefatta, spesso segnata da una bidimensionalità geometrica e da 
un uso limpido della tavolozza…”.

Ilio Burruni

Ilio Burruni
1917 - vive a Biella

Pittore
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Parlare sulla lastra come con un confessore o 
uno psicologo, a tu per tu
(2004)“… Demo ha sperimentato con la pittura, con l’illustrazione, con il 
teatro. Ma è con l’incisione che si è artisticamente realizzato, e questo perché 
nella lastra ha saputo finalmente ‘recitare’ il suo personaggio preferito, un 
monologo, se stesso. Ogni suo lavoro è stato pensato e fatto per dire di sé. 
Questa sincerità disarmante, il parlare sulla lastra come con un confessore o 
uno psicologo, a tu per tu, lentamente, senza tempo, anzi fino ad aver detto 
tutto con l’ultimo segno, lo fa poeta di emozione… Demo quando acquisisce 
la piena padronanza del mezzo espressivo, entra nel processo costruttivo del 
soggetto sulla lastra, cessando di ‘riprodurre’ per ‘ricostruire’. È questo che lo 
fa artista a pieno merito, che fa emergere dai suoi fogli incisi non una figura, 
ma quella particolare inimitabile figura che possiede dentro l’emozione che 
soltanto chi ha qualcosa da esprimere, da donare sa dare…
…Chi guarda i suoi lavori lo capisce, ognuno riesce a intendervi dentro 
l’uomo. Non solo: inconsciamente dapprima, ma subito consapevolmente, 
vi riconosce la memoria, l’attesa, l’amore, la presenza, la sosta, l’affanno. 
La vita. Se stesso…”.  

Concettualità puntiformi 
(2004)”…Scompone il tessuto reale, rompe la continuità che ricompone in 
contiguità, dimentica il resto ogni volta che si concentra in una parte. Il suo 
tempo ed il suo spazio sono concettualmente puntiformi…”. 

Quelle finestre dietro alle quali ci sarà pur 
qualcuno
(2004) “…Mi torna in mente uno dei più bei racconti brevi di Pavese: Stra-
de. Forse per conterraneità ma più probabilmente per affinità elettive, nelle 
opere di Demo si trovano le stesse atmosfere, la stessa solitudine. Quelle 
finestre dietro alle quali ci sarà pur qualcuno… tutto è congelato e lontano, 
dietro a quei muri a quelle porte, divenute protagoniste di una storia che non 
conoscono, quinte e fondali di un palcoscenico dopo la recita…”. 

Gianni Demo

Gianni Demo
1937 - 2001

Incisore
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Un’aura fantastica e visionaria alla naturalità 
della rappresentazione
(1995) “Nei primi anni del dopoguerra, le opere di Piero Fonio rientrano 
nel filone torinese dell’accentuazione espressionistica riconducibile alla con-
giuntura, della fine degli anni Trenta, fra l’eredità della scuola casoratiana, 
la maturità di Francesco Menzio e le condensazioni cézanniane delle nature 
morte di Enrico Paulucci...
… Nelle prime opere – paesaggi, interni e oggetti di studio – Fonio persegue 
una spazialità complessa e contratta, intersecata di piani d’incastro; com-
plesso e ricco anche nella tavolozza, egli realizza equilibri molto personali 
fra densità, accentuazioni espressionistiche e aciduli ‘casoratiani’ in giallo li-
mone e rosa. Ed è proprio la singolarità di questi equilibri a conferire un’aura 
fantastica e visionaria alla naturalità della rappresentazione. La presenza di 
quest’aura offre una continuità di visione personale ai prodotti della svolta 
del 1951, con la quale anche Fonio si immette a pieno titolo nelle rivoluzioni 
torinesi, dal ‘Premio Torino ’ del 1947 alle adesioni al Movimento Arte Con-
creta (MAC), con il parallelo diffondersi delle varie e contrastanti avanguar-
die internazionali…In questa sperimentazione a tutto campo, che gli offrirà 
una ricchissima base di forme e di idee per i decenni successivi, Fonio si rifà 
al grande filone dell’astrazione fra le due guerre, quello più organicistico, 
che nasce da Hans Arp e Alberto Magnelli…
…l’immaginario surrealista riemerge con maturità di risultati e di linguaggio, 
coinvolgendo per l’ultima volta, quasi come viatico per il volo definitivo verso 
le complesse forme personali, le memorie casoratiane, gli schemi cubizzanti 
delle sue favole grafiche e dei suoi interni magici. Negli intarsi e sovrappo-
sizioni cromatiche di fantastici spazi, punti di incontro tra oggettivazione e 
interiorizzazione, sembra già urgere la pressione di una strutturalità tridimen-
sionale…”.

Verso una Citera dell’utopia e del sogno
(1995) “…la sua inquietudine di cercatore visionario e sempre insoddisfatto, 
il suo inesausto salpare ogni giorno nel viaggio verso una Citera dell’ utopia 
e del sogno, hanno sempre impedito a Fonio, per sua fortuna, di essere 
uomo e artista d’ordine…”.

Piero Fonio

Piero Fonio
1929 - vive a Chieri

Pittore 
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La sua città dai tetti rossi
(2007) “…La prima Chieri di Roccati è quella della sua quotidianità. Dipinge 
orti, giardini, cortili…Poi la città si fa monumentale dipinge vicoli, piazze, 
chiese…Poi la città si popola di buoi, tori e cavalli che il martedì, giorno di 
mercato, irrompono nelle vie e nelle piazze. Poi nei suoi quadri irrompono 
le colline…Ma quell’incantesimo va rotto ed ecco che Chieri si riempie di 
atmosfere veneziane. Matura intanto la decisione di studiare gli etruschi cre-
ando un blocco di opere che, forse più di altre, rappresentano il suo inquieto 
paese dell’anima…”. 

La realtà è scomposta in piani cromatici … 
itinerario di un ‘anima
“… Passò dal paesaggismo piemontese ‘assorbito’ contemplando Fontanesi 
alla Galleria d’Arte Moderna e seguendo la lezione di Lidio Ajmone, ad 
un’arte più radicata nella grande cultura europea contemporanea, che for-
se egli sentì più consona al suo inquieto spirito di ricerca. Le due differenti 
concezioni … toccano tasti diversi, mettendo in evidenza ora la personalità 
umana, ora la dimensione artistica del pittore … La lettura di Pavese, in parti-
colare di ‘Lavorare stanca’, gli fa scoprire anche le colline … In quelle stesse 
colline si mette a scavare come archeologo, in quelle colline si mette ad 
indagare la flora, per capirne le strutture intime, le architetture profonde. Nel 
Sessanta compaiono alla Quadriennale opere in cui, con gusto astratteg-
giante, la realtà è scomposta in piani cromatici che si incastrano in prospet-
tive ribaltate, sottolineate da una linea espressionistica perseguita da anni 
… Nella mostra all’Approdo (’64) è il cavallo il protagonista, cavallo in cui 
confluiscono i massicci cavalli delle sculture medioevali, i cavalli di Donatello 
… di Tiziano, del Velasquez … E ancora l’atmosfera epica, monumentalistica 
(sironiana secondo De Grada) … È l’epoca dei grandi successi; sue opere 
vanno in USA, sono presenti a Zuirigo … E poi Venezia … Ed ecco le visioni 
della città lagunare, statiche, assorte, metafisiche. ‘andare a Venezia’ per lui 
certo non significava tanto lo spostamento fisico, quanto la visitazione dei 
grandi maestri veneziani, dei loro colori … Egli trae da tutti spunto, traducen-
do nel proprio linguaggio, ormai al culmine della maturità…”.    

Luigi Roccati

Luigi Roccati
1906 - 1967

Pittore 
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