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Una mostra d’arte contemporanea, allestita nella grotta 
archeologica della Chiesa di S. Giuseppe è un evento 
eccellente. E’ una mostra diversa, da osservare e riflette-
re; propone ai visitatori tre momenti culturali, interessan-
ti: la Chiesa di San Giuseppe, eretta dalla confraternita 
dei Pellegrini, a partire dal 1656, restaurata di recente, 
raggruppa oggi molte opere d’arte che sostituiscono le 
spogliazioni avvenute nel tempo. Ora è nata così una 
Pinacoteca sacra. La chiesa è diventata un centro cultu-
rale con eventi di eccellenza. Sotto la chiesa, imponenti 
resti riferibili al teatro di epoca romana (Alba Pompeja), 
nonché una torre medioevale nel percorso. Luogo visita-
bile, archeologico, sotterraneo. Il terzo evento culturale 
è la mostra lungo i camminamenti della Grotta: rassegna 
di arte moderna. Tre culture, tre poesie nuove, tre mo-
menti che faranno riflettere e che sviluppano la nostra 
mente. Insieme, formano tre momenti preziosi, come i 
grandi concerti musicali, le importanti letterature e tanti 
altri  eventi. A Roberto Cerrato, responsabile del centro 
culturale, con i suoi collaboratori tra cui Fabio Carisio 
critico ideatore della mostra, complimenti!

Carlo Gramaglia
critico e storico dell’arte

Un luogo particolarmente adatto ad una mostra come 
“Passio et Resurrectio” come il percorso archeologico mu-
sealizzato della Chiesa di San Giuseppe è senz’altro non 
così facile da ritrovare in Piemonte, proprio per la sua ca-
ratteristica di emozionalità che sprigiona e per la qualità 
insita già solo nei reperti di mura romane e medievali su 
cui appoggia la struttura portante dell’edificio.
Pertanto, in qualità di presidente del Centro Culturale San 
Giuseppe, non posso che esprimere compiacimento e 
soddisfazione per l’evento che si colloca come momento 
importante nel corso dell’anno di attività del nostro soda-
lizio. Voglio esprimere un sincero ringraziamento al suo 
curatore e direttore artistico Fabio Carisio che è riuscito 
anche per questa mostra a coinvolgere importanti firme 
del mondo dell’arte figurativa, non solo piemontese. A 
loro va mio saluto di benvenuto nella nostra struttura cul-
turale che dal 1999 ha intrapreso senza sosta un program-
ma di tutela e valorizzazione complessiva dopo l’opera di 
restauro del sito e della confraternita che è tornata viva, 
attiva e significativo punto di riferimento nel panorama 
culturale di Alba, delle Langhe e del Piemonte.

Roberto Cerrato
presidente Centro Culturale San Giuseppe onlus
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Vedo ora nella notte triste, imparo,/So che l’inferno s’apre sulla terra
Su misura di quanto/L’uomo si sottrae, folle,/Alla purezza della Tua passione...
Cristo pensoso palpito.../D’un pianto solo mio non piango più
Ecco, ti chiamo, Santo,/ Santo, Santo che soffri.
(Giuseppe Ungaretti - da Mio fiume anche tu)

Sofferenza, sacrificio, salvezza. Tre parole che hanno percorso i millenni della storia per avere un senso in una mancia-
ta di ore, quando, al terzo giorno, angoscia, tortura, agonia, morte svanirono dinanzi alla Resurrezione. Se la Natività 
è nei nostri cuori la festa più cara, la Pasqua cristiana era per i primi accoliti la vera sacra celebrazione, perchè solo il 
Cristo Risorto conferisce autorità eterna all’infante di Betlemme. Ecco perchè ricordo con commozione il Gesù bambi-
no scolpito da Dionigi Bussola (copertina Art & Wine n. 6) nella cappella del Sacro Monte Calvario di Domodossola: 
lasciato libero dalle mani della Madre si lancia in volo aprendo le braccia verso la croce sorretta dagli angeli, già per-
fettamente consapevole della sua predestinazione soteriologica. Solo nell’olocausto del Figlio di Dio trova completa 
risposta la condizione umana ma soprattutto il mistero del dolore terreno; solo la potenza del suo sacrificio è capace di 
abbattere il muro del dubbio eretto da tanti filosofi e di donare così il “codice” per decriptare l’enigma dinanzi al quale 
si arrestarono in molti. Tra questi l’ellenista Giorgio De Chirico, che, pur eccellendo in acume iconopoietico e concet-
tuale, procedette a tentoni negli orizzonti della Metafisica, non riuscendo così a dare un senso compiuto alla sua opera 
investigativa dell’anima umana, sospesa in un limbo niciano senza risposta prima di approdare al poco conosciuto 
periodo sacro post-metafisico suggellandolo con la celeberrima frase “Il mistero divino include nella sua grandiosità 
anche il mistero dell’arte. L’arte è il fenomeno il quale con la sua perfezione ci porta più vicino a Dio”. Salvador Dalì 
dopo le trasgressioni surreali seppe invece spingere la ricerca fino allo sguardo del Padre prima di dipingere il Cristo 
di San Giovanni della Croce, visto dall’alto dei cieli in una nuova trascendentale e rivoluzionaria rappresentazione 
che rende imperdonabile l’oblio di tale dipinto nell’ultimo libro sull’iconografia di Cristo, firmato da un inclito storico 
dell’arte. Per la mostra Passio et Resurrectio ho selezionato artisti famosi - e non solo - che avessero maturato sensibilità 
verso l’arte sacra cristiana (in altre religioni come l’Islam vige tutt’ora l’iconoclastia). Sono quindi lieto di presentare 
due capolavori del compianto Giovan Francesco Gonzaga (tra i pochi del XX secolo a ricevere pubblico plauso proprio 
da De Chirico), un’originalissima e veemente sanguigna di quell’Enrico Colombotto Rosso tra gli ultimi artisti viventi 
a respirare in gioventù l’Avanguardia parigina, l’omaggio a Mantegna di Sergio Saccomandi, la commovente Pietà di 
Luciano Trevisan, il magistrale acquerello di Adelma Mapelli, l’orto dei Getzemani di Ferdinando Ragni che giunge 
fin dalla Sardegna, e infine due lavori ispirati alla terra delle vigne di Pierflavio Gallina, con i suoi simbolistici tralci, e 
Vincenzo Reda con una crocifissione dipinta con vini rossi. Per brevità non posso citare come vorrei tutti gli altri ma-
estri di fama nazionale ed internazionale che, affiancandosi ad alcuni talenti emergenti, onorano me, la Chiesa di San 
Giuseppe e Arte nella Grotta con la loro ineccepibile abilità pittorica di cui potete leggere nelle singole recensioni.

L’enigma svelato dai pittori di Cristo
di Fabio Carisio
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Tu che hai in mano le nostre vite/ Sei un corpo morto e senza respiro
(Epitaffio di Gllavenica, Albania)

La Salita al Calvario coincide con la fine della missione terrena di Gesù: i momenti che intercorrono fra 
l’Ultima Cena e la Resurrezione sono stati – nel tempo – considerati da moltissimi pittori. Oggi, questi temi 
vengono ripresi da una trentina di artisti invitati a esporre le proprie opere nella grotta della chiesa di San 
Giuseppe ad Alba. L’oggetto più significativo di culto oppure di studio che il mondo conserva è la Sindone 
giunta da Chambery nel 1578 e custodita nel Duomo di Torino: sacra icona che offre conforto al fedele e che 
pone interrogativi agli studiosi che nell’impronta cercano una verità.
Anche il poeta Torquato Tasso dedica alcuni versi commossi al telo di lino che si ritiene abbia avvolto il corpo 
di Cristo dopo la deposizione dalla Croce:

Nutri quest’alma penosa ed egra /... / In Dio tu la ristora e riconforta.

Nel mondo dell’arte è stato forse Georges Roualt – la tragedia è espressa nel Miserere – a meglio invitare alla 
meditazione nel Salmo della sofferenza di Cristo. Ora l’immagine ispirata al Volto sofferto del Redentore ritor-
na in un’opera di Giovan Francesco Gonzaga (1921-2007) che puntualmente riprende i rivoli di sangue sulla 
fronte di Cristo causati dalla corona di spine, i segni del dolore fisico, la rassegnazione infine, raffigurata nel 
narrarsi delle labbra sotto due zone d’ombra. Il maestro Gonzaga già altre volte s’era accostato ai temi biblici 
raffigurando il volto della Veronica nel 1962, sulla Via di Damasco (1989) e il tema della Crocifissione, che 
sarà anch’esso presente in mostra in un’altra tela del pittore milanese del 1969; opere realizzate sulla base 
di un “disegno forte” come si è autorevolmente espresso Vittorio Sgarbi, mentre il colore acquista regalità 
derivata da una percezione musicale della cromia.
Il Vultus Sindonis è un dipinto di grande impatto emozionale, dominato da un accorato utilizzo delle luci e 
delle ombre. Nel territorio Cuneese molte sono le raffigurazioni sindoniche, da Saluzzo a Revello, da Carrù 
a Vinadio, ad Alba stessa: immagini che invitavano il fedele alla preghiera offrendo parimenti conforto e spe-
ranza. Numerosi sono gli artisti che nei secoli hanno considerato i temi della Passione, dal celebre Crocifisso 
giottesco custodito a Firenze in Santa Maria Novella, al Calvario che Gaudenzio Ferrari realizza a Varallo 
Sesia al Sacromonte nel 1520; teatro sacro ispirato ai testi evangelici che coinvolgeva i fedeli che fra le statue 
– un tempo – potevano camminare immedesimandosi così nella tragedia di un Uomo dal quale dipende la 
salvezza dell’Umanità. Fra le opere più intime della storia dell’Arte occorre segnalare almeno la Deposizione 
del Pontorno in Santa Felicita a Firenze caratterizzata da rossi squillanti e angeli allucinati (1525), e la scon-
volgente Crocifissione di Lorenzo Lotto, concitata, percossa da inquieti bagliori. (segue nell’altra pagina)

Dal volto sindonico di Torino al dipinto di Gonzaga
di Gian Giorgio Massara



arte nella grotta - passio et resurrectio4 arte nella grotta - passio et resurrectio 5

giovan francesco gonzaga (1921- 2007)
Vultus Sindonis - 1999, olio su tela, cm. 45 x 60

Nel mondo delle Fiandre il celebre altare di Ishemein (Alsazia) di Grunewald, la cui atmosfera richiama “un 
cielo fosco e livido” oppure la Deposizione di P. Paolo Rubens (1615) dominata da un candido lenzuolo – 
riferibile dunque alla Sindone – sul quale s’adagia il corpo, privo di vita, ormai, di Gesù. Proprio in queste 
settimane a Palazzo Madama, dall’Albania, è giunto un drappo-paramento con l’immagine del Cristo de-
posto (1375) realizzato in seta e ricamato con fili d’oro, d’argento e di rame: “un epitaffio della Santissima 
Madre di Dio da tutti venerato…”.
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giovan francesco gonzaga (1921-2007)
Crocifisso su fondo blu  - 1969, olio su tavola, cm. 53 x 130

In virtù della sensibilità degli eredi del maestro Giovan Francesco Gonzaga, passato alla storia dell’arte dopo per i 
cavalli dalle gualdrappe colorate ma soprattutto per i cavalieri Ussari e Berberi dalle divise di colori sfavillanti, mi è 
possibile ospitare in mostra non solo il Vultus Sindonis, di cui ha già parlato il professor Massara nella prefazione, ma 
anche questo Crocifisso che rappresenta una pietra miliare nella sua produzione. Un’opera da ritenersi “giovanile” nei 
63 anni di pittura raccolti nel volume antologico di Mondadori di oltre 600 pagine. In essa non ci sono ancora le fram-
mentate vibrazioni cromatiche che caratterizzeranno la maturità dei corsieri sulle marine ma sono i colpi di luce a dare 
una corporeità potente a questo insolito Cristo senza croce, con le mani crocifisse ma levate come in gesto di vittoria.
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giovanni Bonardi
L’incredulità di San Tommaso - 2008, olio su tela, cm. 100 x 120

Allievo di Domenico Purificato all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, vive e lavoro nel paese natale di 
Villanova Monferrato (Al) dove ha mutato la sua abitazione in una sorta di percorso museale con dipinti accanto a 
sculture in terracotta, ceramica, bronzo. Bonardi afferma la talentuosa cifra artistica soprattutto attraverso i contrasti 
chiaroscurali nei quali con intuizioni caravaggesche sa illuminare magistralmente particolari della tela e delle figure, 
le quali affiorano soffusamente dall’ombra. Di grande effetto realistico il dittico tra il Cristo in primo piano e la sua 
proiezione dell’incontro con San Tommaso sullo sfondo, nel quale il colore è centellinato quale fregio dell’acme 
semantico dell’opera. Mirabili i panneggi con cui riesce a creare un intrinseco dinamismo alle scultoree figure.
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adriana caffaro rore
Deposizione - 2012, olio su tavola, cm. 30 x 40

Torinese, figlia d’arte del celebre artista del sacro Mario Caffaro Rore, ha conquistato visibilità nel panorama artistico 
piemontese e nazionale grazie ai suoi bellissimi animali ed agli emozionanti ritratti. Padrona di una spiccata propensio-
ne alla coreografia pittorica riesce ad imprimere ai suoi dipinti un dinamismo eccellente come si può ben apprezzare 
anche in questa immagine della Deposizione in cui sia le espressioni che i gesti corporei e i panneggi delle figure pa-
lesano un plastico intenso movimento. Attraverso la campitura grigia appena mossa da nuvole riesce ad esaltare anche 
le sfumature tonali in un contrasto vivace che funge da illuminazione naturale dei protagonisti. Arguta la proiezione 
metafisica del Cristo morto col capo già incorniciato da un’aura baluginante della imminente gloria di Resurrezione.
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enrico colomBotto rosso
Ecce Homo  - 2005, olio e sanguigna su cartoncino, cm. 80 x 100

Lo sgomento muto del dolore impietrito in gola come urlo imploso; la postura immobile, con le braccia che s’inferisco-
no legate, naufragata nel fondale rosso sangue in cui la figura incorporea si staglia in una traccia d’ombra riversando 
una scaturigine di sofferenza che si fa cruenta colatura nel dipinto lasciato in basso volutamente bianco. E’ l’incarna-
zione dell’umano patimento, l’epifenomeno del dolore scolpito nel consueto spettrale stereotipo figurale del decano 
della pittura italiana, Enrico Colombotto Rosso. L’opera, donatami “senza titolo” dall’artista monferrino, ben rappresen-
ta il concetto dell’Ecce Homo, l’agnello sacrificale, il pharmakos ellenistico che impassibile tacendo accetta la propria 
trasfigurazione nella passione espiatoria e straziante che qui prende corpo nei rivoli rossi versati fino  terra.
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mariella crosio
Agonia e morte di Gesù  - 2009, tecnica mista con collage, cm. 50 x 70

Artista già balzata agli onori della cronaca per un catalogo antologico di Skira e pubblicazioni di importanti 
critici, originaria e residente a Torino, negli ultimi anni ha distillato l’imponenza della sua intensità pittorica 
attraverso la semplice genuinità degli sguardi, soprattutto occhi che trapassano i cromatismi velati della tela per 
infondersi nel cuore di chi la osserva. Abile manipolatrice di molteplici tecniche, sa liberare la sua creatività al 
di là dei vincoli materici per appropriarsi ogni volta di innovative sperimentazioni. In questo lavoro la vivace 
e sgargiante giustapposizione dei collages diviene cornice perfetta di una crocifissione che nella sua stilizzata 
essenza riverbera emozioni proprio per la sua diffusa armonicità cromatica con il resto dell’opera.
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roBerto de siena
Metanemos  - 2011, tecnica mista con foglie d’argento su tela, cm. 60 x 80

Originario di Cuneo, dove nacque nel 1960, ha saputo ritagliarsi una visibilità nazionale in virtù di una matrice espressiva 
che travalica i confini della pittura figurale per approdare, conservando l’entusiasmo di un lirismo segnico tradizionale ed 
armonico, ad un astrattismo semantico scolpito con ineguagliabile raffinatezza. Certamente suggestionato dalle sonorità 
medievali che coltiva nella sua passione musicologa, esprime attraverso dipinti caratterizzati dalle preziose e corrusche 
decorazioni una profondità introspettiva capace di sondare i recessi dell’anima umana: Metanemos è neologismo dal gre-
co, oltre l’anima... Artista della luce, dei contrasti tra i cupi fondali latebrosi e le figure brillanti, si propone come uno dei 
migliori talenti in quella contemporaneità artistica astrattiva che dalla figura dipana la sua inevitabile ricerca estetica. 
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gianni fioraso
Guardate e credete - 2013, olio su tela, cm. 50 x 70

E’ la semplicità della rivelazione della prima Parusia, il ritorno di Cristo dalla morte che non necessita di parola perchè 
con la sua Resurrezione, con la sua presenza corporea fuga ogni dubbio. Gianni Fioraso di Sciolze (Torino), artista con 
attività pittorica ultracinquantenaria, interpreta così uno dei momenti topici del Vangelo. Pregevole l’espressività del 
volto in cui l’immobilismo delle labbra serrate esalta la gestualità delle mani piagate esposte affnchè anche l’apostolo 
incredulo si faccia credente. Lo sguardo è serafico, trascendentale, ormai privo di emotività umana. E la figura di Gesù 
risalta luminosa sul fondale amaranto che rievoca la violenta passione appena consumatasi. Di intenso lirismo la posi-
zione delle mani, una tesa in offerta della sofferenza scolpita su di essa, l’altra alzata in emblema di pace.
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pierflavio gallina
Tra fatiche e dolori  - 1976, olio su tela, cm. 60 x 70

Nato a Santo Stefano Belbo (Cn) nelle Langhe, ora ha l’atelier a La Morra. Ha tenuto personali in Italia e all’estero, in 
California da Robert Mondavi (suo collezionista) e in ultimo da Ermanno Tedeschi a Roma. Fa parte delle acquisizioni 
1986/1992 della Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris per la Gam di Torino. Da sempre ha scelto come icona pittori-
ca i tralci di vite e la vigna, inzialmente rappresentati in contesti di langa spogli nei quali è la forza simbolica della pianta 
umanizzata ad assumere una valenza spirituale come in questa originale opera giovanile allegoria di una crocifissione. 
Tra fatiche e dolori incarna le sofferenze dell’esistenza cui spesso si è inchiodati, come tralcio muto, privo persino della 
possibilità di urlare: ma è anche mirabile paradigma del sacrificio dei primi pionieri della viticoltura di Langa.



arte nella grotta - passio et resurrectio14 arte nella grotta - passio et resurrectio 15

max giannotta
Crocifisso della Basilica di S. Andrea - Vercelli  - 2012, fotografia su carta artistica, cm. 50 x 75

Nato a Vercelli il 12-6-1968 da autodidatta sviluppa una grande passione per la fotografia cui affianca l’adozione di macchine 
e strumentazioni d’avanguardia. In pochi anni diviene punto di riferimento in provincia per immagini artistiche mozzafiato dei 
riflessi delle risaie sommerse e di monumenti cittadini collaborando per le fotografie di arte sacra per la testata Art & Wine (me-
morabile un reportage sulla Sacra di San Michele) e pubblicando anche sul Corriere della Sera. La sua fotografia si affina sempre 
più fino a divenire creatività pura con le digital print in cui modifica al computer immagini già di per sè emozionanti creando 
intense impressioni pittoriche che gli sono valse un’esposizione alla Agora Gallery di New York. Oggi si presenta in mostra con il 
Crocifisso della Basilica Sant’Andrea immortalato in uno spettacolare gioco di luci ed ombre davanti al rosone dell’abside.
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franco giletta
Via Crucis - Spoliazione - 2000, olio su tela di lino, cm. 50 x 60

Vive e lavora a Saluzzo (Cn) dove è nato nel 1967. Ritrattista, già allievo di Mario Donizetti a Bergamo, nel corso 
di un’intensa attività espositiva in Italia e all’estero, è stato invitato dalla Royal Society of Portrait Painters di Londra 
all’esposizione annuale dei ritrattisti. Nell’arte sacra si è distinto per una pala d’altare raffigurante S. Antonio Maria Cla-
ret collocata in permanenza nella Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone a Roma. Realizza le sue opere rivivificando in 
chiave contemporanea la figurazione classica partendo proprio da quella ricercatezza di tecnica pittorica cara a grandi 
maestri. Attraverso le velature rende le tele cromaticamente vaporose e vellutate creando contorni figurali e panneggi 
che rimandano alle soavi morbidezze del Correggio ed in particolare al Commiato di Cristo dalla madre. 
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nerio griso
Tutto è compiuto  - 2013, olio su tela, cm. 35 x 45

Discepolo di Ottavio Mazzonis (nipote d’arte di Giacomo Grosso) è nato a Donada (ora Porto Viro - Rovigo) nel 
1949, ma ancora bambino si trasferì in Piemonte, dove oggi vive e lavora ad Avigliana (To). Per 28 anni, fino alla 
scomparsa del suo maestro, ne frequentò l’atelier torinese apprendendo da Mazzonis molteplici tecniche pittoriche 
ed affinando così lo stile che trova compiuta e poetica espressività soprattutto nei paesaggi e nei chiarori con cui sa 
illuminare la tela. Proprio servendosi del vibrante colorismo di cui è esperto ha dipinto la morte in croce tracciando 
con brevi ma densi colpi di pennello una netta divisione cromatica tra le tinte rubenti e scure dell’esiziale sofferenza 
e quelle gialle e luminose della gloria di Resurrezione, tra cui è il volto di Cristo esanime a fare da confine.
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lia laterza
Perché cercate tra i morti colui che è vivo? (Lc. 24, 5) - 2013, acrilico su tela, cm. 80 x 90

Nata a Susa, risiede ed opera a Torino e a Moncenisio. Dopo Liceo Artistico e Accademia Albertina di Torino, si specia-
lizza in Grafica ad Urbino e a Venezia. Invitata a importanti rassegne in Francia, Svizzera, Stati Uniti, Unione Sovietica, 
Egitto, dal 1970 ha allestito oltre sessanta personali di pittura e incisione e sue opere sono esposte in permanenza pres-
so Abbazia di Novalesa (To), Museo Diocesano d’Arte Sacra - Susa, Museum off fine Art - Volgograd e in altre prestigio-
se sedi. Dotata di rara elegante dolcezza stilistica nel tratto e mirabili calibrazioni di luce sulle tinte chiare, nella tela in 
mostra celebra la figura dell’angelo con callido acume creativo ed efficace maestria, attenendosi alle sue evangeliche 
sembianze umane ma dipingendolo con diafani panneggi che ne sublimano l’incorporeità spirituale.
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suzana lotti
Lacrime di sangue  - 2013, olio su tela, cm. 40 x 80

Originaria di Zagabria, nel 1966, ancora bambina, si trasferisce con la famiglia a Modena dove ora vive alternandosi a Rimi-
ni, città in cui ha fondato un centro educativo per bimbi rom e cinesi con la Caritas. Dopo aver studiato pittura con Francesco 
Izzo ha ottenuto apprezzamenti dalla critica in collettive a Milano, Firenze, Ferrara e Londra. La sua espressività pittorica di 
figurazione astrattiva-informale si regge sull’armonia sovente monocroma dei volumi e sulla forza di una traccia con cui pare 
scolpire la tela donandole profondità e facendo così risaltare in pochi segni le sue evocazioni di figure: davvero emblematico 
questo Cristo avvolto nelle spire tetre del male, in un gorgo nero infranto solo dall’aureola divina e da quelle evangeliche 
lacrime di sangue che, riprendendo l’intuizione concettuale del Beato Angelico, incarnano la suprema sofferenza. 
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 adelma mapelli
Ora come allora - 2013, acquerello su carta Fabriano gr. 600, cm. 56 x 76,5

Artista torinese, porta avanti da mezzo secolo il suo discorso pittorico vantando la presenza a oltre quattrocento mostre. 
Esperta conoscitrice e ricercatrice di ogni tecnica pittorica, nell’acquerello esprime l’attività più intensa e ad esso deve la 
sua fama: prima da protagonista in una grande galleria svizzera poi da fondatrice del Museo dell’Acquerello a Montà d’Al-
ba. Tra le innumerevoli presenze espositive da rimarcare quella a Luxor, in Egitto, dove fu invitata dall’Associazione Artisti-
co Culturale d’Europa ad esporre un dipinto ora in mostra permanente. Nell’incantevole vivacità dei volumi coloristici che 
la contraddistingue dipinge con eccezionale modernità il Cristo “ora come allora” perseguitato nel calvario inflitto all’uo-
mo da altri uomini. Pregevolissima l’inquadratura scenica obliqua che rende ancor più vivido il dinamismo coregrafico.
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elisa marmo
Amore = passione e dolore  - 2013, tecnica mista olio e matite su tela, cm. 70 x 70

Diplomatasi in pittura all’Accademia di Belle Arti di Urbino con 110/110, con i suoi 32 anni è la più giovane artista in mostra. 
Nel 2003, poco più che ventenne, si è distinta a Vercelli, città in cui vive, conquistando il primo premio ad un concorso. 
Padrona di una manualità tecnica e stilistica che va sempre più affinandosi ha scelto come matrice espressiva una figurazione 
del vero in cui si fa ammirare per l’incanto lirico e la forza dinamica che trasmette ai gesti ed all’emotività verace dei prota-
gonisti delle sue tele. Nell’opera in esposizione crea un dittico coreografico tra l’amorevole unzione dei piedi di Cristo della 
peccatrice e la proiezione del doloroso sacrificio del Salvatore, rappresentata attraverso il prezzolato tradimento ed il cruento 
intreccio di chiodi e spine, quali materializzazione emotiva di una sofferenza tanto psicologica quanto fisica.
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osvaldo mascarello
La lacrima di Dio - 2013, olio su tela, cm. 70 x 70

Nato a La Morra (Cn) nel 1948, vive e lavora a Vanzago (Mi). Dopo aver preso confidenza con la figurazione paesaggi-
stica e, soprattutto, con le sfumature tonali che conferiscono ai suoi dipinti una poetica del colore avvincente e roman-
tica, ha saputo andare oltre le sue ricerche tecniche ideando la visione “lenticolare“. Attraverso l’ingrandimento di un 
particolare del dipinto dona ad esso non solo veemenza iconografica ma in alcuni casi anche una recondita valenza 
concettuale. In una chiave assolutamente modernistica rilegge la Crocifissione di Cristo con lo sguardo del Padre, facen-
do sì che la visione celeste divenga anche raffigurazione della lacrima dell’Onnipotente davanti al sacrificio del Figlio. 
Tenui vaporosi contorni circondano sfumature ed essenziali tratti che rendono Mascarello davvero apprezzabile.
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franco negro
Perché mi hai abbandonato?  - 2013, olio su tela, diametro cm. 130

Nato a Torino il 3 giugno 1947 vive ed opera a Santena. Pittore torinese pluripremiato in molteplici concorsi (tra cui l’am-
bito Premio Cesare Pavese 2011 a Santo Stefano Belbo), è stato di recente selezionato in un gruppo di paesaggisti di Langa 
per una importante esposizione di pastelli in Russia: a Mosca e San Pietroburgo. Talentuoso sia sulle visioni panoramiche en 
plein-air che nella figura umana, propone un’originalissima agonia di Cristo sulla croce in un acceso dialogo spirituale tra 
lo sguardo pietoso e supplice del Figlio e la luce del Padre che riverbera proprio nella cromia celeste degli occhi di Gesù. 
La tonalità azzurrognola e pastellata del firmamento, inusuale interpretazione coloristica per una crocifissione, conferisce 
magistralmente all’ultimo sospiro umano una scaturigine di speranza che già lo proietta nella ventura Resurrezione.
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aldo parmigiani
Istituzione dell’Eucarestia - 2013, tecnica mista con sanguigna su carta, cm. 50 x 60

Il maestro Aldo Parmigiani si è guadagnato l’apprezzamento della critica e del mercato dell’arte contemporanea in Italia 
e all’estero in virtù dei sospiri delle sue dame che lo fecero definire da Carlo Munari “pittore moderno dal cuore antico”. 
Già allievo all’Accademia Cimabue e all’Istituto d’Arte di Urbino, oltre ad essere famoso per gli oli su tela che realizza 
nel suo atelier in Brera a Milano, ha conquistato i più fini collezionisti per le tecniche miste elaborate con una armonica 
e deliziosa simbiosi tra carboncino e sanguigna. Il suo Cristo nell’Eucarestia è figura imponente che trasmette uno sguar-
do perentorio e potente in cui si può leggere la sacralità solenne dell’evento che trasfigura l’emozionalità umana per 
ammantarla di un riflesso divino nella sofferta consapevolezza dei tragici momenti cui dovrà dare compimento.
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gianni pascoli
I volti di Cristo - 2013, olio su tela, cm. 50 x 70

Friulano d’origine, vive e lavora a Cairo Montenotte (Sv). Appassionatosi all’arte fin da bambino grazie al pittore conter-
raneo Domenico Bortoluzzi, dopo l’Istituto d’Arte di Acqui Terme, si è formato all’Accademia di Firenze, sotto la guida 
del maestro Primo Conti, e, infine, in quella di Brera. In tutta la sua produzione pittorica ha sempre espresso un roman-
tico lirismo che si materializza attraverso un’architettura scenografica gravida di campiture cromatiche gaie e fluttuanti 
sulla tela; palcoscenici di un festoso colorismo astrattivo che incorniciano le sue figure, perlopiù donne o impressioni di 
paesaggi, dipinte con una vibrazione segnica dinamica ed avvincente, frutto della continua meditata raffinatezza con cui 
domina la propria inimitabile cifra artistica. Suggestivo ed originale il dittico concettuale tra Gesù crocifisso e risorto.
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ferdinando ragni
Gesù nell’orto degli ulivi - 2013, olio su tela, cm. 40 x 50

Nasce a Collamato, paesino dell’entroterra marchigiano, il 10 agosto 1943. Vincitore di un concorso di illustrazioni alle 
elementari, ritrova la passione pittorica prima quando assapora le atmosfere africane durante il soggiorno in Somalia 
per lavoro, e poi con il successivo trasferimento a Cagliari. Proprio la bellissima Sardegna lo stimola a una figurazione 
paesaggistica, improntata ad un affinamento tecnico che, da autodidatta, compie anche riproducendo grandi talenti del 
passato. Nel suo orto degli ulivi - implicito omaggio all’albero tanto caro ai sardi - esprime la sua vivace intensità  cro-
matica reinventando con amena poesia chiaroscurale le visioni naturalistiche classiche che ricordano i lussureggianti 
colli de La morte del conte Josselin di Montmorency di Massimo Tapparelli d’Azeglio, esposto alla Gam di Torino 
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silvia ravetti
Il Re dei Re - frammenti - 2013, acrilico su tela, cm. 70 x 100

Già allieva di Bruno Polver e premiata da Giuseppe Manzone, Silvia Ravetti di Rocchetta Tanaro (At), docente di Discipline 
Pittoriche, incarna superbamente in quest’opera sacra le peculiarità artistiche che ne stanno sancendo il crescente successo tra 
critica e collezionisti. La raffinata gestualità pittorica da sempre profusa nella sua propensione ad una ritrattistica illuminata da 
una interpretazione intimistica della figura e delle sue sfumature emotive, che sulla tela rinasce con luminescenze chiaroscu-
rali eccellenti, ora si fonde alla sua innovativa ricerca stilistica orientata verso una pittura caratterizzata da una frammentazio-
ne astrattiva che fa vibrare le sue visioni paesaggistiche (collinari e metropolitane) così come i personaggi di una sublime ed 
originalissima matrice cromatica in cui ogni pennellata diviene tessera di un incantevole caleidoscopico mosaico.
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vincenzo reda
Pain - 2010, vino Cabernet, Shiraz e Rubesco Sula 2008 su carta, cm. 50 x 70

Nato in Calabria, a Sila nel 1954 «durante la vendemmia» precisa, dal 1960 vive a Torino e dopo il diploma di aiuto 
regista con Adriano Cavallo (aiuto di Orson Welles) e studi di arte drammatica spazia in vari campi creativi come sceno-
grafia, poesia, sceneggiatura radiofonica e scrittura. Dal 1993 dipinge col vino su carta, stoffa e cristallo opere esposte in 
molte personali in Italia e all’estero ed acquisite da collezionisti di tutto il mondo. La sua espressività pittorica è incentra-
ta su una elaborazione segnica stilizzata, impreziosita dalle piacevoli sfumature tonali conferite con vini rigorosamente 
menzionati. In Pain ecco l’acuta intuizione di dipingere una sorta di ostensorio nel cuore del quale, in cromia più forte 
e violacea, come i paramenti liturgici della Passione, compare l’icona del Cristo crocifisso, metafora della particola.
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maurizio rinaudo
Crocifissione  - 2013, olio su tela, cm. 108 x 160

Maurizio Rinaudo, artista di Osasca (To), nel Pinerolese, dove esercita come maestro di pittura, nella sua lunga carrie-
ra è stato protagonista di importanti mostre a Venezia, Parigi e New York. Noto per le sue recenti donazioni di cinque 
pale d’altare alla Chiesa di San Giuseppe di Alba che rappresentano una vera pinacoteca del sacro contemporaneo, 
si esprime nell’arte religiosa con uno stilema proprio, spogliando i protagonisti delle sue tele di ogni connotazione 
umana per riproporli attraverso un’icona stilizzata delle loro emotività. Per Rinaudo è l’intensità coreografica dei per-
sonaggi ad avere il primato in un colpo d’occhio nel quale la profondità e varietà dei volumi cromatici assurge a teatro 
liturgico la tela, ove le vicende umane evangeliche divengono emblema mistico e memoria del divino. 



arte nella grotta - passio et resurrectio28 arte nella grotta - passio et resurrectio 29

carlo rivetti
Il trionfo della vita - 2010, acrilico su tela, cm. 90 x 130

Forte di studi e molteplici importanti esperienze nel settore dell’arte grafica, Carlo Rivetti di Pecetto Torinese (To) si 
distingue nell’arte contemporanea per la sua originalissima creatività capace di dare vita e vitalità ad oggetti inanimati. 
Ora incanta con questa nuova opera già esposta nel 2010 alla mostra Il Sepolcro vuoto a Palazzo Barolo e così recensita 
da Giovanni Cordero: «Il sacro lenzuolo liberato al momento della Resurrezione assume le cadenze monumentali di 
un fusto d’albero secolare: simblo della vita eterna. Le foglie e i rami in controluce si accendono e vibrano come note 
di uno spartito musicale. In lontananza, dal Golgota, s’alza una marea d’amore incandescente. Nell’osservare questa 
opera si coglie un senso di raccoglimento ed interiorità, uno spessore poetico di intensa spiritualità».
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sergio saccomandi
Omaggio al Mantegna  - 2002, acrilico e tecnica mista, cm. 100 x 150

Nato Torino nel 1946 si diploma all’Accademia Albertina di Belle Arti, sotto la guida di Paulucci e Calandri. Già docente 
di Discipline Pittoriche al Liceo Artistico di Torino. Dal 1981 apre il suo atelier nel Canavese sui colli di Barbania. Maestro 
pluripremiato in Italia e all’estero, apprezzato per la sublime finezza stilistica e concettuale nelle più importanti gallerie 
piemontesi ed italiane, si è affermato anche per le straordinarie doti drammaturgiche. Pittore di arte sacra dal 1965 parteci-
pa a questa mostra (oltre che con la recita sul Qoelet al vernissage) con il suo Omaggio al Mantegna, opera polisemantica e 
dai ricercati simbolismi che tracciano l’itinerario del Figlio dell’Uomo dalla corona di spine al sepolcro per rinascere, come 
uovo dell’universo, e dare speranza ai derelitti dell’umanità con la vittoria sulla morte cristallizzata nella Sindone.



arte nella grotta - passio et resurrectio30 arte nella grotta - passio et resurrectio 31

doris scaggion
Resurrectio  - 2013, olio su tela, cm. 70 x 100

Che sia una mirabile interprete del paesaggio lo si coglie di primo acchito dall’incantevole armonia musicale delle cromie 
che in sovrapposizioni velate e graduate su varie corde tonali si stagliano come fondale del Cristo Risorto. Doris Scaggion, 
in arte anche Dorisca come sul sito internet dovizioso dei numerosi riconoscimenti e premi, vive e lavora a Rivalta di Tori-
no. Appassionata fin da giovane di pittura, dopo le nature morte degli anni Settanta vive un momento di distacco prima di 
tornare con nuova lena alle tele sotto la guida di Adelma Mapelli affinando le tecniche ritrattistiche e poi quelle dalla pittura 
en plein air con il pittore Martino Bissacco. Talentuosa, quindi, sia nel trasporre in dipinti le impressioni intime dei paesag-
gi, giardini edenici con eteree donne, sia nella figura ove si concede la voluttà artistica di citare Tamara de Lempicka.
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cristiano susta
Il sepolcro infranto  - 2013, tecnica mista su tela, cm. 40 x 60

Laureato in Architettura e nato nel 1967 a Biella dove vive, inizia l’esperienza artistica nel 2006 da autodidatta ma attento 
studioso della pittura e della grafica contemporanea. Suggestionato da illustratori capziosi come l’israeliano Noma Bar e il 
graffitaro inglese Bansky, nella sua produzione altamente concettuale ha creato un suo alterego, un omino applicato che di-
viene il narratore e protagonista delle sue composizioni a tecnica mista. Apprezzato per l’ironia sull’arte contemporanea (da 
non perdere l’omino che cuce il Fontana in manutenzione o quello nella lavanderia del Mon drian). Interpreta la non facile 
tematica di Passio et Resurrectio ricorrendo ad un’iconopoiesi simbolistica di rara efficacia: l’omino-Cristo risorge dirompente 
dal sepolcro-maschera, allegoria della morte e mummificazione della sofferenza rappresentata dalla corona di filo spinato.
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luciano trevisan
Pietà  - 2005, acrlico su tela, cm. 100 x 100

Luciano Trevisan di Salice Terme, ivi trasferitosi dopo un lungo periodo a Milano dove negli anni 80 fu designer e ide-
atore di campagne pubblicitarie nazionali, oggi reso famoso dalle sue capziose immagini pittoriche sulla decadenza e 
le contraddizioni della società, si dimostra attento al proprio tempo nell’esaltare una pietra miliare della speranza come 
Giovanni Paolo II. Dotto studioso di storia dell’arte e cultura cristiana l’artista rende omaggio a Michelangelo ed a Karol 
Wojtyla con una Pietà che prende le mosse dall’identificazione del dolore della Madre di Cristo con quello del pontefice 
sofferente a Lei consacratosi con il suo sigillo Totus Tuus. «Un pastore - dice Trevisan - che ha cercato in tutto il mondo la 
sua pecora smarrita. Il suo richiamo non sempre è stato ascoltato. E come l’amata Madonna ha sofferto per la perdita».
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gian piero trucco
Jesus - 2013, olio su tela, cm. 70 x 90

Gian Piero Trucco è nato nel 1959 a Fossano (Cuneo). Dopo aver coltivato dal 1980 al 2000 la passione fotografica negli 
ultimi anni si è dedicato alla creatività pittorica, frequentando la scuola di disegno di Markus Parisini e quella di pittura dei 
maestri Antonio Carena e Plinio Martelli presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo, dove nel 2007 si è laureato in Pittura 
e Arti Visive con 110 lode. Nelle sue opere predilige dare spazio all’espressività ed etnicità del volto umano catturata nei 
viaggi attorno al mondo. Il suo Jesus trasuda non solo la cruenta e visibile sofferenza, resa palpabile dalle ferite della flagel-
lazione, ma quella straziante rassegnazione del Messia che si fa agnello sacrificale. Un dipinto di profonda lettura umana 
ma pure biblica perchè ben rievoca Isaia: “Egli è stato trafitto per i nostri delitti. per le sue piaghe noi siamo stati guariti”.
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giovanni vigna
La potenza della luce - 2013, acquerello su carta, cm. 55 x 76

Nato l’8-9-1961a Mondovì ove vive e lavora. Apprezzato acquerellista autodidatta è stato più volte tra i finalisti di concor-
si nazionali d’arte ad Alba, Mondovì e Sanremo. In virtù della sua predilizione per i soggetti paesaggistici e naturalistici 
qualche anno fa è stato protagonista di una importante personale al Tornavento del Parco del Ticino, vicino Malpensa. E’ 
stato invitato varie volte alla rassegna Bagutta di Milano quando la partecipazione era riservata ad una ristretta cerchia di 
pittori. Le sue tonalità luminose e vaporose accendono gli acquerelli come nell’opera in mostra dove in un’interpretazione 
astrattistica e soprannaturale pone una sfumata croce sospesa nel cielo ad ergersi di fronte al soldato con la lancia da una 
parte ed alle donne in preghiera dall’altra, nell’eterno conflitto tra male e bene ove trionfa la potenza della luce. 
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Nato il 24-3-1931 a Torino, dove risiede e lavora 
come giornalista pubblicista, critico e storico dell’ar-
te, si è laureato Laureato in Lettere Moderne all’Uni-
versità di Torino. Già docente di Storia dell’arte al 
Liceo Artistico dell’Accademia Albertina, vanta col-
laborazioni con Stampa Sera, Piemonte Vivo, Borsa 
d’Arte, Corriere dell’Arte, Le nostre tör e Le Colline 
di Pavese.  Per dieci anni nella Commissione Musei 
Civici di Torino e per un triennio nella Fondazione 
Pietro Accorsi, ha curato numerose mostre e catalo-
ghi tra cui quelle di Felice Casorati, Gilberto Fran-
cisetti, Carla Parsani. Coautore dell’Atlante Castel-
lano (Torino, Cuneo, Biella e Vercelli), ha seguito in 
occasione dell’Ostensione della Sindone del 2010 
la mostra collettiva Il lino e la tela ed ha pubblicato 
il volume La Sindone nelle valli di Lanzo e in Haute 
Maurienne. Cura inoltre esposizioni ed eventi d’arte 
per Cedas Fiat e Regione Piemonte.

gian giorgio massara
Critico e storico dell’arte

faBio carisio
Critico e promotore dell’arte

Nato il 24-2-1967 a Borgosesia (Vc), dopo aver 
conseguito il diploma di Liceo Scientifico frequenta 
Lettere e Filosofia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano manifestando il primo inte-
resse all’arte dopo gli studi di Estetica sul pensie-
ro filosofico del suo fondatore Alexander Gottlieb 
Baumgarten. Giornalista pubblicista dal 1991, ha 
collaborato con i quotidiani nazionali Il Giornale 
e Libero. Nel 2004 si avvicina all’arte contempora-
nea come direttore (fino al 2011) del catalogo della 
Casa d’Aste Meeting Art. Nel 2006 come editore e 
direttore crea la rivista Art & Wine iniziando l’attivi-
tà di critico d’arte e, dal 2009, di curatore di mostre 
a Vercelli ed Asti organizzando personali di maestri 
storicizzati come Giorgio De Chirico, Giovan Fran-
cesco Gonzaga, Luca Alinari. Dal settembre 2012 
è direttore artistico di Arte nella grotta, lo spazio 
espositivo della Chiesa San Giuseppe di Alba. 
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Il percorso archeologico 
musealizzato attraversa 
in profondità il sito della 
Chiesa di San Giuseppe e 
ne mostra lo sviluppo edili-
zio dalle strutture settecen-
tesche sino agli strati più 
profondi, con ruderi me-
dievali e romani. La fase di 
età romana è documentata 
da imponenti strutture mu-
rarie riconducibili al teatro 
dell’antica Alba Pompeia. 
L’edificio, che secondo Vi-
truvio era tra i più quali-
ficanti la vita di una città 
antica, sorgeva in una zona 
prossima al Foro. Oggi 
dell’edificio teatrale sono 
ancora visibili, nelle canti-
ne della vicina casa Cop-
pa, i resti del muro della 
præcinctio. Essa separava 
le gradinate superiori della 
cavea da quelle inferiori e 
dall’orchestra. Nella chiesa 
si conserva, a livello delle 
fondazioni, parte dell’im-
pianto della scænæ: un cor-
ridoio orientato est/ovest, 
largo 6 metri e lungo alme-
no 26, che corrispondeva 
al palcoscenico (pulpitum), 
delimitato a nord dal muro del proscenio e a sud da quello 
della frontescena (scænæ frons), che lo separava dalla scena 
vera e propria. All’estremità ovest si collocano due ambienti 
uno dei quali, posto ad una quota di calpestio più alta e ac-
cessibile dal retrostante pulpitum. Il primo impianto dell’edi-
ficio sarebbe da collocarsi nella prima metà del I secolo d.C., 
come indicano alcuni frammenti di ceramica di età augu-

steo-tiberiana rinvenuti e 
la tecnica costruttiva del-
le murature, in opus in-
certum con paramento in 
ciottoli spaccati. Ad inter-
venti tra il I e il II d.C. si ri-
conducono anche i pochi 
elementi superstiti della 
decorazione architettoni-
ca della fronte scena, tra 
cui frammenti di cornici 
modanate in marmo e in 
stucco. Essi formavano 
una trabeazione rettili-
nea continua, mentre la 
piccola erma in marmo 
di Sileno barbato, prove-
niente dagli scavi del Car-
ducci (1949), costituiva 
il coronamento di un pi-
lastrino. La sua raffigura-
zione riconduce alla sfera 
dionisica: uno tra i sog-
getti più frequenti nella 
decorazione scultorea dei 
teatri antichi. Al II secolo 
si datano anche i resti di 
pavimentazione in opus 
sectile in giallo venato e 
pavonazzetto, con motivi 
a rombi ed a cerchi entro 
quadrati di modulo co-
stante, che lastricavano lo 

spazio antistante il proscenio e forse la stessa orchestra. Ri-
utilizzati da un edificio ignoto, forse un sacello intitolato al 
culto dei Lares (come suggerisce l’iscrizione incisa sul retro 
di una formella) confermano la presenza nelle vicinanze di 
templi. Da uno di questi proverrebbe il frammento di tabella 
con numeri rinvenuto nella chiesa ed interpretato come l’in-
dicazione del peso di un’offerta, forse un ex-voto. 

Il Percorso ArcheologIco
Le vestigia del teatro romano del I secolo d.C.



passio et resurrectio
due capolavori di gonzaga e 29 talenti contemporanei

arte nella grotta - chiesa san giuseppe - alba
14 marzo - 1 aprile 2013

a cura di Fabio Carisio

prefazione di Gian Giorgio Massara

artisti in mostra

bonardi 
caffaro rore

colombotto rosso

crosio

de siena

fioraso

gallina

giannotta

giletta

gonzaga

griso

laterza

lotti

mapelli

marmo

mascarello

negro

parmigiani

pascoli

ragni

ravetti

reda

rinaudo

rivetti

saccomandi

scaggion

susta

trevisan

trucco

vignaeuro 5
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