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Casa Casavecchia, sede della Pinacoteca Comunale del Roero 

 
Il Centro Culturale “Il Cammello” inaugura la 
nuova stagione con una personale di Giacomo 
Soffiantino, uno degli artisti che più danno 
prestigio alla collezione della pinacoteca. 
Con particolare riconoscenza accogliamo e 
proponiamo le opere che la figlia Titti ci affida, 
ricordando la generosità dell’artista e la 
disponibilità sempre dimostrata nei confronti 
delle iniziative che la Pinacoteca Comunale del 
Roero ha proposto. 
L’opera “La vigna e il castello di Guarene”, 
realizzata nel 2011 appositamente per il nostro 
paese nell’ambito del progetto delle “Porcellane 
d’artista”, è riprodotta sulla porcellana affissa 
sulla facciata di Casa Casavecchia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orari mostra 
 

sabato: 15.00 – 18.00 
 

domenica: 10.00 – 12.00 
15.00 – 18.00 
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Centro Culturale Il Cammello 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

GUARENE 
Pinacoteca Comunale del Roero 

Via Paoletti 16 
 

1 aprile – 11 giugno 2017 
 

inaugurazione: sabato 1 aprile alle ore 18.00 
 

Alluvione 



Soffiantino: la misteriosa luce delle cose passate 
 

Quando mi accingo ad attraversare il ponte sul Po che 
porta alla Gran Madre per salire verso la collina, ho 
spesso l’impressione di vivere una città diversa da 
quella storica, soprattutto industriale, certamente più 
intima e misteriosa: sono probabilmente gli inevitabili 
pensieri che sfiorano l’esoterico, forse per quel 
triangolo magico di cui proprio in questo luogo la 
leggenda dice si trovi il vertice e l’esistenza del sacro 
Graal. Commentavo queste cose con il pittore Dino 
Pasquero, mentre con Giuliana Borsa, fondatori del 
centro culturale “Il Cammello” di Guarene, ci stavamo 
recando allo studio di Giacomo Soffiantino, lì vicino. 
Non credo a tali suggestioni, ma quella sera il pensiero 
mi accompagnò sino alla splendida abitazione 
dell’artista, al suo atelier, dove ci attendeva Titti, la 
figlia, generosamente ospitale, diventata custode e 
animatrice dell’arte del padre. 
In quel luogo Soffiantino aveva lavorato per 
sessant’anni accumulando oggetti ed esperienza, la sua 
evoluzione artistica, la stessa atmosfera quasi 
cristallizzata per essere conservata nel tempo. Anche la 
magia della misteriosa luce delle cose che aveva 
dipinto. Una magia alla quale come valore aggiunto, 
s’aggiungeva quella suggerita dal luogo in cui abitava. 
La suggestione che crea lo studio di un artista è sempre 
esaltante. Quella di Soffiantino lo è ancor più per ciò 
che contiene e per quell’atmosfera magica dettata dalle 
cose esposte. Vi è di tutto. Ed è impressionante 
osservare come ogni oggetto, visto in una nuova luce, 
sia diventato movente per creare una diversa vita, quasi 
una risurrezione in un’anima diversa, una 
reincarnazione: conchiglie nautilus, pecten, murex, 
strombus, cipree, ossi di seppia perfetti nella forma e 
colore (è un riferimento a Montale?) di chissà quali 
mari, e ancora radici filiformi, ossa, crani animali 
levigati, forme fossili, insetti, terre, pietre…. Oppure 
maschere, strumenti abbandonati, ma di cui si 
percepisce già la luce colorata in una dimensione 
spaziale inventata, tuttavia precisa ed equilibrata. 
Accanto sembrano vivere da sempre gli arnesi del suo 
mestiere: una selva di pennelli posti in verticale in 
precisi spazi a scalare, tele, bulini, colori, carboncini, 

progetti, l’onnipresente cavalletto con un’opera 
incompiuta. 
Nella silenziosa immobilità dell’intero ambiente tutto 
sembra pronto per un nuovo inizio, anche se nell’aria 
aleggia qualcosa che induce alla tristezza, al pensiero 
che le cose morte producono. E’ solo una sensazione. 
Ma non è così perché Soffiantino ha sempre dato vita 
alle forme con la luce e con il tratto - è bello vederlo 
molto fine nelle incisioni di cui è maestro - fuori da 
riferimenti crepuscolari o pseudo romantici, e 
concedendo a chi osserva la totale libertà di capire e 
interpretare.  
In tal modo, nel suo operare non vi è mai il pensiero 
della conclusione del vivere dimostrando che l’arte è 
sempre parte della vita. E ciò perché lo studio della 
forme, pieni e vuoti, i labirinti misteriosi della natura, 
la traccia dei disegni geometrici, le spirali delle 
conchiglie, le colate disegnate degli stessi colori sono 
una grafia, un modo di scrivere l’evoluzione 
dell’esistere partendo dall’inizio, quando il caos 
assunse un suo equilibrio per farlo continuare da altri, 
in futuro, in altre evoluzioni, sempre in quella zona 
neutra che esiste tra fine e inizio, tesa all’infinito. Le 
opere di Soffiantino, in tal senso, fanno pensare alla 
perfezione evolutiva delle architetture naturali, 

inimitabili e fantastiche, sempre simboli vitali quando 
si vive la semplicità e la perfezione. E il colore 
alimenta e fa vivere profondamente questi concetti.  
A ottant’anni viveva con entusiasmo ancora una 
gioventù artistica sperimentale conservando una 
notevole freschezza nel gesto e nel colore, nella 
raffinatezza della traccia quando incideva una lastra, e 
così si esprimeva: «La mia formazione è avvenuta e 
cresciuta nella pittura. I miei nobili maestri 
(ricordiamo Francesco Menzio, Mario Calandri, Aldo 
Bertini) mi parlavano di una pittura che diventò per me 
l’unico interesse nella vita. Io amo la pittura, però oggi 
mi dicono che la pittura non esiste più. L’arte 
contemporanea ha lavorato solo per la negazione della 
pittura: la pittura è morta. Questa affermazione mi fa 
pensare ad una natura che ha perso i colori. Come se la 
profondità fosse con l’estensione svanita. Senza colore 
vuol dire che tutto ciò che ci circonda diventa una 
scultura». 
E con questi pensieri, certamente sin dal 1955 quando 
esordì ad Ivrea con sette pittori torinesi, ha vissuto una 
vita artistica trasversale a sei decenni di arte italiana 
vivendo un suo espressionismo astratto, esponendo a 
quattro Biennali a Venezia, 1956-1958-1964-1972, alla 
biennale del 1964 a san Paolo del Brasile, alle 
quadriennali di Roma nel 1964 e 1973, a sue numerose 
mostre personali e collettive in diversi stati europei.  
In particolare, per chi ammirava Giacomo Soffiantino, 
nel 1993 ad una antologica alle Prigioni del palazzo 
ducale di Venezia.  
Personalmente, ricordo con piacere questo momento 
singolare in cui l’artista confermò con preziosi e 
importanti dipinti la sua professionalità e personalità.  
La mostra organizzata a Guarene ha lo scopo 
importante di portare sul nostro territorio un artista che 
lo aveva solo vissuto ai margini, probabilmente agli 
inizi della sua vita d’artista, con Menzio, che dimorava 
sovente in Langa a Bossolasco con altri pittori torinesi.  
Per questo prezioso evento un sentito grazie va alla 
figlia che ha permesso con raro amore e generosità di 
esporre opere del proprio genitore. 

Antonio Buccolo 
 

Quando la terra trema 2 

 


