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Casa Casavecchia, sede della Pinacoteca Comunale del Roero 

 

Agli acquerelli di Roberto Andreoli è dedicata 

la terza personale che il Centro Culturale “Il 

Cammello” organizza in pinacoteca nel 2017. 

Alla collezione permanente appartiene il grande 

acquerello “Torino: un pomeriggio in centro” 

che l’artista ha donato alla pinacoteca, esposto 

al primo piano di Casa Casavecchia. 

L’opera “Da San Sebastiano”, splendida 

rappresentazione del castello realizzata nel 2011 

nell’ambito del progetto delle “Porcellane 

d’artista”, è riprodotta sulla porcellana affissa 

all’ingresso del Paramuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orari mostra 
 

sabato: 15.00 – 18.00 

 

domenica: 10.00 – 12.00 

15.00 – 18.00 

 

o su prenotazione al numero 334-3196544 

 

 

 
 

Centro Culturale Il Cammello 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

GUARENE 

Pinacoteca Comunale del Roero 
Via Paoletti 16 

 

9 settembre – 29 ottobre 2017 
 

inaugurazione: sabato 9 settembre alle ore 18.00 
 

Blues 



Roberto Andreoli, quando il colore diventa 

musica. 

La pinacoteca il “Cammello” di Guarene propone 

l’artista Roberto Andreoli di Cherasco. Ma chi? Il 

pittore o il musicista? Entrambi. Perché questa volta, 

come hanno suggerito Dino Pasquero e Giuliana 

Borsa, responsabili della mostra autunnale, si esibirà 

anche poco tempo dopo l’orchestra che il pittore 

dirige da tempo. Tal modo d’essere mi ricorda il 

pensiero che a suo tempo aveva espresso il Nobel 

Rita Levi Montalcini: la creatività degli artisti è il 

filtrato di una esperienza interiore che consuma chi 

ha il raro e difficile privilegio di esserne dotato. E la 

poliedrica creatività di Andreoli è dotata di note e di 

colori che sanno stupire all’infinito chi gli sta 

accanto per ascoltare o per vedere. 

Due modi di fare arte che vivono in simbiosi dal 

momento che nel loro operare non esistono le regole 

degli opposti, perché l’armonia del suono e dei 

colori sanno convivere in perfetto equilibrio: è la 

musica che diventa pittura e viceversa. 

Nella musica che Andreoli compone, arrangia, 

esegue, dirige, vige lo stesso concetto di trasparenza 

che esiste nei suoi acquerelli. Le trasparenze del 

suono che non si annullano, ma si accumulano per 

creare la profondità di una armonia, sono simili alle 

pennellate successive che si sommano sulla carta 

senza coprirsi, ma si arricchiscono del tono 

sottostante per dare profondità, morbidezza o 

vivacità alla composizione. Ed allora possiamo 

chiederci quale differenza sostanziale possa esistere 

tra una nota calda e umana di un trombone (Roberto 

è un eccellente solista) o squillante di una tromba, e 

le pennellate larghe e umide o strette e precise, che 

seguono la leggera traccia di matita, quando si 

adagiano nervosamente e rapide sul foglio.  

In ogni caso, per la mostra, è utile fermarsi un 

momento sui suoi acquerelli. Vi si scopre in ognuno 

un verismo idealizzato che va oltre gli arcaici 

sentimentalismi o quello sdolcinato romanticismo 

molto in voga nei tempi andati; una realtà ricostruita 

con moderni schemi mentali, che ci fan vivere 

attraverso diversificati soggetti, emozioni e passioni 

che spesso, in altra dimensione, rincorriamo oggi. E 

a raccontare con il dovuto equilibrio di forma e 

cromatismo possono essere personaggi, paesaggi, 

composizioni di oggetti che accompagnano la vita 

quotidiana di ciascuno di noi. 

Senza dubbio la serietà di studi accademici, 

giustamente interpretati, hanno influito sul disegno e 

sul colore sempre accorti nelle difficili anatomie e 

profondità prospettiche. 

Possiamo così pensare come ogni quadro possa 

essere una voce. Anche il colore: il silenzio 

assordante di un paesaggio, di una strada in 

prospettiva in cui il colore nel non finito di fondo si 

mescola al disegno sino a farlo solo intuire; la 

posizione di un personaggio, un musicista ad 

esempio, che sembra voler far sentire il suono del 

suo strumento; gli oggetti inanimati dimenticati per 

caso, che sollecitano un pensiero sul già esistito.  

Tutte i dipinti, in questi casi, modulano una propria 

voce. Già, la voce; perché, non dimentichiamolo, 

Roberto Andreoli, oltre che pittore e musicista, sin 

dagli anni ’80 è insegnante di giovani studenti che 

oltre la musica fanno teatro, luogo in cui 

l’espressività dei vocaboli è legata al suono. Dunque 

è la creatività complessa che ogni artista deve 

possedere per poter operare, una somma di culture 

diverse maturate nel tempo che si fondono. 

Forse tutto ciò sta anche nelle origini del 

personaggio. Roberto è nato a Mirandola, la città del 

famoso Pico, uomo dalla prodigiosa memoria, 

curioso di ogni forma d’arte, colmo di fantasia. E’ 

noto che inconsciamente il territorio influenza 

psicologicamente le persone a cui ha dato i natali, 

anche se passano secoli. E’ l’antico vento che 

continua a soffiare quasi a trasportare antichi 

pensieri, come accade in ogni individuo quando 

ricordando le cose belle delle proprie origini ne 

rimane soggiogato sicuramente anche per non 

tradire. Senza dimenticare che anche l’appartenenza 

del nostro castello di Roddi nel XVI secolo fa 

pensare al nipote di questo grande umanista. 

Dunque l’opera che ogni artista produce, chiunque 

esso sia, lascia un segno nel tempo.  

Roberto 

Andreoli 

disseminando 

lungo il suo 

cammino 

quadri e suoni 

ha già lasciato 

profonde 

tracce. 

Numerose 

sono le mostre 

e molte sue 

opere sono 

presenti in 

collezione 

private e 

raccolte 

pubbliche. 

 Anche nell’albese. E i suoi quadri li posso ricordare 

dopo averli visti nelle mostre sul nostro territorio, 

anche in quelle grandi rassegne per le vie di Alba in 

cui si confrontavano numerosi artisti. Così come è 

ancora presente l’eco del jazz che proponeva con la 

sua band alla nostra gente appassionata, là, sulla 

piazza. 

 

Antonio Buccolo 

Mercatino a Cherasco 

Accanto alla finestra 


