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Casa Casavecchia, sede della Pinacoteca Comunale del Roero 

 
Il Centro Culturale “Il Cammello”, costituito senza 
scopo di lucro e su base volontaria il 27 novembre 
2013, ha un incarico specifico e di responsabilità: 
prendersi cura della Pinacoteca Comunale del Roero, 
sostenendone la crescita e promuovendo la 
collezione d’arte mediante progetti ed eventi volti a 
far conoscere e valorizzare la Pinacoteca e l’intero 
percorso museale del centro storico di Guarene. 
Casa Casavecchia, sede della Pinacoteca Comunale 
del Roero, è dedicata alla sua collezione d’arte, in 
costante crescita, e alle personali dei suoi pittori. 
Sergio Albano ha ricevuto nel 2006 il Premio di 
Pittura del Comune di Guarene e donato alla 
collezione permanente della Pinacoteca l’opera olio 
su tavola “Il guardiano”. Ha inoltre partecipato al 
progetto delle “Porcellane d’artista” realizzando 
l’opera “Il peso pubblico” riprodotta sulla porcellana 
affissa sul muro del campanile della chiesa 
parrocchiale. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Orari mostra 
 

sabato: 15.00 – 18.00 
domenica:  10.00 – 12.00    15.00 – 18.00 
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GUARENE 
Pinacoteca Comunale del Roero 

Via Paoletti 16 
 

dal 5 Luglio al 13 Settembre 2015 
  



Sergio Albano è nato a Torino nel 1939. Ha compiuto gli 
studi al Liceo Artistico e all'Accademia Albertina di 
Torino. Dal 1956 ha partecipato alle principali rassegne 
torinesi, a carattere nazionale, della Società Promotrice 
delle Belle Arti e del Piemonte Artistico Culturale. E' 
stato invitato alla Quadriennale del Gruppo "Bianco e 
Nero", dell'"Arte Contemporanea" organizzate da "Città 
Amica". Ha esposto in prestigiose gallerie torinesi, alla 
Galleria Man Arte di Parigi, all'”Art Expò” di Ginevra e 
New York, all'Art Gallery Museum a Jinan, in Cina e al 
Panorama Museum di Bad Frankenhausen, in Germania. 
Ha eseguito pitture murali in diverse località piemontesi. 
Alcune sue opere sono riprodotte in copertina di libri 
d'autore per diverse Case Editrici (Mondadori, Rizzoli, 
De Agostini), altre sono apparse in film e fiction 
televisive. Ha inoltre collaborato con la Compagnia 
Teatrale Vittorio Alfieri, per alcune realizzazioni 
sceniche. Nel 1991, 1996 e 2001 ha conseguito il primo 
premio assoluto nel prestigioso concorso nazionale 
“Gaudenzio Ferrari” di Santhià; numerose 
partecipazioni a rassegne internazionali sono state 
segnalate con premi e riconoscimenti critici. E' stato 
docente di figura dapprima al Liceo Artistico, quindi 
presso istituti privati torinesi e infine presso la Scuola 
Nazionale di Cinema di Animazione a Chieri (TO). 
Presso lo studio torinese che fu, tra gli altri, di Umberto 
Mastroianni e di Carlo Terzolo, ha creato una scuola di 
pittura il “Gruppo d'Arte di Via Perrone” (attualmente 
sotto la guida del pittore Marco Piva), con la quale ha 
organizzato mostre di pittura e attività culturali.  
 
 
Sergio Albano, la poetica del rigore 
Un’opera mi è restata nel cuore, tra le tante osservate 
nella splendida dimora di Grugliasco: il dipinto quadrato, 
su tavola, “La casa di Dedalo” eseguito nel 1993. Su 
tavola, certo, come la maggior parte della produzione di 
Sergio Albano; perché la mancanza di trama sulla 
superfice e la leggera opacità del supporto esaltano una 
levigatura luminosa e perfetta del colore, permettendo una 
lettura profonda di dettagli eseguiti con pennellate esili 
come trame di filigrane. 
Sono questi elementi essenziali, che spiegano 
perfettamente il titolo suggerito con accortezza alla 
mostra: “la poetica del rigore”. Perché poesia e rigore 

non potevano essere dettati in modo migliore da una 
composizione rigorosamente geometrica inserita in un 
supporto quadrato, un edificio in cui si incrociano 
sapientemente prospettive e punti di fuga diversificati.  
La casa, posta al centro, è come un contenitore di forze 
interiori, che ciascun essere umano ha dentro di sé in 
attesa di uscire. Forze di cultura poliedrica che un buon 
artista sa usare in un continuo divenire: è la poetica di chi 
sa narrare. 
La stessa sensazione l’ho provata osservando nella 
Basilica di Assisi le “storie di San Francesco dipinte in 
grandi riquadri da Giotto e la sua scuola alla fine del 
1200. Vi sono rappresentate case su rocce scolpite a 
diamante, torri, prospettive interrotte che si incrociano, 
colori tenui e riposanti che ispirano al silenzio e alla 
meditazione in una sorta di metafisica ancora inesplorata. 
Sergio Albano certamente conosceva queste pitture, come 
i lavori di Piero della Francesca e i visi del Masaccio; ma 
certamente gli era nota anche l’arte dei fiamminghi 
Brueghel il vecchio e Bosch per permettersi di costruire, 
siamo negli anni Sessanta, microcosmi di esasperato 
realismo in cui l’elemento umano e materiale va cercato e 
analizzato come in una miniatura. Così, come gli erano 
noti gli ambienti visionari di Magritte per poter dare alla 
figura umana quella levigatura scultorea del colore, 
sempre limpido e astrale, per una percezione surreale 
apparentemente statica della figura umana. Colore 
meditato per il massimo risultato ambientale. Sono 
d’esempio i ballerini del tango, che si scompongono e 
ricompongono nella finta staticità di una atmosfera 
inventata, colori in cui, così dice lo stesso Albano …il 

rosso e nero mi sta bene con l’ocra gialla e un bel blu 
oltremare; ci metterò anche del verde muschio con 
dell’arancio vicino, che dà vita. Ma la notte è blu o 
nera?... 
Dunque una gestualità micrometrica e calcolata, un saper 
manipolare il segno e la composizione per fare evolvere 
nel tempo il modo di operare e perfezionare il punto 
massimo di non ritorno, momento in cui il quadro non si 
deve più toccare. Un disegno spigoloso e tridimensionale 
per forme racchiuse in spazi predefiniti, ma le cui linee 
prospettiche, come sciabolate, sforano dal quadro stesso. 
E allora nella sua pittura rivivono anche tratti 
infinitesimali del Guarini, Juvarra, Vittone; somma di 
momenti di una cultura polivalente, musicale e letteraria 
costruita con lo studio e con il provare; un voler sapere, 
che esalta la profonda conoscenza dell’arte classica, ma 
anche moderna. Infatti, così dice ancora Albano… La mia 
vita artistica mi tende in due direzioni antitetiche ed 
estetiche, tra il classico e il romantico. Tra il razionale e 
l’irrazionale. E forse è proprio questa ricerca di equilibri 
tra due poli che dà il senso ultimo alla mia pittura… E 
ciò non è che il silenzio del passato che rivive al presente; 
è, come afferma ancora, “spezzare i periodi con pensieri 
sull’arte di grandi pittori e poeti”. 
L’interruzione non calcolata dell’ancora sua giovane 
esistenza, ha reciso progetti che probabilmente dovevano 
spiegare ulteriormente il senso della sua pittura sovente 
misteriosa. Idee in continua metamorfosi, come possiamo 
notare nelle opere degli ultimi tempi, che nell’osservatore 
attento provocano curiosità per voler capire situazioni non 
risolte, nuove armonie pittoriche per una società più 
purificata e per questo irraggiungibile: una nuova 
metafisica surreale per altri spazi infiniti. 
Nel mio pensiero, ancora ricordando l’opera “La casa di 
Dedalo” citata in apertura, resta la traccia di un figurativo 
fantastico che può essere scritto solo da un autore di 
fiabe: è la traccia del suo segno che si trasforma nel 
tempo in un misurato procedere come in un sogno, per 
diventare sempre più ricercato, ma mai concluso. 
Per questo piacere provocato dalle opere di Sergio 
Albano, devo dire grazie a Dino Pasquero suo amico, a 
Giuliana presidente dell’associazione il Cammello che 
ospita la mostra, e naturalmente alla disponibilità della 
famiglia che gentilmente ha messo a disposizione le 
opere. 

Antonio Buccolo 


