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Cari Soci e cari Amici,
ecco una nuova iniziativa di VIVANT , che, dalle prime verifiche fatte con persone potenzialmente coinvolte nel progetto, pare destare molto interesse.
E’ un progetto ambizioso ed impegnativo, ma veramente crediamo che sia doveroso da parte
del nostro sodalizio lanciarsi anche in avventure di questo genere.
Alcuni Enti torinesi hanno apprezzato l’iniziativa, e hanno già provveduto a stanziare un
finanziamento (in primis la Fondazione CRT; pare che anche la Compagnia di San Paolo
sia disponibile…); speriamo che altri seguiranno e in tal senso ci siamo già attivati.
Ma, per poter coprire le pur modeste spese che abbiamo previsto per la realizzazione di questo progetto, contiamo soprattutto sull’apporto delle persone e delle famiglie che, avendo
antenati amanti del pennello, siano stati veri e propri professionisti, siano stati anche solo
dei dilettanti, ne coglieranno certamente i diversi aspetti positivi.
Riteniamo che l’interesse per le famiglie sia almeno duplice: da un lato un’occasione per
dar lustro al proprio antenato, al proprio nome ed al ceto sociale al quale appartiene;
dall’altro lato quello di valorizzare, artisticamente e quindi anche economicamente, i quadri
che si hanno in casa.. E’, in sostanza, un piccolo investimento che può dare importanti risultati.
In questi numero speciale del nostro bollettino, dopo una presentazione “intellettuale” del
progetto, curato da Maria Luisa Reviglio della Veneria con la collaborazione di Francesca
Berardi e Margherita Rignon, abbiamo cercato di spiegarne il modo di procedere. Nel foglio staccato, da un lato troveranno la scheda che sarà Loro cura compilare per fornire tutti
i dati necessari per una prima classificazione dell’Autore (ricordiamo che, data la specificità dell’argomento, verranno presi in considerazione nella pubblicazione soltanto le opere di
pittori appartenenti alla nobiltà piemontese;per piacere, poi, non dimentichino la firma per
la legge sulla privacy!), e sull’altro lato la scheda di adesione comprensiva della prenotazione dei volumi (minimo 4). Per poter procedere chiediamo Loro anche un piccolo anticipo
che ci permetta di affrontare le prime spese.
Maria Luisa Reviglio della Veneria (tel. 011 5681400, email mlrdv@libero.it), ed io (tel. 011
6693680, email: fant@email.it) siamo a Loro disposizione per ogni chiarimento.
Fabrizio Antonielli d’Oulx
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“Recherche”
sui pittori di
famiglia
Raramente ci si imbatte in un
preciso progetto di rivalutazione e “riscoperta” di pittori
di famiglia, ovvero di pittori
appartenenti alla nobiltà piemontese che svolsero, talvolta, professioni diverse da
quella dell’arte.
Le istituzioni preposte
alla conservazione della memoria artistica di una regione
o di un paese hanno in genere,
nei confronti dei pittori di
“famiglia”, un atteggiamento
indifferente sia per quanto riguarda la gestione di eventuali
lasciti sovente dimenticati nei
depositi, sia per quanto riguarda la conoscenza delle
opere perché troppo spesso il
loro progetto culturale è mirato alla valorizzazione dell’arte
contemporanea.
Raramente è economica una operazione di lancio di
un artista di famiglia. Al di là
della sfida costituita dalle oscillazioni del gusto, della
moda e del mercato, un preciso progetto di riscoperta di
questi artisti, considerati talvolta secondari dalla critica
ufficiale negli ultimi 100 anni,
non è facilmente attuabile per
la dispersione dei loro lavori
in numerose famiglie o presso
eredi che col susseguirsi anche di poche generazioni sono
difficilmente
rintracciabili.
Eppure queste opere e questi
pittori sono una risorsa importante che non può essere definita di “nicchia”, se pensiamo
al valore, non solo economico
che rappresentano.

A partire dal Settecento, nell’Educazione del giovin
signore l’insegnamento artistico aveva un ruolo fondamentale. Fra tutte le materie
di studio, il disegno e poi la
pittura erano considerate discipline formative e utili bagagli di conoscenza che aiutavano a leggere analiticamente
la realtà.
La “Recherche” sui
pittori di famiglia si può dire
sia incominciata nel 1996
quando VIV ANT organizzò
la mostra Album di famiglia in
collaborazione con la Fondazione Italiana di Fotografia.
Durante la raccolta e la selezione del materiale emersero
testimonianze di grande valore storico e artistico sui pittori
torinesi “di famiglia” a cavallo tra Ottocento e Novecento.
Parallelamente a quella ricerca VIV ANT ha avviato in questi anni altre iniziative che hanno permesso di verificare la necessità di studi e
approfondimenti, come ad esempio il progetto di valorizzazione dell’opera di Guido di
Montezemolo. Il progetto è
stato
realizzato
con
l’organizzazione di due mostre a Mondovì nel 1998 e nel
2001 ed un’altra a Villa Saroli
a Lugano (2001) in collaborazione con la Città di Lugano,
la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e la Città di
Mondovì.
La risorsa vera del patrimonio complessivo costituito dalle opere e dalle vicende
dei pittori di famiglia, è il valore aggiunto che questi artisti
posseggono, perchè hanno fatto parte della storia, della nostra storia, e non sempre minore. Questa risorsa possiede
quindi una valenza storica
prima di ogni altra considerazione. Molti artisti di famiglia

sono stati uomini pubblici e
politici
come
Massimo
d’Azeglio oppure esponenti di
spicco della cultura artistica
della metà dell’Ottocento a
Torino come Cesare di Benevello, Ferdinando di Breme e
Eugenio Balbiano di Colcavagno.
Altri, in epoche e
momenti diversi, ebbero incarichi di insegnamento pubblico all’Accademia Albertina di
Torino come Enrico Gamba,
Enrico Paulucci, Gregorio
Calvi di Bergolo.
Molti artisti di famiglia esposero con continuità
alle Promotrici o alle varie
manifestazioni artistiche nazionali o internazionali, (Guido di Montezemolo) oppure
organizzarono una scuola di
pittura (Maria de Rege di Donato, Mario Viani d’Ovrano).
Altri, pur con risultati eccellenti non fecero dell’arte una
professione (Luigi Balbo di
Vinadio, Edmondo Roberti di
Castelvero), altri ancora si
dedicarono
completamente
alla pittura (Giacinto Corsi di
Bosnasco, Edoardo Perrone di
San Martino).
Da non sottovalutare,
poi, la presenza femminile
come quella di Sofia Cacherano di Bricherasio la cui opera, negli ultimi anni, è stata
assimilata a quella del suo
maestro Lorenzo Delleani.
Come
dimenticare,
poi,
l’importante figura di Elena
Balbiano di Colcavagno, di
Maria Vagliasindi del Castello di Randazzo, o quelle più
recenti di Anna Sogno e di Irene d’Invrea.
La riscoperta di artisti
piemontesi appartenenti alla
nobiltà ha suscitato interesse
per le opere e i materiali inediti raccolti negli archivi privati ed ha avuto un primo importante riscontro nei recenti
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volumi Pittori dell’Ottocento
in Piemonte di Piergiorgio
Dragone.
La raccolta e la catalogazione delle opere è oggi
possibile finché nelle famiglie
si mantiene la memoria dei
pittori con i relativi documenti
d’archivio. Tutti materiali
preziosi che devono essere
salvati dalla dispersione ereditaria o dell’estinzione familiare.
La convinzione che si
possa approfondire questo argomento è stata confermata
dal successo della conferenza
“Recherche sui pittori di famiglia” al Circolo degli Artisti di Torino il 24 febbraio
2005, promossa da V IV ANT
e dall’A.R.V.A.P.P. Onlus.
Nella serata è stata
presentata una “galleria virtuale” di 25 pittori di famiglia
con la proiezione di alcune
opere per ciascun pittore. La
“galleria virtuale” ha permesso di verificare l’importanza
di questa “Recherche”.
La serata si è conclusa con gli
interventi di Lodovico Berardi
presidente dell’A.R.V.A.P.P.
che ha illustrato finalità e
programmi dell’associazione
che si propone di divulgare
l’opera e la memoria di artisti
piemontesi che per vicende
diverse vennero col tempo
dimenticati; e di Marco Albera vicepresidente del Circolo
degli Artisti di Torino che ha
individuato negli archivi del
Circolo, dal 1873 al 1890, la
presenza di 90 soci pittori o
scultori appartenenti a famiglie nobili torinesi.
Individuare quanti siano gli
artisti che, non essendo iscritti
al Circolo, furono conosciuti
solo nella loro ristretta cerchia
familiare, non è cosa facile,
ma può dare esiti sorprendenti.

L’excursus di oltre
200 anni sull’attività pittorica
degli artisti di famiglie nobili
permette di fare alcune considerazioni. Alla metà del Settecento la cultura figurativa
europea era mossa dallo stesso sentire e dagli stessi interessi culturali come si legge
nelle vicende artistiche di Xavier de Maistre. La nobiltà sabauda e piemontese ebbero un
ruolo fondamentale nella formazione del panorama artistico piemontese fino ai primi
anni del XX secolo. La nobiltà si attivò per importare in
Italia i collaudati schemi artistici internazionali dei Salon
parigini e dell’Accademia des
Beaux Arts. Appoggiò economicamente la fondazione
del Circolo degli Artisti di
Torino e della Società Promotrice delle Belle Arti, preoccupandosi di istituire i Musei
Civici torinesi. Ebbe un preciso ruolo critico e intellettuale
affrontando anche teoricamente le problematiche connesse all’arte.
E’ interessante notare
come la formazione militare
di molti nobili sia stata sovente intrecciata ad una apprezzata attività pittorica e come la
Casa Regnante abbia sempre
sostenuto con il suo mecenatismo lo sviluppo e la diffusione delle opere dei pittori di
famiglia.
Molti nobili parteciparono in prima persona alla vita artistica torinese come pittori professionisti o dilettanti
esponendo pubblicamente e
frequentando
assiduamente
anche le mostre e le esposizioni in molte città italiane ed
estere.
Fecero parte di commissioni artistiche - italiane e
internazionali - per la promozione e la tutela dell’arte, entrarono in contatto con gli

ambienti intellettuali di tutta
Europa. Contribuirono così al
diffondersi di quella cultura
europea che fece germogliare
la dimensione artistica di Torino all’inizio del Novecento.
Le operazioni di ricerca in questa direzione si identificano ampiamente con le
finalità
istituzionali
di
VIV ANT e dell’A.R.V.A.P.P.
e suscitano ampia partecipazione e apprezzamento nei rispettivi ambiti culturali di riferimento. Si capisce come
esista, con un suo innegabile
spessore, un settore di studio
da indagare con metodo. Esso
potrà dare importanti stimoli
agli storici, agli storici
dell’arte e ai critici che potranno meglio approfondire il
panorama delle arti figurative
piemontesi dalla fine del
XVIII secolo a tutto il XX secolo.

IL PROGETTO
Impostazione del progetto
Diventa fondamentale
e prioritaria la raccolta e la selezione del materiale documentario appartenente alle
famiglie per scoprire1 o riscoprire artisti piemontesi meno
noti o dimenticati finché nelle
famiglie si mantengono ancora le loro opere. Si presume
che gli artisti possano essere
120 circa.
Il materiale raccolto
costituirà un importante testimonianza storica, artistica e
sociale per le famiglie, per gli
appassionati, i cultori e studiosi oltre i critici, gli storici,
1

Cfr. i volumi di Piergiorgio Dragone
sui Pittori dell’Ottocento in Piemonte,
ed. Cassa di Risparmio-UniCredit. Le
opere e gli artisti oggetto del presente
progetto rappresentano una risorsa culturale ancora quasi del tutto inesplorata e preziosa per gli studiosi e i critici
d’arte.
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gli storici dell’arte. Tale “Recherche” permetterà di scrivere nuove pagine di critica artistica.
Obiettivi del progetto
Pubblicazione di un repertorio
a stampa e/o su CD e in Internet 2:
- i pittori verranno ordinati in
ordine alfabetico con indicazioni sulla attività artistica e i riconoscimenti. (ad
es. esposizioni alle Promotrici; pubblicazioni in repertori e cataloghi, segnalazioni,
premi, ecc.)
- per ogni artista verrà redatta
una breve biografia (max 1
cartella) fornita dalla famiglia
e verificata dai curatori
- si prevede di pubblicare una
breve scheda genealogica della famiglia, laddove necessaria,
- si raccoglierà la documentazione relativa al pittore stesso
(fotografie, autoritratto, ritratto fatto da altri artisti, ecc.),
- Si pubblicherà almeno una
opera a colori,
- si compileranno succinti ed
esaurienti repertori bibliografici.
Individuazione degli artisti
Il progetto si propone di raccogliere la memoria storica,
artistica e famigliare di artisti
appartenenti alla nobiltà piemontese a partire dalla fine
del ‘700 fino agli anni ’50 del
Novecento.
Gli artisti potranno essere segnalati dalle famiglie interessate che forniranno sostegno e
supporto, mettendo a disposizione i materiali necessari.
Modalità di realizzazione
Questa ricerca verrà svolta
capillarmente
2 Non si prevede alla conclusione del
progetto la realizzazione di una mostra
delle opere raccolte. Potrebbero essere
proposte brevi mostre private in corso
di raccolta dati.

- con l’aiuto di 2 giovani studenti universitari interessati al tema,
- con il materiale già
raccolto in occasione
della
conferenza
VIV ANT
(Circolo
degli Artisti di Torino il
28 febbraio 2005);
- con il contributo economico delle famiglie interessate che sottoscriveranno
anticipatamente
l’acquisto di n 4 copie
dell’opera al prezzo speciale di sottoscrizione di
35,00 Euro per un totale
di 140,00 Euro.
- I pittori di una certa importanza appartenenti a
famiglie che non intendono
partecipare
all’iniziativa della ricerca
saranno citati soltanto con
una breve nota nell’elenco
dei nomi.
- Possono partecipare
all’iniziativa, oltre alle
famiglie dei pittori, anche
i proprietari di quadri di
pittori di altre famiglie. In
questo caso, se vogliono
far pubblicare il loro quadro
si
impegneranno
anch’essi all’acquisto di n.
4 copie per un totale di
140.000 Euro.
- Si cercheranno altri contributi da sponsor pubblici
e privati.
Definito l’ammontare dei

I dati prima di essere immessi
in un data-base, saranno raccolti e uniformati dal gruppo
curatore del progetto.
Il progetto prevede l’avvio
della raccolta dati dal 1 luglio
2006 al 28 febbraio 2007.
Collaborazioni e partners
nello sviluppo del progetto
Si prevedono contributi culturali e collaborazioni con:
- l’Accademia Albertina3,
- la Società Promotrice delle
Belle Arti,
- la GAM,
- il Circolo degli Artisti di
Torino
- Altri.
Il progetto verrà sviluppato in
collaborazione con illustri critici ed esperti scelti dal consiglio direttivo VIVANT e dal
curatore. Riceveranno un rimborso spese relativo al tipo di
intervento richiesto.

LUIGI BALBO di VINADIO, Cesare Balbo
presidente del consiglio dei ministri e
ministro della Guerra ad interim, ed i 5 figli,
alla battaglia di Pastrengo

fondi messi a disposizione dai
sottoscrittori e dagli sponsors
si interpelleranno i possibili
editori dell’opera (Bolaffi?
Polistampa di Firenze? Allemandi? Altri?) valutando costi
e prestazioni.
Tempi di realizzazione

3

Molti pittori, oltre ad essere stati allievi
dell’Accademia Albertina vi svolsero ruoli
di insegnamento, di critica, di dirigenza
oltre ad averne stabilito, sotto Carlo Alberto, la costituzione e le modalità di funzionamento.
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SCHEDA BIOGRAFICA DEL PITTORE
1° SEZIONE BIOGRAFICA
- DATA E LUOGO di nascita e morte
- breve descrizione dell’ambiente familiare e culturale
- cenni sulla formazione scolastica di base
- principale attività svolta
2° SEZIONE ARTISTICA
- Formazione artistica:

indicare:

 i Maestri …………..
 gli studi accademici svolti…………….
 se è stato autodidatta……………
 ecc.
- Appartenenza ad associazioni e cenacoli artistici con indicazione degli anni:
 Circolo degli Artisti di Torino
 Società Promotrice delle Belle Arti di Torino
 Circoli privati e Gruppi artistici

- Partecipazione a mostre
Data, luogo, titolo e indicazioni specifiche se esistenti
Eventuale mostra postuma
- Premi e riconoscimenti ricevuti con motivazioni:
3° SEZIONE CRITICA
Stralci da critiche artistiche e da pubblicazioni
4° CATALOGAZIONE delle OPERE
Le opere che si intendono segnalare dovranno essere fornite in fotografia o su supporto informatico ed essere schedate
con indicazione di:
TITOLO ………………………….
DATA ……………TECNICA……………….. DIMENSIONE (altezza x base) ……………………..
FIRMA E/O SIGLA E/O MONOGRAMMA ……….(in b. a sin/dx., in a.a sin./dx, in centro, ecc.)
COLLOCAZIONE …………. (città, collezione privata, museo, ecc.…….)
ESPOSIZIONI relative all’opera ………………..(es. Torino, Promotrice, 1890, sala…, n….)
4° RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Riferimenti bibliografici potranno essere ricavati da:
STELLA, 1893, pp. ……..
o COMANDUCCI 1935 pp. ………….
o DRAGONE-CONTI pp. ………
o BELLINI, 1995, pp. …………
o LEVI, Cataloghi Bolaffi, 2003, pp. …………
o MARINI, 2004, pp. ……………
o Altro……………………
o
5° SCHEDA GENEALOGICA
ANTENATI ……………….( importanza storica e culturale della famiglia, personaggi illustri ecc.)
PADRE ………….. – MADRE ……………. - SPOSATO CON …………….. - FIGLI ………………..
ALBERO GENEALOGICO se necessario
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali qui indicati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari che prevedono anche la pubblicazione del
volume “Recherche” sui pittori di famiglia .

Firma
………………………………………………………..
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Da restituire a
VIVANT Via Morgari 35 10125 Torino

Il sottoscritto………………………………prenota
n. [1]
[2]
[3]
4[
]
[5]
[6]
[altro]
copie del volume
minimo per chi desideri che si pubblichi un proprio antenato

“Recherche” sui pittori di famiglia
Versa un anticipo di euro 20 (euro venti) per ogni volume prenotato (il cui costo massimo sarà di 40 euro), mediante:
[ ] assegno bancario intesto a VIVANT
[ ] bonifico sul conto corrente bancario intestato a VIVANT
c.c. bancario VIVANT n° 38177 presso Sede Centrale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro (CAB 1.000, ABI 1.005)
Codice IBAN IT19Q0100501000000038177 (sette zeri!)
impegnandosi a corrispondere la differenza del prezzo, al quale saranno da aggiungere le spese postali, all’atto della ricezione dei volumi.
Accetta incondizionatamente i criteri che regolano la pubblicazione del volume
“Recherche” sui pittori di famiglia
Nel caso in cui VIVANT , a suo insindacabile giudizio, non provveda alla pubblicazione, verranno restituiti gli anticipi versati senza alcun ulteriore obbligo da parte di VIVANT

Data……………………………Firma (leggibile)………………
Indirizzo…………………………………………………………………
N. telefono……………………Email:…………………...……………..

N.B. Ovviamente è possibile ordinare i volumi anche da parte di
chi non abbia antenati tra i pittori pubblicati
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