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20 ANNI
Tanti, nel 2015 VIVANT compie 20 anni! Anche se, di
fatto, esisteva già da un paio d’anni (vedere i numeri del
bollettino…)
Anni belli, pieni di realizzazioni, mostre, concerti, convegni,
visite, pubblicazioni. Il nostro sodalizio si è ormai affermato
tra gli enti culturali ben radicati e conosciuti in Italia.
La mostra, che si aprirà il 5 febbraio sulla Recherche dei pittori di famiglia nella prestigiosa Accademia Albertina delle
Belle Arti di Torino, ove rimarrà aperta per tutto il mese, è
una degna occasione per celebrare, in tono semplice e senza
tanti fronzoli, il nostro
importante
traguardo…
Abbiamo
quasi esaurito i 300 volumi che avevamo stampato…ora ne abbiamo ordinati altri 100, se vi interessano ancora
affrettatevi!
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Pubblichiamo qui di seguito la presentazione del volume
Presentazione
Ancora una volta VIVANT
è arrivata nelle case di molti
soci ed amici, alla caccia di
notizie, di quadri, di ritratti:
così è nato, con la collaborazione di tanti ed il coordinamento di Maria Luisa
Reviglio della Veneria, questo ennesimo lavoro, che
molti davano ormai per
perso ed irrealizzabile.
Ma si è voluto davvero realizzare questo volume, perché riteniamo che anche
nell’arte, nel bello, le antiche famiglie abbiano dato
un notevole apporto alla
società, contribuendo così a
fare dell’Italia uno dei paesi
più affascinanti del mondo.
Un lavoraccio.
Più di 300 lettere spedite,
innumerevoli mail, telefonate, ricerche, consultazione di pagine gialle, elenchi
di soci di club in giro per
l’Italia…il tutto per trovare
qualche notizia, la fotografia che mancava, la data
poco chiara. E questa è stata
solo una parte del lavoro,
perché le ricerche di testi
che parlavano dei pittori e
della pittura, delle mostre,
delle esposizione, hanno
comportato applicazione e
dedizione non da poco.
Certamente non è un lavoro
completo, forse non presenta proprio tutti i pittori di
nobili origini che esposero
alla Promotrice delle Belle
Arti di Torino, ma è un contributo che crediamo importante per mettere a fuoco un mondo che faceva

della pittura e del disegno
un elemento importante
nell’educazione, divenendo
così costruttore di cultura.
Non è uno studio genealogico, né un trattato di araldica (anche se non abbiamo
voluto omettere, quando
possibile, i nomi dei genitori dell’artista e l’arma famigliare, elemento distintivo e
significativo); a fianco di
pittori nobili non abbiamo
potuto tacere di alcuni altri
personaggi che, per le loro
frequentazioni, per le loro
parentele, erano di fatto
parte della buona società.
Di alcuni abbiamo trovato
molte notizie, di altri riscontriamo solamente il
nome negli elenchi della
Promotrice,
essendosene
persa memoria: ma non ci è
parso giusto il tacerne.
Abbiamo privilegiato i pittori piemontesi, avendo
comunque come linea guida (anche se non sempre
rispettata) il fatto che avessero esposto alla Promotrice
e che non fossero più tra
noi (e questa direttiva è assolutamente rispettata).
Non è un libro da leggere
come un romanzo: emergerebbero con troppa evidenza le differenze tra una
scheda e l’altra, tra le notizie ampie e diffuse sulla
storia di una famiglia a
fronte di nulla per altre….abbiamo cercato di
consegnare alla stampa
quante più notizie Maria
Luisa Reviglio della Veneria sia riuscita a raccogliere,
anche lei impegnata da anni a inseguire discendenti,

parenti più o meno lontani,
testimonianze, fotografie,
notizie.
In effetti l’apporto delle
famiglie è stato fondamentale, anche perché si è scelto
di pubblicare il più possibile fotografie di opere inedite ancora conservate presso
gli eredi (troppo facile, per
molti, sarebbe stato andare
alla GAM di Torino…) ;
questo
ha
ovviamente
comportato che alcune fotografie siano un po’ sfocate, o un po’ scure, che qualche quadro non sia proprio
dei più belli…ma un lavoro
di questo genere, coinvolgente più di 200 famiglie,
non crediamo che sia facilmente ripetibile.
Succederà di sentirsi dire,
come sempre in questi casi,
“…se avessi saputo”, “…se
me lo dicevate…”. Abbiamo fatto il possibile per
raggiungere quanti più parenti di pittori ci riuscisse,
sono anni che parliamo di
questa iniziativa: ci scusiamo comunque per eventuali dimenticanze assolutamente involontarie.
Finito il lavoro, buttate via
tonnellate di appunti, di
brogliacci, di minute, possiamo dirci orgogliosi di
questo volume che, an cora
una volta testimonia la vitalità e l’impegno di VIVANT,
“associazione della valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari”.
Torino, 4 novembre 2014
Fabrizio Antonielli d’Oulx
Presidente VIVANT
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L’attività della Libro d’Oro srl , il cui Consiglio di Amministrazione è
formato tutto da soci VIVANT
VIVANT e che vede tra i soci fondatori molti
membri del nostro sodalizio, procede come da programma. E’ ora importante dotarla di un capitale che le consenta di affrontare le prossime
sfide, tra cui anche delle denunce penali, a nostro avviso assolutamente
infondate, delle quali siamo pronti a dare, in via riservata, tutti i chiarimenti che ci verranno richiesti.

Il Consiglio Regionale del Piemonte e il
Centro Studi Piemontesi hanno allestito la
mostra

Cimeli dal fronte.
Gli oggetti che
parlano della
Grande Guerra
I soci VIVANT sono invitati
all’inaugurazione che si terrà
mercoledì 28 gennaio alle ore 17.00
nella Biblioteca della Regione Piemonte, Via Confienza, 14 Torino. Seguirà un ciclo di conferenze nella
stessa sede:
4 febbraio Le armi della Grande Guerra: sanguinoso epilogo di sei secoli di progressi tecnologici

Interviene Giancarlo Melano, Segretario generale Associazione Amici del Museo d’Artiglieria e socio VIVANT
11 febbraio Gli economisti e la guerra
Interviene Renata Allio, Università di Torino
18 febbraio I fatti d’arme di Pozzuolo del Friuli nelle relazioni ufficiali dei protagonisti

Interviene Generale Paolo Bosotti, Comandante della Regione Militare Nord
25 febbraio La cavalleria nella Guerra del ’15-’18
Interviene Roberto Nasi, Presidente dell’Accademia di Sant’Uberto e socio VIVANT
Ingresso gratuito alla mostra e alle conferenze fino ad esaurimento posti. Orario mostra: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00; 14.00 16.00, il mercoledì ore 9.00 - 13.00; 14.00 - 18.0 dal 28/1/2015 al 6/3/2015.
Info Biblioteca della Regione Piemonte tel 011 5757 371 • biblioteca@cr.piemonte.it

La quota, la quota! In venti anni abbiamo regalato a Soci ed Amici molte
pubblicazioni di cui andiamo orgogliosi. Erano tempi facili, in cui, a fronte di un
bel programma o di una bella pubblicazione, si ottenevano finanziamenti, e in
particolare dalla Fondazione CRT, che ancora una volta doverosamente ringraziamo.
Ora i tempi sono cambiati, ma VIVANT vuole continuare l’impegno nel valorizzare le nostre tradizioni. Per questo invitiamo tutti i soci a corrispondere la quota
2014, per chi non l’avesse ancora fatto, nonché la quota 2015.
Ora come mai ci sono indispensabili!
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Ecco il bell’invito (opera del “maestro” grafico Attilio Cardellino)
alla mostra che celebra i 20 anni di VIVANT. Chi potrà mancare?

giovedì 5 febbraio alla ore 18
A partire dalla seconda metà
del XIX secolo la nobiltà ebbe
un ruolo fondamentale nella
formazione e promozione
dell’arte italiana. Dopo essere
entrata in contatto con gli ambienti artistici di tutta Europa,
si attivò per importare i paradigmi dell’arte internazionale
in
auge
al
Salon
e
all’Academie des Beaux-Arts
di Parigi. Appoggiò economicamente la fondazione del Circolo degli Artisti di Torino e
della Società Promotrice delle
Belle Arti, riformulò gli statuti
e i metodi di insegnamento
dell’Accademia Albertina e
s’impegnò in prima persona
per istituire e dirigere i Musei
Civici torinesi. Molti nobili
parteciparono
direttamente
alla vita artistica con esposizioni nelle pubbliche istituzioni italiane ed europee. La nobiltà svolse anche il ruolo di
mecenatismo affinando un ben
preciso compito di promozione dell’arte sia da un punto di

vista critico e intellettuale, sia
facendo parte di commissioni italiane e internazionali - di
promozione e tutela dei beni
culturali. Si diffuse in Piemonte quella cultura artistica di
matrice europea che fece germogliare a Torino all’inizio del
Novecento una nuova dimensione artistica.
La recherche costituisce una
testimonianza inedita che raccoglie la memoria storica, artistica e familiare di pittori e
scultori appartenenti alla nobiltà piemontese – e non solo a partire dalla fine del ‘700 fino al Novecento.
Gli artisti presentati nel volume sono più di 215 e quasi tutti hanno esposto alle mostre
delle Promotrici italiane. Si sono così assicurati di fatto una
collocazione nel panorama artistico nazionale. Il patrimonio
complessivo di idee e opere
della nobiltà piemontese possiede anche il valore aggiunto
dovuto agli importanti ruoli

politici e sociali svolti nel Risorgimento. La raccolta e la
selezione del materiale documentario appartenente alle
famiglie che conservano tali
memorie, hanno permesso di
scoprire o riscoprire artisti
piemontesi poco noti o dimenticati.
La mostra riunisce una quarantina di opere realizzate da
artisti attivi tra l’inizio del
1800 e la fine del 1900, appartenenti a famiglie aristocratiche piemontesi, quali, a titolo
esemplificativo,
Massimo
d’Azeglio, Enrico Gamba,
Gregorio Calvi di Bergolo, Enrico Paulucci, ecc. Le opere
esposte, inedite, appartengono
tutte a collezioni private.
Questo lavoro sulla Recherche
non si può dire concluso, ma,
come tutti i lavori di ricerca, è
auspicabile che continui e si
completi.
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