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3testimonianze d’arte

alle radici
della democrazia

La Signoria Vostra
è invitata all’apertura della mostra

Intervengono

Luca Beatrice
Critico d’arte
Claudio Della Valle
Docente di Storia Contemporanea
Università di Torino

Mercoledì 20 aprile 2011
alle ore 17.30

Palazzo Lascaris
Sala Viglione

Via Alfieri, 15 - Torino
R.S.V.P. tel. 011/57.57.507- 245 - 355

Alla pittura e alla scultura si affian-
ca così fotografia, installazione 
e video art nel comune intento di 
raccontare, e ricordare, non solo 
i temi legati alla memoria storica 
collettiva, Democrazia, Resistenza 
e Unità Nazionale, ma anche quelli 
che segnano le pagine della nostra 
quotidianità: opposizione a qual-
siasi forma di violenza, contro ogni 
sopra�azione e fiero diritto alla li-
bertà. Un’occasione espositiva in 
cui passato, presente e futuro si 
alternano e contrappongono sia sul 
piano narrativo che artistico.

La terza edizione della mostra “Alle 
radici della democrazia”, organiz-
zata dal Consiglio Regionale del 
Piemonte in collaborazione con il 
Comitato della Regione Piemonte 
per l’a�ermazione dei valori della 
Resistenza e dei principi della Co-
stituzione repubblicana, si arricchi-
sce ulteriormente: agli artisti attivi 
nell’ambito delle discipline tradi-
zionali che hanno caratterizzato le 
scorse edizioni, si aggiungono que-
st’anno le generazioni più recenti, 
aperte alla sperimentazione e a 
forme espressive contemporanee.

La quarta edizione della mostra “Alle radici 
della democrazia”, organizzata dal Consiglio 
regionale del Piemonte in collaborazione 
con il Comitato della Regione Piemonte per 
l’a�ermazione dei valori della Resistenza e 
dei principi della Costituzione repubblica-
na, vede la partecipazione di un gruppo di 
artisti piemontesi che si confrontano  con il 
tema “Alle radici della democrazia”. La 
rassegna, mentre conferma la presenza dei 
tre pittori F. Casorati, M. Chessa e G. So�an-
tino di cui il Consiglio regionale ha acquisi-
to nelle precedenti edizioni un’opera per il 
proprio patrimonio, coinvolge altri venti 
artisti tra pittori, scultori e incisori, che per 
l’occasione o nell’arco della propria attività 
hanno a�rontato il di�cile argomento. Gli 
artisti appartengono a di�erenti generazio-
ni: da una parte, una decina di “maestri”, 
compreso Francesco Tabusso purtroppo 
mancato recentemente, nati entro la �ne 

della seconda Guerra mondiale, che da 
giovani, adolescenti o bambini hanno 
avuto a che fare con quel drammatico 
periodo e ne conservano memoria; 
dall’altra “giovani” nati tra la �ne degli anni 
Quaranta e l’inizio dei Cinquanta, che 
quindi hanno vissuto l’esperienza 
dell’a�ermazione e della crescita della 
democrazia nell’Italia del dopoguerra. La 
di�erente prospettiva combinandosi con 
personali declinazioni di linguaggio di stile, 
rappresenta con e�cacia e una certa 
esemplarità un processo di liberazione 
permanente, innescando una viva tensione, 
personale e collettiva fra passato, presente 
e futuro. Marcata in tutti la valenza metafo-
rica e simbolica, che spazia tra �gurazione e 
estrazione, fra contenuto e forma espressi-
va. A ciascuno degli autori, il curatore ha 
chiesto di commentare il proprio lavoro, 
chiarendo le ragioni dell’immagine scelta.

 alle radici 
della democrazia4testimonianze d’arte

Ersilia Alessandr ne Perona
Direttrice dell’Istituto Piemontese per la Storia 
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