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omaggio a gonin



2

P.I.C.S.  NASCE PER
-rivalutare il Centro Storico

-vivere e lavorare nel Centro Storico
-rimanere nel Centro Storico

perchè il Centro Storico è il cuore pulsante della nostra cittadina

IL GRUPPO
è eterogeneamente costituito dai proprietari degli immobili del Centro Storico

e da chiunque creda nel progetto.

LE IDEE
“Progetto Murales” su alcune facciate degli immobili del Centro Storico riproducenti le illustrazioni 

realizzate da F. Gonin nell’edizione Quarantana dei Promessi Sposi.

Mostre permanenti nel Centro Storico di celebri pittori Giavenesi

Eventi in via di sviluppo nel Centro Storico (cultura, teatro, arte e musica),
rivalorizzazione e apertura al pubblico di edi� ci, religiosi e non, ormai inutilizzati.

GLI INTENTI
Creazione, incremento e conservazione dell’immagine del Centro Storico

Sviluppo di eventi stabili per generare interesse nella visita del Centro Storico e di ri� esso della 
Città di Giaveno

Attrazione di � ussi turistici settimanali provenienti sia da gite ed escursioni lungo i nostri celebri 
sentieri alpini sia da luoghi famosi a noi vicini

(Sacra San Michele, Santuario del Selvaggio, Grotta del Forno di Coazze, ecc..).

Ri� orimento di attività commerciali e culturali nel Centro Storico con conseguente incremento 
delle opportunità di impiego nei confronti dei giovani del territorio.

Rivalutazione del patrimonio immobiliare del Centro Storico.     

Con il Patrocinio di 

Città di Giaveno
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“Omaggio a Gonin“ è un progetto condiviso da un grup-
po di amici riuniti nell’Associazione P.I.C.S. che prevede 
la realizzazione di un certo numero di a� reschi dedicati 
a Francesco Gonin sulle pareti di alcuni edi� ci del centro 
Storico di Giaveno, al � ne di renderlo artisticamente e cul-
turalmente attrattivo e di favorirne il rilancio.

Francesco Gonin  (Torino 1808-Giaveno 1889) , pittore 
abile e versatile , dotato di indubbie qualità artistiche , scel-
se Giaveno come luogo di soggiorno prediletto � no alla sua 
morte. Nel 1840 illustrò la cosiddetta edizione “quarantana” 
de I Promessi Sposi di A. Manzoni , arricchendo il romanzo 
con le sue pregiate litogra� e attraverso le quali i personaggi e 
le loro vicissitudini si animarono e presero vita su carta rispecchiando fedelmente l’idea dello scrittore lombar-
do , il quale appassionatamente se ne innamorava: ”Io mi andava � gurando che ci fossero già cinque o sei care 
nuove creature , e n’ero innamorato , come i principi dei romanzi d’una volta , di principesse non ancor viste.“ (2 
gennaio 1840 ). 

Gli edi� ci del Centro Storico di Giaveno, ornandosi di alcune di queste immagini tratte dalla “Quarantana” 
dei Promessi Sposi ,  fedelmente e magistralmente eseguite , si arricchiranno di una sfumatura artistica che 
diverrà insieme alla Scuola Media a lui dedicata un ossequio tangibile al suo ingegno e al suo talento. Gli a� re-
schi, riproduzione fedele degli originali, verranno realizzati su spazi precisi di dimensioni e proporzioni adatte 
al disegno scelto, ben delimitati da un pro� lo, su una base detta “ tonachino“ adatta alla successiva pittura in 
modo da conferire una grande resistenza alle avversità atmosferiche: la sopracitata base facente da supporto 
aggrappante all’a� resco verrà eseguita da una Ditta specializzata in tinteggiatura e restauro di esterni mentre i 
dipinti coinvolgeranno un quali� cato artista del territorio che , eseguendo le opere a regola d’arte con materiale 
di qualità superiore , ne permetterà una eccellente durata nel tempo in modo da dare la possibilità di godere 
a lungo di queste straordinarie espressioni artistiche. L’intento del gruppo P.I.C.S. , riconoscendo Francesco 
Gonin come protagonista artistico di una pagina indiscussa di storia giavenese , è pertanto rivolto a rendere la 

città di Giaveno un rinnovato nucleo di attrazione turistico-cul-
turale che avrà nel cuore pulsante del Centro storico , valorizzato 
da tali opere pittoriche , sia il suo fulcro che la sua di� usione. 

Il Centro di Giaveno, una volta realizzato si� atto progetto , si pre-
senterà infatti come un prezioso biglietto da visita: sarà amato da 
chi lo vive e ritenuto emozionante da parte di numerosi turisti 
che potranno esservi convogliati da luoghi limitro�  di antico in-
teresse mantenendo così lungo tutto il periodo dell’anno un af-
� usso stabile di visitatori, premessa necessaria per l’incremento 
di una prospera economia locale.

IL PROGETTO

Giaveno - Villa Marsili

Giaveno Piazza Sclopis - cartolina d’epoca
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Pittore e litografo italiano (Torino 1808 - Giaveno 1889). Allievo 
di G. B. Biscarra e di A. Vacca, collaborò con C. Bellosio negli 
a� reschi del Palazzo Reale di Torino e del castello di Racconigi 
(1840-47); eseguì a� reschi per chiese torinesi, per teatri (a La 
Spezia, ad Asti, a Vigevano), ecc

La sua specializzazione fu in ritratti di genere storico ed in inci-
sioni per illustrazioni di opere letterarie. Numerosi suoi ritratti, 
quadri storici ed a� reschi si trovano presso le varie dimore dei 
Savoia e in alcune chiese di Torino, oltre che le nuove ali di Pa-
lazzo Cisterna (1867). Una sala della stazione ferroviaria di To-
rino Porta Nuova, riservata come sala d’attesa del re, è decorata 
dal Gonin. Una sua opera dal titolo La Rocca di Sapay presso 
Viù (Roccia con pascolo), datata 1850, è esposta permanente-
mente presso la Galleria civica d’arte moderna e contemporanea 
di Torino. Francesco Gonin è altresì noto per avere illustrato I 
promessi sposi di Alessandro Manzoni. Le sue opere si posso-
no vedere presso il Civico museo manzoniano al Caleotto Lecco 
nella sala IX della Quarantana, l’ editio princeps de I Promessi 
Sposi pubblicata nel 1840.

BIOGRAFIA

francesco gonin

«Tutti coloro che scrissero delle opere di 
questo egregio artista sono d’accordo nel 
riconoscergli una straordinaria versatilità 
nell’arte, una prontezza di fantasia prodi-
giosa e una invidiabile facilità nell’esprime-
re i suoi concetti, nel disegnare e nel dipin-
ge re; fu di fecondità sorprendente [...]

Non vi è provincia dell’arte della pittura 
ch’egli non abbia  esplorata,  dando  sempre  
prova  delle  sue  qualità  artistiche  perso-
nali.  La  pittura murale, la pittura ad olio, la 
scenogra� a, l’acquerello, la tempera, il fusa 
in, la litogra� a, l’acquaforte, tutti i mezzi 
egli sperimentò per manifestare il suo  in-
gegno pittorico [...]»

(A.Stella, Pittura e scultura in Piemonte 1842 
-1891, Torino 1893) Alcuni a� reschi del Gonin in Casa Gerardi - Giaveno
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IL DOTTOR AZZECCAGARBUGLI

PROPRIETARIO: Anania Michele
INDIRIZZO: P.zza S.Antero
ILLUSTRAZIONE: Capitolo II
FRASE: “quel dottore alto, asciutto, pelato, col 
naso rosso”

“Fate a mio modo, Renzo; andate a Lecco; cercate del dottor Azzecca-garbugli, raccontategli... Ma non lo chia-
mate così, per amor del cielo: è un soprannome. Bisogna dire il signor dottor... Come si chiama, ora? Oh to’! 
non lo so il nome vero: lo chiaman tutti a quel modo. Basta, cercate di quel dottore alto, asciutto, pelato, col 
naso rosso, e una voglia di lampone sulla guancia.”

prima

dopo

primaprima
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RENZO SBATTE I CAPPONI SUL TAVOLO

PROPRIETARIO: Anania Michele
INDIRIZZO: Via delle Alpi
ILLUSTRAZIONE: Capitolo III
FRASE: “Bel parere che m’avete dato!”

“In questa, arrivò Renzo, ed entrando con un volto dispettoso insieme e morti� cato, gettò i capponi sur una ta-
vola; e fu questa l’ultima trista vicenda delle povere bestie, per quel giorno. - Bel parere che m’avete dato! - disse 
ad Agnese. - M’avete mandato da un buon galantuomo, da uno che aiuta veramente i poverelli! -”

prima

dopo
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LA MONACA DI MONZA

PROPRIETARIO: Averame Claudia
INDIRIZZO: P.zza Sclopis
ILLUSTRAZIONE: Capitolo IX
FRASE: “Usciva sur una tempia una ciocchettina 
di neri capelli”

“Ma quella fronte si raggrinzava spesso, come per una contrazione dolorosa; e allora due sopraccigli neri si 
ravvicinavano, con un rapido movimento. Due occhi, neri neri anch’essi, si � ssavano talora in viso alle persone, 
con un’investigazione superba; talora si chinavano in fretta, come per cercare un nascondiglio; in certi mo-
menti, un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero a� etto, corrispondenza, pietà; altre volte 
avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea d’un odio inveterato e compresso, un non so che di minac-
cioso e di feroce..”

prima

dopo

primaprima
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CARNEADE

PROPRIETARIO: Averame Claudia
INDIRIZZO: Via S.Antero
ILLUSTRAZIONE: Capitolo I
FRASE: “Carneade! chi era costui?”

“Carneade! Chi era costui?” ruminava  tra sè don Abbondio seduto sul suo seggiolone, in una stanza del piano 
superiore, con un libricciolo  aperto davanti, quando Perpetua entrò a portargli l’imbasciata “Carneade! questo 
nome mi par bene d’averlo letto o sentito; doveva essere un uomo di studio, un letteratone del tempo antico: è 
un nome di quelli; ma chi diavolo era costui?”. Tanto il pover’uomo era lontano da prevedere che burrasca gli 
si addensasse sul capo”

prima

dopo

prima
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PADRE CRISTOFORO

PROPRIETARIO: Bergeretti Carla
INDIRIZZO: Via Umberto
ILLUSTRAZIONE: Capitolo IV
FRASE: “era un uomo più vcino ai sessanta che ai 
cinquant’anni”

“Il padre Cristoforo da *** era un uomo più vicino ai sessanta che ai cinquant’anni. Il suo capo raso, salvo la pic-
cola corona di capelli, che vi girava intorno, secondo il rito cappuccinesco, s’alzava di tempo in tempo, con un
movimento che lasciava trasparire un non so che d’altero e d’inquieto; e subito s’abbassava, per ri� essione d’u-
miltà. La barba bianca e lunga, che gli copriva le guance e il mento, faceva ancor più risaltare le forme rilevate 
della parte superiore del volto, alle quali un’astinenza, già da gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di 
gravità che tolto d’espressione.”

prima

dopo

primaprima
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DON RODRIGO

PROPRIETARIO: Bergeretti Livio
INDIRIZZO: Via Umberto
ILLUSTRAZIONE: Capitolo I
FRASE: “Con un viso da far morire, in bocca a chi 
si dia una preghiera”

“Signor curato, l’illustrissimo signor don Rodrigo nostro padrone la riverisce caramente.” Questo nome fu, 
nella mente di don Abbondio, come, nel forte d’un temporale notturno, un lampo che illumina momentanea-
mente e in confuso gli oggetti, e accresce il terrore.”

prima

dopo

prima
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FURONO SPOSI

PROPRIETARIO: Casa Gerardi
INDIRIZZO: Via M. Ausiliatrice
ILLUSTRAZIONE: Capitolo XXXVIII
FRASE: “... i due promessi andarono, con sicurez-
za trionfale, proprio a quella chiesa, dove, proprio 
per bocca di Don Abbondio, furono sposi”

“Venne la dispensa, venne l’assolutoria, venne quel benedetto giorno: i due promessi andarono, con sicurezza 
trionfale, proprio a quella chiesa, dove, proprio per bocca di don Abbondio, furono sposi.”

prima

dopo

prima
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FRA CRISTOFORO

PROPRIETARIO: Chiaudano Piergiorgio
INDIRIZZO: Via delle Alpi
ILLUSTRAZIONE: Capitolo VI
FRASE: “Fra Cristoforo: s’a� retto giu’ per la 
discesa”

“Uscito fuori, e voltate le spalle a quella casaccia, fra Cristoforo respirò più liberamente, e s’avviò in fretta per 
la scesa, tutto infocato in volto, commosso e sottosopra, come ognuno può immaginarsi, per quel che aveva 
sentito, e per quel che aveva detto. Ma quella così inaspettata esibizione del vecchio era stata un gran ristorativo 
per lui..”

prima

dopo
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PADRE CRISTOFORO E DON RODRIGO

PROPRIETARIO: Daghero Aldo
INDIRIZZO: P.zza S. Antero
ILLUSTRAZIONE: Capitolo VI
FRASE: “escimi di tra i piedi, villano temerario, 
poltrone incappucciato”

“Lucia è sicura da voi: ve lo dico io povero frate; e in quanto a voi, sentite bene quel ch’io vi prometto. Verrà 
un giorno... Don Rodrigo era � n allora rimasto tra la rabbia e la maraviglia, attonito, non trovando parole; ma, 
quando sentì intonare una predizione, s’aggiunse alla rabbia un lontano e misterioso spavento. A� errò rapi-
damente per aria quella mano minacciosa, e, alzando la voce, per troncar quella dell’infausto profeta, gridò: 
- escimi di tra’ piedi, villano temerario, poltrone incappucciato.”

prima

dopo

primaprima
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IL RAPIMENTO DI LUCIA

PROPRIETARIO: Giai Baudissard Paolo
INDIRIZZO: P.zza Ru�  natti
ILLUSTRAZIONE: Capitolo XX
FRASE: “vi dico che non abbiate paura”

“Andando di li, vanno a rovescio,”rispondeva la poverina: “ Monza è di qua..” e si voltava, per accennar col dito; 
quando l’altro compagno (era il Nibbio), a� errandola d’improvviso per la vita, l’alzò da terra. Lucia girò la testa 
indietro atterrita, e cacciò un urlo; il malandrino la mise per forza nella carrozza..”

prima

dopo

prima
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DON ABBONDIO E I BRAVI

PROPRIETARIO: Marinello Marco
INDIRIZZO: Via Umberto
ILLUSTRAZIONE: Capitolo I
FRASE: “Due uomini stavano, l’uno dirimpetto 
all’altro”

“Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qualcheduno, era cosa troppo evidente; ma quel che più 
dispiacque a don Abbondio fu il dover accorgersi, per certi atti, che l’aspettato era lui. Perchè, al suo apparire, 
coloro s’eran guardati in viso, alzando la testa, con un movimento dal quale si scorgeva che tutt’e due a un tratto 
avevan detto: è lui; quello che stava a cavalcioni s’era alzato, tirando la sua gamba sulla strada; l’altro s’era stac-
cato dal muro; e tutt’e due gli s’avviavano incontro.”

prima

dopo

prima
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L’OSTE

PROPRIETARIO: Mellano Valentina
INDIRIZZO: P.zza Ru�  natti
ILLUSTRAZIONE: Capitolo XIV
FRASE: “ah oste, oste!...ricominciò”

“In queste angustie, per uno di que’ falsi istinti che, in tante cose, rovinan gli uomini, ricorreva a quel bene-
detto � asco. Ma di che aiuto gli potesse essere il � asco, in una tale circostanza, chi ha � or di senno lo dica. Noi 
riferiremo soltanto alcune delle moltissime parole che mandò fuori, in quella sciagurata sera: le molte più che 
tralasciamo, disdirebbero troppo; perchè, non solo non hanno senso, ma non fanno vista d’averlo: condizione 
necessaria in un libro stampato. “Ah oste, oste!” ricominciò, accompagnandolo con l’occhio intorno alla tavola, 
o sotto la cappa del cammino; talvolta � ssandolo dove non era, e parlando sempre in mezzo al chiasso della 
brigata...”

prima

dopo
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RENZO E LE “POVERE BESTIE”

PROPRIETARIO: Oliva Germano
INDIRIZZO: Via Umberto
ILLUSTRAZIONE: Capitolo III
FRASE: “e faceva balzare quelle quattro teste 
spenzolate

Lascio poi pensare al lettore, come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le 
zampe, a capo all’in giù, nella mano d’un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i 
pensieri che gli passavan a tumulto per la mente. Ora stendeva il braccio per collera, ora l’alzava per dispera-
zione, ora lo dibatteva in aria, come per minaccia, e, in tutti i modi, dava loro di � ere scosse, e faceva balzare 
quelle quattro teste spenzolate; le quali intanto s’ingegnavano a beccarsi l’una con l’altra, come accade troppo 
sovente tra compagni di sventura.

prima

dopo

primaprima
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RENZO E LUCIA

PROPRIETARIO: Roi Roberto
INDIRIZZO: P.zza Sclopis
ILLUSTRAZIONE: Capitoli I e II
FRASI: “Lorenzo o, come dicevano tutti Renzo”
“Lucia usciva.. aggrottando i lunghi e neri soprac-
cigli”

“Lorenzo o, come dicevano tutti Renzo.. era un giovane paci� co.. schietto e nemico d’ogni insidia”
“Lucia usciva in quel momento aggrottando i lunghi e neri sopraccigli.. la bocca s’apriva al sorriso. I neri e gio-
vani capelli, spartiti sopra la fronte..”

prima

dopo
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L’INNOMINATO

PROPRIETARIO: Vai Marco
INDIRIZZO: Via Umberto
ILLUSTRAZIONE: Capitolo XXI
FRASE: “mutò mirabilmente vita, e per sempre”

“..le posso dire: andate, rallegratevi; posso veder quel viso cambiarsi, le posso anche dire: perdonatemi... Per-
donatemi? io domandar perdono? a una donna? io...! Ah, eppure! se una parola, una parola tale mi potesse 
far bene, levarmi d’addosso un po’ di questa diavoleria, la direi; eh! sento che la direi. A che cosa son ridotto! 
Non son più uomo, non son più uomo!... Via! - disse, poi, rivoltandosi arrabbiatamente nel letto divenuto duro 
duro, sotto le coperte divenute pesanti pesanti: - via! sono sciocchezze che mi son passate per la testa altre volte. 
Passerà anche questa.”

prima

dopo
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L’ESULTANZA DI DON ABBONDIO

PROPRIETARIO: Vai Marco
INDIRIZZO: Via S.Antero
ILLUSTRAZIONE: Capitolo XXXVIII
FRASE: “Ah! è morto dunque!”

“E più d’uno m’ha detto lo stesso. Ho poi incontrato Ambrogio che veniva proprio di lassu, e che l’ha veduto, 
come dico, far da padrone. Lo vuol sentire, Ambrogio? L’ho fatto aspettar qui fuori apposta. - Sentiamo, - disse 
don Abbondio. Renzo andò a chiamare il sagrestano. Questo confermò la cosa in tutto e per tutto, ci aggiunse 
altre circostanze, sciolse tutti i dubbi; e poi se n’andò. - Ah! è morto dunque! è proprio andato! - esclamò don 
Abbondio.”

prima

dopo
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LA VECCHIA

PROPRIETARIO: Vai Marco
INDIRIZZO: Via S.Antero
ILLUSTRAZIONE: Capitolo XXI
FRASE: “ Venite, la mia giovine; venite poverina”

“Lucia, al fermarsi della carrozza, si scosse, e rinvenne da una specie di letargo. Si sentì da capo rimescolare 
il sangue, spalancò la bocca e gli occhi, e guardò. Il Nibbio s’era tirato indietro; e la vecchia, col mento sullo 
sportello, guardando Lucia, diceva: “venite, la mia giovine; venite, poverina; venite con me, che ho ordine di 
trattarvi bene e di farvi coraggio.”

prima

dopo

primaprima
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“Un ringraziamento sincero e doveroso meritano coloro che hanno creduto a questo 
progetto prima ancora di vederne i risultati concreti e hanno � duciosamente a�  dato 

alla P.I.C.S. la responsabilità della realizzazione.”
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