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Promuovendo, sotto l’impulso del Comitato per 
l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi 
della Costituzione, l’iniziativa “Alle radici della democrazia. 
Testimonianze d’arte”, il Consiglio regionale del
Piemonte ha inteso contribuire alla creazione di una 
galleria d’arte simbolica, ispirata alle vicende tragiche e 
dolorose della seconda guerra mondiale e alla lotta per la 
conquista della libertà e della democrazia nel nostro paese.

Nel corso di quattro edizioni, artisti piemontesi di diversa 
ispirazione, giovani talenti o maestri affermati, sono stati invitati a 
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della Resistenza e sui valori di pace, libertà e uguaglianza sanciti 
dalla nostra Costituzione, nell’intento di trasmettere la memoria 
storica e la consapevolezza civile alle giovani generazioni.

Per ciascuna edizione si è proceduto all’acquisizione di un’opera, 
non solo per conferire un riconoscimento al percorso artistico e al ruolo 
culturale degli autori, ma anche e soprattutto per lasciare alla comunità 
piemontese un patrimonio artistico di pregio, simbolicamente 
collocato nella sede dell’Assemblea regionale. La raccolta è 
stata inoltre arricchita dalla donazione di un collezionista privato.

L’arte costituisce, da sempre, un formidabile strumento di 
dialogo e comunicazione e le opere di questa collezione, ricche di 
passione civile ed espressività artistica, lo confermano. Alimentare 
la conoscenza e promuovere i valori democratici è compito 
e dovere che spetta essenzialmente alle istituzioni pubbliche.

Il Consiglio  regionale del Piemonte, attraverso iniziative come
questa , perseegue convintamente tale obbiettivo, per contribuire alla 
crescita culturale e civile della comunità piemontese.   
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L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento, 
così recita l’incipit dell’articolo 33 della Costituzione, uno dei più 
eloquenti e incisivi nell’esprimere i valori di libertà e di democrazia 
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donne e gli uomini che animarono la Resistenza nel nostro Paese.
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parole, il legame indissolubile tra arte e libertà, affermando 
il principio democratico della libera espressione delle arti.

Il  nesso tra arte e Resistenza, tra espressione 
delle idee e della creatività e lotta per la conquista dei 
diritti fondamentali di ogni uomo trova quindi radici e 
motivazioni nel testo della nostra carta costituzionale.

Non è dunque un caso che, nei decenni, molti artisti di discipline 
e correnti diverse si siano  cimentati, in Piemonte ed in Italia come 
altrove, con i temi, le idealità e le emozioni ispirate dalle drammatiche 
vicende della guerra, della deportazione e della lotta partigiana.

L’arte, nelle sue diverse espressioni, ha svolto 
certamente un ruolo fondamentale nella tutela della 
memoria storica di quegli eventi e nella diffusione dei valori 
nati dalla Resistenza e sanciti dalla nostra Costituzione.

Da questa ispirazione ideale è nata, su impulso del Comitato 
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi 
della Costituzione repubblicana, l’iniziativa “Alle radici 
della democrazia”, che ha coinvolto in quattro edizioni i più 
importanti maestri della pittura e della scultura della nostra 
Regione, chiamati a creare appositamente, o ad esporre, un’opera 
incentrata sui fatti storici o sui valori fondamentali che sono alla 
radice, per l’appunto, della nostra società libera e democratica.

La collezione che nel corso degli anni si è venuta costituendo, 

��� ������� ������������ ��� ���	������� ���� ���	������ �����������
è divenuta così, rimanendo esposta nella sede dell’Assemblea 
regionale, patrimonio culturale permanente dei cittadini piemontesi.

L’auspicio è che la collezione possa ulteriormente arricchirsi, 
in futuro, con un sempre maggiore coinvolgimento di giovani 
artisti e di talenti espressivi di cui la nostra Regione è ricca.





Prima Edizione
Torino, 15 aprile - 23 maggio 2009

DAI BOSCHI ALLE COLLINE
(2009 - OLIO SU TELA)

Mauro Chessa
Nato nel 1933 a Torino, dove vive e lavora, ha studiato pittura all’Accademia 

Albertina con Francesco Menzio e Mario Calandri. Ha cominciato ad esporre nel 1954 
partecipando ad “Undici giovani pittori di Torino” ed è stato successivamente invitato 
alla Biennale di Venezia nel ’56 e nel ’58. Nel ’59 espone alla Gian Ferrari di Milano; 
nel ’60-’61 a Torino (Bottoni e Bussola) e a Norimberga (Universa Haus); nel ’62 alla 
Penelope di Roma (con Francesco Casorati e Nino Aimone) e nel ’63 alla St. Martin di 
Londra.
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smesso di dipingere e di esporre per dedicarsi al cinema di avanguardia e, in seguito, 
all’impegno politico.
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Nel 2004 dipinge due opere sulla Resistenza (Partigiani nella notte, I ventitré giorni di 
Alba) per il Comune di Alba.



Seconda Edizione
Torino, 23 aprile - 22 maggio 2010

25 APRILE
(2009 - OLIO SU TELA)

Francesco Casorati
Nato a Torino nel 1934 da Felice e dall’inglese Daphne Maugham, entrambi 

pittori.
Intenso è l’inizio della sua attività espositiva, avviata nel 1954 con la mostra personale 
alla Galleria del Sole di Milano e documentata dalle numerose collettive, sempre negli 
Anni Cinquanta, assieme a giovani pittori torinesi quali Aimone, Campagnoli, Carretta, 
���		���+��������<�������<������������7�=�		�:
Nel 1956 è ammesso alla Biennale di Venezia, dove è premiato, e partecipa alla 
“Esposizione della giovane pittura italiana” a Mosca, alla “Mostra di 60 maestri del 
prossimo trentennio” a Prato e nel ’59 alla VIII Quadriennale d’Arte di Roma.
Successivamente partecipa alla XXI Biennale di Venezia (personale di incisioni) ed 
alla IX Quadriennale d’Arte di Roma.
A partire dagli Anni Settanta gli sono state dedicate numerose mostre in spazi pubblici, 
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Accanto all’attività pittorica ha insegnato al Liceo Artistico di Torino (1959-1975) e 
successivamente all’Accademia Albertina, titolare della cattedra di Decorazione sino 
al 1984.
E’ deceduto all’inizio del 2013.



Seconda Edizione
Torino, 23 aprile - 22 maggio 2010

Pieno Chiezzi
Nato a Moretta nel 1943, dopo gli studi classici e la laurea in ingegneria si 

dedica per oltre trent’anni all’attività politica, prima al Comune di Torino e in seguito 
come consigliere regionale del Piemonte.
Nel 2005 la decisione di iscriversi all’Accademia Albertina di Torino, dove si cimenta 
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studio e creazione.
La sensibilità per temi quali la deportazione e la vita nei campi di sterminio nazisti, 
frequentemente visitati in compagnia degli studenti piemontesi e degli ex deportati, è 
alle radici dell’opera “00000. Auschwitz – Birkenau”. 
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riassunto in alcune semplici ed essenziali forme. I box di legno, i tavolacci su cui 
dormire, convergono con linee bianche angoscianti che paiono ricordare i binari del 
treno della stazione ferroviaria terminale di Birkenau. Sul fondo del camerone spoglio, 
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dell’umanità, accentuate dalle forme della grande porta, le travi e i sostegni simili a 
delle forche.
Per l’autore, con pudore e rispetto, senza enfasi retorica, la pittura può intervenire 
come testimonianza, intrisa di intuizioni, che aiuti a non dimenticare quanto accaduto.

00000.AUSCHWITZ - BIRKENAU
(2010 - TECNICA MISTASU TELA)
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Terza Edizione
Torino, 23 aprile - 22 maggio 2010
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Nato nel 1929 a Torino, maestro di pittura ed incisione, partecipa a più edizioni 

della Biennale di Venezia (1956, 1958, 1964 e 1972) e nel 1961 tiene la sua prima 
personale alla storica Galleria La Bussola di Torino.
La disciplina pittorica è per l’artista strumento necessario per analizzare la realtà e le 
sue problematiche; la pittura, afferma, non può restare estranea ai fatti del mondo.
Un linguaggio espressivo ed un impianto compositivo dove la luce assume un ruolo 
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stesure leggere ma cariche di valori simbolici.
Le caratteristiche del suo dipingere si ritrovano nel quadro Finalmente liberi, dove i 
toni cupi delle catene aggrovigliate in primo piano e le cromie chiare delle mani tese 
verso l’alto, stagliate su un fondo rosso terroso, lasciano percepire un senso di umana 
libertà.

FINALMENTE LIBERI
(2011 - OLIO SU TELA)



Quarta Edizione
Torino, 20 aprile - 25 maggio 2012

DUE MANI
(2004 - Tempera, carboncino e matita bianca su tela)

Lea Gyarmati
“Mani di umani
mani radici
di lavoro e solidarietà”
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