






monferrato oltre il confine

Dal 21 maggio all’8 novembre 2015 
Palazzo del Monferrato 
Alessandria, via San Lorenzo 21 
www.palazzomonferrato.it

Catalogo 
a cura di Maria Luisa Caffarelli  
e Rino Tacchella

Immagine e progetto editoriale 
Giorgio Annone, LineLab

Testi 
Maria Luisa Caffarelli 
Rino Tacchella

Referenze fotografiche 
Giorgio Annone 
Enzo Bruno 
Archivio fotografico Museo Civico  
di Palazzo Mazzetti

Trasporti 
Arterìa srl – Torino

Assicurazioni 
Lloyd’s /AON S.p.A. 
Insurance & Reinsurance Brokers

Coordinamento dell’accoglienza 
Unitre Alessandria 
Lab121

Organizzazione 
Asperia – Azienda Speciale della Camera  
di Commercio di Alessandria 
LineLab di Giorgio Annone

Si ringraziano

musei, istituzioni pubbliche e private e collezionisti 
per la gentile concessione dei prestiti delle opere

Un particolare ringraziamento  
per la preziosa collaborazione a

Soprintendenza per i Beni Storici,  
Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte

Edith Gabrielli, Soprintendente 

Si ringraziano inoltre 

Don Giuseppe Gallo 
Parroco della Collegiata di San Secondo di Asti

Andrea Rocco 
Direttore Fondazione Palazzo Mazzetti di Asti

Alessandra Montanera 
Conservatore del Museo Civico di Casale 
Monferrato

Maria Grazia Cacopardi  
Direttore della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi 
di Piacenza

Un grato pensiero a Daria Carmi, Memi Cavalli, 
Andrea Cerrato, Claudio Cerrato, Laurana Lajolo, 
Chiara Lanzi, Vittoria Oneto, Lucia Pellegrini,  
Elena Varvelli e a tutti coloro i quali a vario titolo 
hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

© 2015 – LineLab.edizioni
Via Palestro, 24
15121 Alessandria
info@linelab.com

ISBN: 88-89038-54-3

In concomitanza con Expo 2015 e coerentemente con il tema a cui l’esposizione universale 
di Milano è dedicata: “Nutrire il pianeta: energia per la vita”, la Camera di Commercio  
di Alessandria organizza una seconda rassegna dedicata al Monferrato. 
Un territorio in cui si intrecciano cultura e alimentazione, arte e agricoltura, come ha 
evidenziato l’Unesco nel riconoscerne l’eccezionalità – con Langhe e Roero – e nel 
valorizzare la peculiarità degli infernot, i locali sotterranei scavati nella pietra di cantone,  
che da oltre un secolo sono utilizzati per conservare il vino imbottigliato.
La mostra ha un taglio storico e unisce idealmente Alessandria e Asti in cui il Monferrato  
è racchiuso, ricomponendo all’interno di una visione culturale comune i vari campanilismi 
che in alcuni periodi hanno contrapposto le due province. Anche per questa ragione, la 
rassegna espositiva guarda “oltre il confine” geografico, evocando esperienze e avvenimenti 
che hanno proiettato il Monferrato e i suoi protagonisti in una dimensione nazionale  
e internazionale. Dunque, non una storia dell’arte “in” Monferrato, ma un percorso a ritroso, 
in cui la storia della cultura figurativa italiana emerge per confronti e rispecchiamenti  
tra quest’area geografica e il mondo che si trova “oltre il confine”.
Ancora una volta mi piace poi sottolineare che palazzo del Monferrato, oltre che come 
accogliente sede espositiva, si propone come vera e propria “casa di tutto il territorio”, 
restando quindi fedele alla denominazione che consapevolmente gli era stata data e che  
per noi rappresenta un impegno da mantenere e un progetto da realizzare quotidianamente.
“Monferrato oltre il confine” è frutto di un grande lavoro corale, per cui il capitolo  
dei ringraziamenti prenderebbe molto spazio. In questa sede voglio almeno ricordare, 
ringraziandoli uno per uno, i curatori del catalogo, gli enti patrocinatori, i prestatori  
delle opere sia pubblici sia privati, le aziende che hanno sponsorizzato l’evento e l'Unitre  
di Alessandria: in una parola chi ha reso possibile la mostra spendendosi in varie forme.
Un grazie particolare, infine, alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria,  
e al suo presidente, che ha voluto essere della partita fin dall’inizio e che condivide  
con la nostra Camera di Commercio un più generale progetto di sviluppo e rilancio  
delle peculiarità e dei valori del Monferrato.

Gian Paolo Coscia
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Possedevo una quota della vecchia casa di famiglia. 
Una villa costruita all'inizio del secolo, con un giardino, 
le vigne degradanti verso la valle, in cima al colle, una 
bella vista in tutte le direzioni. Quando ero giovane vi 
abitavamo per un mese l'anno, durante la vendemmia. 
Ho dei bellissimi ricordi dell'autunno. Vi ritorno raramente, 
in occasione di qualche funerale o per la Messa in cimi-
tero nei giorni dei Morti. Le poche volte che passo in auto 
nelle vicinanze, il pensiero di quando la casa era vissuta 
mi stringe il cuore, sento un gran vuoto, nostalgia per un 
bene perduto non più ricuperabile.

Giuseppe Panza, Ricordi di un collezionista, 2010

monferrato 
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Maria Luisa Caffarelli
Rino Tacchella

Nel mondo dell’arte molti personaggi legati al Mon-
ferrato sono andati “oltre il confine”, ma, certamente, 
nessuno come Giuseppe Panza di Biumo, forse il più 
importante collezionista italiano d’arte contemporanea 
del XX secolo, rappresenta il superamento dell’ideale 
limite di questo territorio. San Salvatore Monferrato è 
il paese di cui era originaria la sua famiglia e dove tra-
scorreva le estati da bambino. Nel corso della sua vita 
ha raccolto una collezione così prestigiosa che – non 
accolta dal sistema museale italiano – fa oggi parte del 
Solomon Guggenheim di New York, mentre solo una 
sezione continua a essere ospitata nella magnifica Villa 
Panza di Varese, a cura del FAI.
Giuseppe Panza rappresenta pertanto colui che 
incarna il senso stesso di questa mostra, quell’andare 
“oltre” che non comporta la perdita e la negazione 
delle proprie radici.
Dopo la mostra Monferrato Mon Amour, progettata 
come ricerca di suggestioni legate all’arte e al territorio, 
abbiamo voluto con la rassegna Monferrato oltre il con-
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fine introdurre una prospettiva storica, ripercorrendo gli 
avvenimenti artistici e culturali che si sono succeduti 
negli ultimi cento anni nei territori di Alessandria e Asti: 
dal 1915 – l’anno in cui inizia per l’Italia la prima guerra 
mondiale – al 2015 in cui si svolge a Milano l’Esposi-
zione Universale.
Solo in questi ultimi decenni il Monferrato ha visto 
crescere un processo identitario che è culminato nel 
2014 con l’attribuzione di “patrimonio dell’umanità”. 
Per questo motivo l’attuale rassegna si apre con uno 
sguardo sul contemporaneo: in chiave multimediale 
viene raccontata la ragione che ha indotto l’Unesco a 
riconoscere l’eccezionalità dei territori del Monferrato, 
insieme a Langhe e Roero, come straordinario scenario 
di colline tutte comprese nella regione Piemonte.
Per identificare e accomunare questi luoghi non a caso 
l’Unesco ha fatto ricorso all’espressione “paesaggio 
culturale”, evidenziando come componenti inscindibili 
la dimensione naturalistica di colline e vigneti, la storia 
e la cultura di cui queste terre sono state teatro. 
Nel video che apre il percorso si fa riferimento agli 
infernot – locali sotterranei scavati in una peculiare 
formazione geologica presente solo nel Basso Mon-
ferrato, la cosiddetta pietra da cantoni, utilizzati per la 
conservazione domestica del vino in bottiglia. Vere e 
proprie opere d’architettura popolare, gli infernot sono 
stati riconosciuti dall’Unesco come ideale connessione 
tra agricoltura e storia, tra cultura e architettura e quindi 
oggetto di una specifica segnalazione di tutela.
Se negli infernot si condensano simbolicamente pre-
sente e passato, come manufatto che ha attraversato 
la storia nel silenzio delle cantine e ha atteso a lungo 
prima di essere riconosciuto nella sua eccezionalità da 
un organismo che opera “oltre il confine”, la mostra di 
cui questo catalogo è il documento segue un percorso 
per molti aspetti inverso. Si pone infatti l’obiettivo di 
andare a cercare – limitandosi a questi ultimi cento anni 
e concentrandosi sulla storia dell’arte – quelle espe-
rienze e quelle figure che sono andate “oltre il con-
fine” partendo da un legame biografico e ideale con il 
Monferrato. La scelta è stata quella di rivisitare questo 
secolo seguendo alcune direttrici intersecanti: da un 
lato le date della storia “ufficiale” – grandi eventi che 
fanno da sfondo e da riferimento – a fianco degli avve-
nimenti culturali delle due provincie di Alessandria e 
Asti in cui il Monferrato è racchiuso. Il tempo è  conven-

zionalmente rappresentato come una linea orizzontale, 
una traccia da seguire, una sorta di spartito sul quale 
sono collocate didascalie e immagini corrispondenti a 
particolari momenti o fatti significativi.
In ogni sala a grandi caratteri sono evidenziati alcuni 
fatti importanti della storia dell’arte italiana del ‘900 di 
cui alessandrini e astigiani sono stati protagonisti o 
partecipi. Dipinti, disegni, sculture, ceramiche docu-
mentano da un lato la costante presenza di artisti del 
Monferrato alle grandi mostre nazionali, dall’altro il sedi-
mentare dello spirito delle avanguardie in manifestazioni 
minori a cui gli stessi “grandi” non hanno disdegnato 
di partecipare e che comunque hanno concorso ad 
aggiornare stilisticamente gli artisti più attenti delle due 
province. Accanto agli artisti legati al territorio del Mon-
ferrato compaiono opere di altri grandi protagonisti dei 
movimenti dell’epoca, fondamentali per istituire con-
fronti e rimandi e raccontare il tessuto culturale in cui le 
varie esperienze devono essere collocate.Tutte le opere 
provengono da collezioni pubbliche di Alessandria, Asti 
e Casale o da collezioni private del territorio.
Angelo Morbelli e Luigi Onetti, con cui si apre Monfer-
rato oltre il confine, sono stati identificati come i simboli 
per eccellenza di una rappresentazione pittorica del 
Monferrato che nasce da una conoscenza personale, 
profonda e diretta dei luoghi in cui i due pittori sono 
nati e vissuti. Un’interpretazione che si coniuga con una 
sensibilità maturata nel corso di esperienze di vita svolte 
altrove, anche lontano da queste terre. L’opera è frutto 
quindi di un’emozione che si colloca in una zona a metà 
strada tra presenza e assenza, tra vissuto e nostalgia; 
tra presente e passato.
Il Monferrato di Angelo Morbelli (1853 - 1919) è  q u e l l a  
p o r z i o n e  d i  t e r r i t o r i o  c h e  s i  s c o r g e  d a l l a  c a s a  d e l l a  
C o l m a  d i  R o s i g n a n o ,  nei pressi di Casale Monferrato, in 
cui è cresciuto, nutrendosi di quelle variazioni cromati-
che tipiche dello scorrere delle stagioni: dal pulviscolo 
dell’afa estiva alle immagini ovattate dalle nebbie autun-
nali, dall’esplosione di colori brillanti della primavera alle 
tonalità brune dell’autunno. Quasi che l’adesione al divi-
sionismo, fondato proprio sullo studio e sulla scompo-
sizione dei colori, sia stata mediata da quelle continue 
sollecitazioni visive del periodo giovanile. Nel dipinto 
Alba domenicale, che viene proposto in veste tecnolo-
gica, sembra infatti ritrovarsi accanto a un’applicazione 
rigorosa della tecnica divisionista, il tema del paesag-
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gio-stato d’animo: le prime luci dell’alba rischiarano l’av-
vio alla messa dei due anziani contadini. Indirettamente
viene così proposta della vecchiaia una visione meno
triste e avvilente di quella abitualmente fornita dal pittore
attraverso le innumerevoli immagini di abbandono e di
solitudine colte tra gli anziani nel Pio Albergo Trivulzio di
Milano. Come a voler evidenziare una migliore qualità
della vita per chi trascorre l’esistenza in collina, pur
nel faticoso susseguirsi dei lavori nei campi. La stessa
capacità di immergersi nel paesaggio ritorna nei dipinti
realizzati in altri luoghi dove il pittore soggiornò: il mare
di Albisola o la laguna veneta, le montagne lombarde o
il lago Maggiore.
Luigi Onetti (1876 - 1968), seppure più giovane di 
Morbelli, interpreta il paesaggio avvalendosi ancora di 
una pittura a impasto di matrice tardo ottocentesca che 
riesce, però, ad arricchire di suggestioni simboliste, di 
un’aura di mistero soprattutto quando il paesaggio è 
privo di presenze umane e la visione si perde in lonta-
nanza dissolvendosi in una fusione tra natura, terra e 
cielo, dominata spesso da un tramonto infuocato.

La prima guerra mondiale è stata scelta come punto di 
partenza di uno specifico approfondimento storico arti-
stico, ma la linea del tempo che scandisce il percorso 
espositivo ha inizio con una rapida carrellata degli 
eventi storici che la precedono, a partire dalla fonda-
zione dei due comuni di Alessandria e Asti, lungo le 
vicende del Marchesato del Monferrato, prima in mano 
ai Paleologi, poi ai Gonzaga e infine ai Savoia. 
Nel 1915 alla Grande Guerra partecipano come arditi 
i pittori Pietro Morando e Giuseppe Manzone, i quali 
producono una serie di disegni come un diario quoti-
diano in presa diretta nelle trincee e in prima linea. 
I due pittori documentano con analoga partecipazione, 
seppure con diversi esiti espressivi, gli orrori della 
guerra, l’inutilità del conflitto, una tragedia collettiva di 
cui sono vittime soprattutto giovani proletari impreparati 
al combattimento. 
Appartengono alla stessa epoca i cinque scaldini pla-
smati in creta bianca, e poi fusi in bronzo da Leonardo 
Bistolfi «[…] da essere venduti all’asta per raccogliere 
fondi di soccorso per i profughi del Friuli» fuggiti dalle 
zone di guerra. Gli scaldini, come scrive Sandra Ber-
resford (Bistolfi 1859-1933. Il percorso di uno scultore 
simbolista, Edizioni Piemme, Casale Monferrato, 1984) 
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gio-stato d’animo: le prime luci dell’alba rischiarano l’av-
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sono «eseguiti secondo una forma tradizionale e popo-
lare (detta “maritò” in piemontese), sui quali rappre-
sentò le 14 stazioni della via Crucis. […] Con queste 
raffigurazioni lo scultore volle paragonare il calvario di 
Cristo con il calvario subito dai soldati italiani e dai pro-
fughi durante la guerra. Per rafforzare questo concetto 
egli trasformò certe figure storiche in figure moderne» 
(pagg.121-122).
Tra il 1916 e il 1917 una fortuita combinazione fa sì che 
l’alessandrino Carlo Carrà, esaurito con l’inizio della 
guerra lo slancio futurista, incontri sulla propria strada 
i pittori Giorgio De Chirico, Filippo de Pisis e Alberto 
Savinio come lui presenti nell’ospedale militare di Fer-
rara. Provenendo da strade diverse, i quattro artisti sono 
tutti interessati al recupero dei valori spirituali e intellet-
tuali incarnati dai pittori del Quattrocento italiano: Giotto, 
Masaccio e Piero della Francesca. Nasce la pittura 
metafisica, di cui Carrà sarà anche il teorico, attraverso la 
pubblicazione del volume La pittura metafisica edito da 
Vallecchi a Firenze nel 1919. All’animazione del capo-
lavoro di Carlo Carrà La musa metafisica (1917), sono 
affiancati alcuni lavori degli altri interpreti della corrente. Il 
dipinto scelto è stato realizzato nell’ospedale di Ferrara: 
la scena appare ambientata nella stanza in cui Carrà 
spesso colloca le sue composizioni, un cubo definito 
da linee di fuga e da una croce come fuoco prospettico. 
La popolano oggetti che fanno parte dell’immaginario 
dell’artista, tra cui la musa manichino con racchetta da 
tennis, memoria di un analogo fantoccio che Carrà aveva 
nella sua camera. L’associazione con gli altri oggetti crea 
un singolare effetto di enigma e inquietudine.

Nel secondo decennio del secolo si concentrano alcuni 
degli eventi artistici più importanti a livello nazionale: 
il primo in ordine di tempo è la mostra di Novecento 
(1926), il movimento pittorico promosso da Margherita 
Sarfatti che recupera i valori della tradizione e delle 
origini della pittura italiana a cui fanno riferimento, oltre 
a Carlo Carrà, anche Mario Sironi, Achille Funi (artista 
presente in mostra con una straordinaria Maddalena 
appartenente alla collezione di Davide Lajolo). 
Di Carlo Carrà viene esposto un dipinto, Pagliai, datato 
1930, entrato nelle collezioni della Pinacoteca Civica 
di Alessandria nel 1932, come acquisto del Comune 
nell’ambito della Mostra Provinciale d’Arte. L’opera 
appartiene alla fase di ricerca che Carrà stesso definì 

10

“realismo mitico”, affine, nei presupposti e negli esiti, al 
clima di Novecento. Un luogo senza tempo, sintesi di 
idea e natura a cui l’assenza dell’uomo accentua, come 
scrisse l’artista, «la trasformazione del paesaggio in 
poema pieno di spazio e di sogno».
Appartiene al terzo decennio del XX secolo anche il movi-
mento appoggiato dal critico Edoardo Persico denomi-
nato chiarismo lombardo, dialettico rispetto a Novecento,
a cui partecipa, già in una prima fase, l’alessandrino Cri-
stoforo De Amicis, autore con Umberto Lilloni, Francesco
De Rocchi, Adriano Spilimbergo e Angelo Del Bon di una
pittura dai toni chiari, una luminosità recuperata anche
attraverso la pittura en plen air, mossa da una scioltezza
di tratto di matrice postimpressionista e da temi talvolta
intimisti. Lo straordinario Ritratto del figlio (1936) di
Cristoforo De Amicis appare sintesi di valori luministici
antivolumetrici, memori della tradizione lombarda, ma
aggiornati sugli esiti delle avanguardie.
Al “ritorno all’ordine” si contrappone anche un nutrito 
gruppo di giovani artisti che si rifanno al primo futuri-
smo, considerando non esaurita la sua spinta rivolu-
zionaria ed estendendo la ricerca, oltre che alla pittura 
e alla scultura, anche alla ceramica, all’architettura 
e all’arredamento. Nel 1930 ad Alessandria viene 
allestita, a cura del Sguf locale, l’unica mostra che la 
nostra città ha dedicato alla seconda stagione del futu-
rismo, forte della presenza di Filippo Tommaso Mari-
netti alla serata inaugurale, avvenuta con grande eco 
sulla stampa locale. Tra gli artisti che vi partecipano lo 
scultore astigiano Mino Rosso, il ceramista ligure Tullio 
d’Albisola, l’architetto-pittore Nicolaj Diulgheroff, 
il pittore-ceramista Fillia e il pittore Gino Galli.
La scultura di Mino Rosso (1931), attivo nel gruppo 
torinese del futurismo dal 1927 fino al 1938, appare 
vicina per soluzioni plastiche all’estetica boccioniana, 
non senza richiami alla sintesi cubista e alle forme 
primitive derivate dalla scultura africana. Tali molteplici 
suggestioni si fondono, però, in un codice espressivo 
dall’impronta molto personale.
Sempre in Lombardia negli anni ‘30 matura la corrente 
dell’astrattismo italiano a cui concorrono due raggrup-
pamenti di artisti operanti il primo a Como, in sintonia 
con le ricerche degli architetti razionalisti, il secondo 
a Milano sulla linea del Bauhaus e del costruttivismo 
russo. La galleria del Milione diventa il palcoscenico 
dell’astrattismo italiano a partire dal 1934. Già nel 1933 
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era stata allestita la prima mostra del movimento allo 
studio Casorati di Torino a cui avevano partecipato 
Mario Radice, Mauro Reggiani, Luigi Veronesi, Attana-
sio Soldati, Mario Galli, Aligi Sassu, Fausto Melotti e 
l’alessandrino Cristoforo De Amicis, che condivide con 
Carlo Carrà una singolare capacità di cogliere sul loro 
nascere le novità in ambito artistico e di saperle inter-
pretare con i propri stilemi: uno sperimentalismo corag-
gioso e non solo superficialmente eclettico. Va letto 
in questo senso il dipinto Composizione in rosso del 
1934 - 1935, in cui l’astrazione viene declinata come 
sintesi grafica di sollecitazioni provenienti dal reale. 
Sulla linea del tempo vengono registrate, oltre alle 
vicende artistiche di respiro nazionale come il diffon-
dersi di correnti e movimenti innovatori, anche quelle 
grandi occasioni espositive che periodicamente 
consentono a una gran parte degli artisti dell’epoca 
di partecipare e confrontarsi tra loro: la Biennale di 
Venezia, la Quadriennale di Roma, le Mostre Sindacali 
e la Promotrice alle Belle Arti di Torino. A tali manife-
stazioni presenziano in larga misura artisti alessandrini 
e astigiani; alcune delle opere esposte in quelle sedi 
sono riproposte in questa occasione in corrispondenza 
dell’anno in cui la mostra si è tenuta.

Anche a livello locale, tra Alessandria e Asti, sulla linea 
del tempo sono registrate rassegne di arte contem-
poranea che documentano l’evolversi dei linguaggi 
espressivi lontano dai centri nevralgici come Milano, 
Torino o Roma. Al tempo stesso, nel percorso espo-
sitivo si è previsto di prendere in esame una serie di 
esposizioni anche postume dedicate ai grandi interpreti 
dell’arte del territorio, in taluni casi radunati attorno a 
uno specifico tema da un critico dell’epoca. 
Tra i primi omaggi significativi agli artisti del territorio 
nel primo dopoguerra ricordiamo ad Alessandria la 
Mostra provinciale di arte retrospettiva e contempo-
ranea del 1921 che include tra gli altri Monteverde, 
Migliara, Pellizza, Morbelli, Giribaldi, Arri, Boccalatte, 
Goria e nell’anno successivo l’Esposizione Artistica 
piemontese-sarda. Nel 1968, nell’VIII centenario della 
Fondazione di Alessandria, viene organizzata la mostra 
Artisti nostri, mentre, ideata dal critico torinese Luigi 
Carluccio, viene allestita a palazzo Cuttica nel 1975 la 
celebre rassegna Uomini e cose del Monferrato.
Tra le grandi esposizioni vanno annoverate anche le 

12

mostre postume dei protagonisti dell’arte del passato 
nell’ambito delle due province, come quella di Gio-
vanni Migliara allestita nel 1937, a cui segue, tra le 
altre, Lorenzo Trotti Bentivoglio nel 1951, per arrivare a 
Giuseppe Pellizza da Volpedo (1980 - 1981) e Angelo 
Morbelli (1982) e, nel 1987, un omaggio a Gino Seve-
rini autore del mosaico sulla storia delle telecomunica-
zioni realizzato sulla facciata del palazzo delle poste di 
Alessandria nel 1940.

Nel secondo dopoguerra ad Alessandria e ad Asti, 
come in molte altre città italiane, vengono istituiti pub-
blici premi per gli artisti che hanno consentito anche 
a piccole città di acquisire opere rivelatesi importanti 
negli anni a venire, che hanno in molti casi costituito il 
nucleo iniziale di grandi collezioni. È il caso del Pre-
mio Città di Alessandria istituito nel 1947 e dal Premio 
Alfieri nato ad Asti nel 1949 grazie ai quali entrarono 
nelle civiche raccolte, tra gli altri, Agenore Fabbri, Piero 
Dorazio, Aligi Sassu, Lucio Fontana, Cristoforo De 
Amicis, Giuseppe Zigaina, Luigi Spazzapan, Ernesto 
Treccani ad Alessandria; Afro, Mirko Basaldella, Enrico 
Paolucci, Renzo Vespignani, Carlo Levi, Mattia Moreni, 
Atanasio Soldati ad Asti.

Si misurano su un tema dai molteplici risvolti gli artisti 
che a partire dal 1967 sono chiamati a realizzare in 
duplice versione il Palio di Asti. Una copia dello sten-
dardo è assegnata al rione vincitore, una seconda 
copia va ad arricchire la collezione della Collegiata di 
San Secondo.
Tra i numerosi, grandi artisti coinvolti nella realizza-
zione del palio ricordiamo Emanuele Luzzati, Giacomo 
Soffiantino, Floriano Bodini, Ernesto Treccani, Piero 
Ruggeri, Enrico Colombotto Rosso, Eugenio Guglielmi-
netti, Ugo Nespolo, Nata Rampazzo.
La mostra si conclude con una panoramica delle
espressioni artistiche del nostro tempo, attraverso
opere di medio formato realizzate da un nutrito gruppo
di artisti che oggi operano tra Asti e Alessandria.
Questa sezione non ha la pretesa di storicizzare tutto 
ciò che avviene nel campo della produzione artistica 
tra le due province in cui è racchiuso il Monferrato; è, 
sicuramente non esaustiva, una ricognizione “attorno al 
confine” di esperienze che in gran parte questo confine 
lo hanno superato.
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Amicis, Giuseppe Zigaina, Luigi Spazzapan, Ernesto 
Treccani ad Alessandria; Afro, Mirko Basaldella, Enrico 
Paolucci, Renzo Vespignani, Carlo Levi, Mattia Moreni, 
Atanasio Soldati ad Asti.

Si misurano su un tema dai molteplici risvolti gli artisti 
che a partire dal 1967 sono chiamati a realizzare in 
duplice versione il Palio di Asti. Una copia dello sten-
dardo è assegnata al rione vincitore, una seconda 
copia va ad arricchire la collezione della Collegiata di 
San Secondo.
Tra i numerosi, grandi artisti coinvolti nella realizza-
zione del palio ricordiamo Emanuele Luzzati, Giacomo 
Soffiantino, Floriano Bodini, Ernesto Treccani, Piero 
Ruggeri, Enrico Colombotto Rosso, Eugenio Guglielmi-
netti, Ugo Nespolo, Nata Rampazzo.
La mostra si conclude con una panoramica delle 
espressioni artistiche del nostro tempo, attraverso 
opere di medio formato realizzate da un nutrito gruppo 
di artisti che oggi operano tra Asti e Alessandria.
Questa sezione non ha la pretesa di storicizzare tutto 
ciò che avviene nel campo della produzione artistica 
tra le due province in cui è racchiuso il Monferrato; è, 
sicuramente non esaustiva, una ricognizione “attorno al 
confine” di esperienze che in gran parte questo confine 
lo hanno superato.
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Luciano Boschetti @animatwitt
#albadomenicale
2015, video animazione ispirata all’opera  
Alba domenicale di Angelo Morbelli (1915)
www.animatwitt.it
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Luigi Onetti
(Lu Monferrato 1876 - Torino 1968)
Tramonto sul Monferrato
s.d., olio su tela, 90 x 146 cm
Collezione privata
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1915

Pietro Morando 
(Alessandria 1889 - 1980) 
Il ferito 
1915, carboncino su carta,  
46 x 52 cm 
Collezione privata
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Pietro Morando
(Alessandria 1889 - 1980)
Plava, 3 novembre 1915
1915, matita e acquerello su carta,
22 x 15,5 cm
Collezione privata

Pietro Morando
(Alessandria 1889 - 1980)
S.M. Vittorio Emanuele II - Monte Corada
1915, matita su carta, 18,7 x 13,7 cm
Collezione privata

Giuseppe Manzone
(Asti 1887 - Torino 1983)
Il IX reparto Arditi passa il Piave
1918, matita su carta, 16,8 x 25,7 cm
Collezione privata
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Pietro Morando 
(Alessandria 1889 - 1980) 
Giorno di bombardamento 
1915, carboncino lumeggiato a 
gesso, 23 x 30 cm 
Collezione privata

Leonardo Bistolfi
(Casale Monferrato 1859 - La Loggia 1933)
Via Crucis su cinque scaldini
1918, creta bianca, 12 x Ø 15 cm
Collezioni private
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