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This exhibition wants to emphasize to both
Italian and foreign visitors the inner qualities
of the Monferrato, an extraordinary still largely
undiscovered land.
The infinite nuances, the numerous and
fascinating wealth of the Monferrato are
displayed through the visual arts by artists
that have been able to develop, exporting and
transfiguring the spirit of this country with their
own language and their own expressive code.
We have introduced a historical perspective
to retrace the artistic and cultural events that
took place in the Monferrato provinces of
Alessandria and Asti from 1915 to 2015,
the year of Expo in Milan.
The time is conventionally represented as a
horizontal line, on which are placed captions
and images about the highlights of each
single period.
Many artists from Alexandria and Asti areas
– as Carlo Carrà, Leonardo Bistolfi, Angelo
Morbelli, Luigi Onetti, Cino Bozzetti, Pietro
Morando, Mino Rosso, Carlo Terzolo, Giuseppe
Manzone – were involved in some important
events in the history of Italian art. Each room is
dedicated to some of these events.
The enduring presence of artists linked to the
Monferrato in important national art shows and
the influence of the spirit of the avant-garde
in this area is highlighted by many paintings,
drawings, sculptures and ceramics. Between
them some banners of the Palio di Asti made
by important artists such as Luzzati, Rampazzo
and Ruggeri are exposed for the first time
in Alessandria.
At the end of the exhibition there is a display
of the works commissioned to contemporary
artists living in Monferrato.
The exibition starts with a look on the present
with a video about the infernot – underground
cellars excavated in a geological formation of
Lower Monferrato used for domestic storage
of wine bottles. This, between others, is the
reason that prompted UNESCO to recognize
the uniqueness of the territories of Monferrato,
Langhe and Roero placing them in the “World
Heritage List” in 2014.

La rassegna Monferrato oltre il confine
vuole valorizzare agli occhi del visitatore
italiano e straniero le potenzialità di una terra
straordinaria e ancora in gran parte da scoprire
come il Monferrato.
Attraverso le arti figurative sono visualizzate
le infinite sfumature, le innumerevoli e
affascinanti ricchezze del Monferrato così
come gli artisti nel tempo le hanno sapute
elaborare, esportandole e trasfigurandole
ciascuno attraverso il proprio linguaggio
e il proprio codice espressivo.
Viene introdotta una prospettiva storica
per ripercorrere gli avvenimenti artistici e
culturali che si sono succeduti nelle province
di Alessandria e Asti in cui il Monferrato è
racchiuso, a partire dal 1915 per arrivare al 2015,
anno dell’esposizione universale di Milano.
Il tempo è convenzionalmente rappresentato
come una linea orizzontale, una sorta di
spartito sul quale sono collocate didascalie
e immagini corrispondenti a particolari
momenti o fatti.
In ogni sala a grandi caratteri sono evidenziati
alcuni eventi importanti della storia dell’arte
italiana del ‘900 di cui gli artisti alessandrini
– per esempio Carlo Carrà, Leonardo Bistolfi,
Angelo Morbelli, Luigi Onetti, Cino Bozzetti,
Pietro Morando – e astigiani – tra cui Mino
Rosso, Carlo Terzolo, Giuseppe Manzone –
sono stati protagonisti o partecipi.
Dipinti, disegni, sculture, ceramiche
documentano da un lato la costante presenza
di artisti legati al Monferrato alle grandi mostre
nazionali, dall’altro il sedimentare dello spirito
delle avanguardie in manifestazioni che tra Asti
e Alessandria concorrono ad aggiornare
gli artisti più attenti delle due province.
Sono esposti per la prima volta ad Alessandria
alcuni stendardi del Palio di Asti realizzati
da importanti artisti come Luzzati, Nespolo,
Rampazzo e Ruggeri.
Così si procede fino alla galleria finale, dove
per gli anni 2000 sono posizionate le opere
di piccolo formato commissionate agli artisti
contemporanei che in Monferrato vivono.
La rassegna si apre in realtà con uno sguardo
sul presente, mettendo in evidenza, in un
video la ragione che ha indotto l’Unesco nel
2014 a riconoscere l’eccezionalità dei territori
di Monferrato, Langhe e Roero inserendoli
in quello che viene definito “patrimonio
dell’umanità” segnalando gli infernot – locali
sotterranei scavati in una peculiare formazione
geologica presente solo nel Basso Monferrato,
la cosiddetta pietra da cantoni, utilizzati per la
conservazione domestica delle bottiglie.

Angelo Morbelli
(Alessandria 1853 Milano 1919)
Vasi di gerani
1919, olio su tavola,
29 x 39 cm
Collezione Museo Civico
e Gipsoteca Bistolfi
Casale Monferrato

Carlo Carrà
(Quargnento 1881 - Milano 1966)
Scorcio fluviale
1958, olio su tela, 30 x 40 cm
Collezione privata

Luigi Onetti
(Lu Monferrato 1876 - Torino 1968)
Tramonto sul Monferrato
s.d., olio su tela, 90 x 146 cm
Collezione privata
Piero Dorazio
(Roma 1927 - Perugia 2005)
Vedere Buongiorno
1957, olio su tela, 160 x 95 cm
Collezione Pinacoteca Civica
di Alessandria
Angelico Pistarino
(Alessandria 1897 - Torino 1960)
Paesaggio del Monferrato
s.d., olio su tavola, 27 x 33 cm
Collezione privata
Piero Ruggeri
(Torino 1930 - Avigliana 2009)
Stendardo
1993, tecnica mista su tela,
160 x 75 cm
Collezione Confraternita
di San Secondo Asti

Ernesto Ferrari
(Alessandria 1894 - Acqui Terme 1973)
Lo scoiattolo
s.d., ferro battuto, 27 x 33 x 20 cm
Collezione Camera di Commercio
di Alessandria

Leonardo Bistolfi
(Casale Monferrato 1859 La Loggia 1933)
Via Crucis su scaldino
1918, creta bianca,
12 x Ø 15 cm
Collezione privata

