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Un amico ritrovato come artista

Poche volte ho incontrato Pino Chiezzi dopo il periodo di 
colleganza nel Consiglio comunale di Torino (1975-80).
Sempre di sfuggita e con un semplice scambio di saluti.
Il buon ricordo della sua franchezza fino a una generosa 
ingenuità e della sua competenza nell’impegno politico 
ha contribuito a mantenere viva la nostra amicizia, sia 
pure in latenza.
Non ci fu bisogno di preamboli quando nell’aprile dello 
scorso anno Pino mi telefona chiedendomi di vedere i 
suoi lavori nel campo dell’arte. Non sapevo di questa 
sua attività, una ragione in più per affrettarmi ad accet-
tare l’invito, non per semplice curiosità. 
È mia consuetudine, se un artista mi interessa, fissare 
subito alcune impressioni in modo molto libero. Tanto 
si tratta di formulazioni provvisorie. Mi sembrò utile 
metterle in forma di una breve lettera, dopo avere visto 
parte della produzione dell’amico ritrovato.

Caro Pino,
è stato un grande piacere dopo tanti anni incontrarti con 
un intatto senso di amicizia come se ci fossimo lasciati 
la sera prima. E poi la sorpresa della scoperta di un Pino 
disegnatore, incisore, pittore con tecniche varie.
Non dirmi che non sei dotato, anche se l’attività grafico-
pittorica hai cominciato a praticarla tardi. Le tue “facce” 

INgENUITà E METOdO
Francesco De Bartolomeis

dimostrano un’eccezionale capacità di cogliere partico-
larità fisionomiche, un’acuta esplorazione psicologica di 
una campionatura di politici. Molto intelligenti le anno-
tazioni in tempo reale così che il ritratto si arricchisce di 
frammenti di autoritratto verbale.
La pittura. Fin dall’inizio ti distingui per un netto anti-
formalismo. Dipingi e disegni ciò che vedi e senti, e le 
piccole cose sono importanti quanto le grandi: la sala di 
pittura con i cavalletti; i gradini d’angolo o la salita; un 
leggio; le tante forme di nudo ma anche l’olocausto (ed è 
memoria: il silenzio di un binario e di un’ombra umana).
Io tendo a sottovalutare la tecnica per sé. Madre di tutte 
le specializzazioni è l’intelligenza avvivata di sensibilità. 
Quando si hanno cose da dire, quando la forza espres-
siva preme in modo coattivo si riesce a trovare, provan-
do e riprovando con ostinazione, il mezzo per arrivare a 
forme obiettive che s’impongano per originalità.
In breve, non solo un incontro con un amico di vecchia 
data ma anche la scoperta di un artista che, siccome 
si muove con intelligenza, può fare molta strada verso
risultati sempre più significativi.
Spero di avere altre occasioni d’incontrarti.

Con affetto
francesco

16 aprile 09

11



12



Disegni nell’ambito degli studi di Faccio facce,
in corso dal 1991

Grafite e sanguigna su carta
Misure varie
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Le rivelazioni delle cose ordinarie e quotidiane

Nuovi incontri mi hanno offerto l’occasione per cercare 
di capire meglio in quale mondo si muovono i sogni di 
Pino. Sogni singolarmente ostinati e appassionati.
Nessuna provocazione o bizzarria. Ma ricerca sapiente e 
ostinata, eppure con l’animo di un perenne principiante.
I lavori. Luoghi familiari (lo studio con molti cavalletti, lo 
scalone dell’Accademia o angoli degli ampi spazi che ne 
dividono i padiglioni), realtà della vita quotidiana, volti, 
tanti volti. E il nudo di donna, archetipo morfologica-
mente versatile, indizio del tutto come il volto iterato 
con radicali mutamenti nella ricerca di Jawlensky. Pino 
esplora le varie realtà con accurati procedimenti pit-
torici, ma anche appena le sfiora con la leggerezza e la 
trasparenza dell’acquerello che danno colori a disegni-
progetti. 
Scopro subito che ciò che meglio distingue la ricerca di 
Pino è un lavorare a sottrarre, che non nega la rappre-
sentazione tutta spiegata ma la penetra, ed è una sfida 
per vedere fino a qual punto può togliere particolari 
senza che la vitalità si spenga. Ed è così che le soluzioni 
anche quando si portano nell’area dell’astrazione riesco-
no a conservare intatta l’intensità delle esperienze che 
l’alimenta, e ad avere singolari approdi di intelligenza e 
di stile. La sottrazione-riduzione agisce sulle forme e sui 
colori. Ne nascono scansioni di linee che sopportano il 

vuoto dell’ambiente, e il bianco e nero che della varietà 
dei colori conserva più che la memoria.
La penetrazione della realtà e la sua interiorizzazione 
fanno tutt’uno. Le strutture nel loro progressivo ele-
mentarizzarsi in forza di variazioni inventive riescono a 
essere vive in modo nuovo e ad accogliere la meraviglia 
nel lavoro dei pensieri e dei sentimenti.

Salita
2008

Olio su tela
100 x 70 cm
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Con metodo

Esaminando con partecipazione le opere di Pino appare 
evidente che tra estro inventivo e metodo non c’è in-
compatibilità. Una riprova che senza il primo il secondo 
si riduce a un procedere intenzionale e premeditato 
chiuso a scoperte e a sorprese. Il connubio tra i due 
necessari ingredienti dei comportamenti produttivi ha 
svolgimenti molto diversi. 
Secondo quali procedimenti e in quali risultati si realizza 
questo connubio nelle ricerche di Pino? Esamino due 
opere-sequenze recenti: Fare pittura e Nudo con forme, 
entrambe del 2008, su cui ci sono appunti di Pino che
aiutano a comprendere operazioni certamente non fa-
cili.
Fare pittura. Punto di partenza un dipinto a olio (cm 100 
x 120, pag. 26) che vale come un’attenta ricognizione 
e una sicura presa di possesso. L’una cosa e l’altra es-
senziali per andare avanti. Il dipinto: “una selva di ca-
valletti”, come annota Pino. Pittura e non pittori. Sui 
cavalletti tele quasi tutte non frontali; qualche lavoro 
avviato, calda luce diffusa, arcate. Il dipinto che cura la 
verosimiglianza è la matrice di una serie di dipinti che 
Pino non sa quando fare finire. Impresa ardua che richie-
de una fase intermedia: disegni acquerellati nei quali 
Pino sperimenta dopo quattro prove di variazioni solo 
cromatiche, la progressiva eliminazione di particolari. 

Scompare del tutto la determinazione del luogo. Pino si 
concentra sulle verticali strutturali dei cavalletti e delle 
tele. Poi anche la rappresentazione delle tele va in mi-
noranza e diventano preminenti le aste fino a perdere 
l’ortogonalità e presentarsi come aste affiancate diverse 
per lunghezza e colore: una scansione di linee per ar-
rivare a qualcosa di misteriosamente essenziale.
Ma Pino non si ferma. La sua inquietudine non ansiosa 
ma con qualcosa della meraviglia infantile lo spinge a 
una ulteriore riduzione: gli basta fissare residui, tracce 
che dovrebbero fare dimenticare il punto di partenza e 
che invece sono un estremo tentativo per possederne il 
valore che esso ha per una esperienza sollecitata da ri-
cerca. Fin qui i disegni acquerellati con molte variazioni 
rilevanti. Ora si tratta di ripercorrere la strada della ri-
duzione-trasformazione con la pittura. Nascono quattro 
dipinti che hanno nuove soluzioni: per piani che sma-
terializzano gli oggetti nel disfacimento della luce o per 
un misto piani-linee. Fino ad arrivare al quarto dipinto 
in cui le linee hanno assoluta prevalenza. Pino vorrebbe 
andare avanti e mi mostra gli acquerelli che dovrebbero 
diventare pittura: quelli in cui la verticalità non è accen-
tuata, e dei cavalletti resta soltanto qualche segno in un 
vuoto dominante.
Un altro procedimento di esplorazione adotta, dopo un 
certo numero di variazioni, la dispersione o espansione.
La figura esce dai suoi limiti, si frammenta, e i frammenti 

15



possono assumere le organizzazioni compositive più va-
rie. Il processo potrebbe continuare indefinitamente ma 
senza togliere valore ai risultati che via via si raggiun-
gono. È un processo che non nega la ricerca di un punto 
a cui arrestarsi per evitare che le variazioni relativizzino i 
singoli stadi. Una distinzione la farei: tra stadi e risultato 
finale in cui possono serpeggiare motivi di insoddisfa-
zione non per passare a un ulteriore stadio ma per intra-
prendere un nuovo lavoro.
Un esempio di mutamenti tendenti seguiti dalla disper-
sione è Nudo con forme 2008. Già la posizione del nudo 
è insolita: la figura sdraiata è scorciata dall’alto al basso. 
Non interessa il volto, la sua espressione, che determi-
nerebbero a quasi ritratto ciò che deve avere funzione 
di archetipo. La ricerca si concentra sulle vicende delle 
forme che modificano non la posizione ma i colori del 
fondo e della figura in direzione antinaturalistica, fino ad 
arrivare, al quinto stato, alla soluzione in bianco e nero. 

L’elemento comune dei cinque dipinti che seguono il 
primo verosimigliante è l’eliminazione di suggerimenti 
plastici (terza dimensione). Io parlerei piuttosto di in-
quietudine della terza dimensione che quindi non scom-
pare del tutto in quanto si avverte a causa dei rapporti 
di colori che, con discrezione, creano piani di profondità. 
A questo punto l’incontentabile amico innesta il proce-
dimento della dispersione che estende indefinitamente 
per frammentazione la figura. I due procedimenti pos-
sono essere indipendenti: il primo che parte dal nudo 
verosimigliante e approda a una sua rappresentazione 
in bianco nero; il secondo, ed è l’inizio di una nuova ri-
cerca, che si caratterizza per il ritaglio e la dispersione 
delle forme. Questa seconda ricerca non è sminuita se 
vive soltanto nella documentazione fotografica.

Nudo con forme
2008

Olio su tela
100 x 480 cm
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Idee e valori contro il contenutismo

La ricerca di Pino conosce altre vie di sviluppo.  Se da una 
parte riduce e sottrae mettendo a nudo i vari stadi - ed è 
un viaggio con continue rivelazioni nell’avventura della 
pittura -, dall’altra fa nascere la rappresentazione come 
indizio che intensifica la riflessione e la partecipazione.
Ne sono esempi recenti …memoria… 2008 (pag. 18) e 
00000 Auschwitz-Birkenau 2010 (pag. 55).
Memoria: non lontananza di immagini che appaiono e 
si dileguano ma impronte indelebili, un attuale e persi-
stente modo di essere. E che nelle sintesi siano nascosti 
innumerevoli e vivi particolari Pino lo dimostra sia nella 
pittura sia nei disegni e nella grafica; e non disdegna 
neppure quella che impropriamente sarebbe definita 
copia di particolari di dipinti antichi. Non copia ma inte-
resse, quasi ossessivo, di inoltrarsi per lenta esplora-
zione in solchi e volute di panneggi che non rivelano del 
tutto i loro segreti. 

Particolare da Circoncisione di Andrea Mantegna
(1460/ 1464, Firenze, Galleria degli Uffizi)

2008
Grafite su carta

19 x 15,5 cm
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Nei segni la realtà

Trovare segni essenziali, che costituiscano una sorta di 
matrice. Anzi il punto di partenza e il punto di arrivo 
si scambiano continuamente la loro posizione. Dalla 
complessità a segni essenziali: da segni essenziali alla 
complessità. In ogni caso il sottrarre, l’eliminare partico-
lari (non scompaiono del tutto) servono a intensificare il 
valore espressivo.

Quella di Pino è pittura di idee, e le idee inquietano, ren-
dono incontentabili, spostano il punto di compimento, 
mai definitivo ma che pure va accettato per disporre di 
un risultato che valga come verifica del lavoro. C’è coe-
sistenza di processi che continuano e di processi che si 
fermano a un determinato risultato. L’incontentabilità, 
le incertezze si spostano da un lavoro considerato com-
piuto a un altro da iniziare come se non si avesse niente 
alle spalle.
Eppure è importante convincersi che bisogna arrivare a 
una soluzione a cui fermarsi. È il momento in cui al fare 
con aperta progettualità si sostituisce la riflessione. E si 
scopre che ogni elemento è al suo posto, che l’opera ha 
una sua logica (o intelligenza a cui collaborano in modo 
decisivo l’irrazionale l’inconscio il caso le coincidenze), 
che l’opera è sicuramente mia ma distaccata da me in 
una singolare estraneità. Ha una sua vita su cui io non 
posso più influire. Come un oggetto o un fatto di natu-
ra. Devo lasciare l’opera compiuta a un incontrollabile 
destino tra le cose del mondo e avviare tra incertezze e 
spinte espressive un nuovo processo.

...memoria...
2008

Olio su tela
100 x 150 cm
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A Francesco De Bartolomeis
solo con le virgole non voglio punteggiatura verso di te

caro Francesco, i tuoi pensieri le tue parole arrivano sul-
la carne viva, scavalcano distanze e sollevano superfici 
e vanno  dentro, un caro amico ripeteva spesso ,,,alla 
scuola della vita non c’è un giorno di vacanza,,, non 
so se sia frase di persona monumento o proverbio, so 
che è così, anche questa esperienza nuova, leggere la 
mia carne viva attraverso la tua osservazione è un mo-
mento di scuola, imparare la propria carne descritta da 
un amico che scava da sempre il mondo che sceglie di 
percorrere, lo studio, l’insegnamento, la politica o che 
gli accade di incontrare, come questo aspetto della mia 
cronaca di vita, sai lo stupore di accorgersi che sin da 
allora, al tempo di un comune ossuto impegno ammi-
nistrativo, osservavi ingenuità che riconosco appieno di 
avere nelle cose serie che cerco di fare e che forse mi 
danno in toni diversi una convinzione gioiosa, ingenua, 
nell’agire, queste mie parole hanno la sincerità nuda 
che ho trovato nelle tue e non è frequente potersi af-
fidare così, ma ,,,alla scuola della vita,,, e così eccomi se 
vuoi accogliere  e indagare i segni della realtà che i miei 
sensi cercano di decifrare e proporre, in un impegno che 
ti assicuro fatico nominare artistico, nel catalogo giu-
stamente dico ,,,a questo punto non diventerò mai un 
artista ma posso esperire studi e tragitti che coloro che                       

decidono questa strada intraprendono,,, sento di con-
tinuare un impegno non così sghembo rispetto a quello 
frequentato per tanti anni amministrando Comuni e Re-
gione quando  con inquietudine cercavo il modo migliore 
per esprimere un pensiero capace di agire sulla realtà, 
ho cambiato strumento ma mi ritrovo in ambiti colle-
gati, per curiosità, per fatica a trovare la strada giusta, 
quanto sudo a cercare nella realtà le geometrie e i colori 
capaci di fermarmi quieto, in questi giorni lavoro su un 
figurativo dell’atrio circolare della cosiddetta Rotonda 
all’Accademia, sto trovando decine di proposte che mi 
danno terrore, indifferenza, gioia, stupore, fastidio, poi 
ne sceglierò alcune da sviluppare su tela ed affiancare 
alla realtà già figurata, ti dico che avrei anche voglia di 
tornare a fare qualcosa sul corpo con colori e dispersioni, 
ho dei disegni a matita studi con colori acrilici, senti se 
hai piacere li possiamo vedere e discutere e se è il caso 
annientare, perché per me quel che conta è il percorso 
e non il risultato e percorrere insieme qualche tempo, 
anche con Irene Pittatore, che ha un proprio percorso 
artistico e con la quale sto realizzando delle azioni do-
cumentate in video e fotografie, mi fa respirare bene la 
vita, ciao caro è con affetto che ti saluto, pino

5 maggio 2010
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 LE opere





 OLI



La proposta espositiva si articola in una serie di tele 
che, a partire dall’originario nucleo figurativo (l’Aula 
di Pittura dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di
Torino), si sviluppa in quattro composizioni astratte.
Come da un paio d’anni a questa parte, l’iniziale
proposta figurativa - dalla quale Pino Chiezzi continua 
a non prescindere - trova progressive riconfigurazioni 
in accorpamenti e rarefazione di linee e campiture cro-
matiche.
In Fare pittura II - V, ancor più fermamente che in Nudo 
con forme, si assiste al collasso della terza dimensione: 
ogni intenzione prospettica è soppiantata da una meti-
colosa - come meticolosa del resto era la restituzione 
realistica in Fare pittura I - ricognizione delle varianti 
compositive insite alla griglia di linee e volumi che sog-
giace al nucleo figurativo.
Nei diciotto dittici in cui si articola il percorso di studi  
per Fare pittura è possibile rintracciare l’ostinata ap-
plicazione con cui il pittore procede nello scardinare 
l’assetto da cui il progetto origina: la struttura composi-
tiva, le forme stesse, cessano di rispondere al criterio di 
verosimiglianza. E prendono ad accostarsi, a divorarsi, 
a dilagare, segnando un avvicendamento di pieni e di 
vuoti, una ricerca mai paga di possibilità compositive, 
dove i colori si mostrano, s’inseguono, si accompagnano 
e si contraddicono.

FARE PITTURA, LA MOSTRA 
AL MOOd LIbRI & CAFFè dI 
TORINO. APRILE 2010
Irene Pittatore

Come lo stesso Chiezzi commenta, “queste letture
aggiungono alla realtà qualcosa che non vedevo. Dopo
aver guardato queste geometrie colorate, piatte, astrat-
te, posso ritornare a guardare il figurativo, e la stessa 
realtà, con un pensiero aggiunto”.
Che la ricerca si sviluppi proprio intorno e a ridosso il 
gesto pittorico non è questione marginale. E ci allerta 
sul modo in cui Pino Chiezzi si accosta a una materia 
tanto cara quanto vasta: con umiltà e passione, con stu-
dio e onestà, con rapacità e delicatezza, con voracità.
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Continuo a guardare l’aula della Prima cattedra di 
Pittura dell’Accademia Albertina di Torino diretta dal 
Prof. Gianfranco Rizzi e la tela che la raffigura. 
Cerco di semplificare la realtà che osservo. Intanto 
elimino l’illusione della visione prospettica.
Trattengo i contorni delle figure e li campisco con colo- 
ri. Vedo nascere paesaggi di geometrie via via più rade, 
sorta di ambienti urbani fantastici, di paesaggi allu-
sivi. Cerco ancora di togliere elementi, di asciugare la 
realtà osservata. Dirado il campo, poi scelgo geometrie 
ora ad andamento orizzontale ora verticale o ancora 
sinuosiformi, sorta di alambicchi. Nella tela rimangono 
solo pochi segni e colori su fondi scuri o luminosi. 
Decine di ipotesi e studi con disegni acquerellati su car-
ta. Poi ne scelgo alcuni e li eseguo ad olio su tela con 
la stessa dimensione della originaria tela figurativa. Le 
geometrie nascoste nella realtà alimentano la curiosità 
dello sguardo.

Fare pittura
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Fare pittura I
2008

Olio su tela
100 x 120 cm
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Fare pittura II
2009

Olio su tela
100 x 120 cm
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Fare pittura III
2009

Olio su tela
100 x 120 cm

Acquistato da collezionista
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Fare pittura IV
2009

Olio su tela
100 x 120 cm
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Fare pittura V
2009

Olio su tela
100 x 120 cm
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Fare pittura VI
2010

Olio su tela
100 x 120 cm

3131



32



Pagina a fronte
Studi per Fare pittura

2009
Disegni acquerellati

10 x 12 cm
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Per accedere all’aula della Prima cattedra di Pittura si 
percorre un grande atrio circolare che disimpegna altre 
aule e laboratori. 
Una meraviglia di spazio. Si sta all’interno di un cilindro 
solcato da lesene, archi, capitelli e cornici che ne ritma-
no il volume e la circolarità. Aperture e corpi luminosi   
scandiscono sulle superfici e sulla volta giochi di luce e 
di ombre. Tento un rapporto figurativo, cerco una luce 
magica.
Poi comincio a studiare e a cercare le geometrie na-
scoste. Trovo paesaggi e suggestioni con disegni acque-
rellati. 
Ne scelgo alcuni e li propongo ad olio su tela della stessa 
dimensione dell’originario quadro figurativo.
Compongo un dittico con la tela figurativa ed una
astratta. Quest’opera viene selezionata per la VII
Biennale Internazionale di Pittura, Premio Felice Casora-
ti 2010.

Nella Rotonda dell’Accademia

Pagina a fronte
Nella Rotonda dell’Accademia, dittico (I,II)

2009
Olio su tela

140 x 100 cm
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Nella Rotonda dell’Accademia, III
2010

Olio su tela
70 x 100 cm
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Nella Rotonda dell’Accademia, IV
2010

Olio su tela
70 x 100 cm
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Nella Rotonda dell’Accademia, V
2010

Olio su tela
70 x 100 cm
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Nella Rotonda dell’Accademia, VI
2010

Olio su tela
70 x 100 cm
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Pagina a fronte
Studi per Nella Rotonda dell’Accademia

2010
Acrilico su carta

11,5 x 16,5 cm
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Entrati all’Accademia dall’ingresso principale, si accede 
al cortile e svoltando a destra ci si trova in uno spazio 
che si rastrema sul fondo ed è chiuso da tre edifici che 
lasciano libera alla vista, verso l’alto, una limitata por-
zione trapezia di cielo e sono scanditi da finestroni e 
finestre. Incanto.
Dietro alcune finestre ci sono le aule dell’Accademia, 
dove si studiano le magie. Da esse deve trasparire una 
luce magica e misteriosa.
Leggo su un manuale che i violetti sono colori magici 
perché mescole di rosso, la passione, e blu, il pensiero.
Unico elemento naturale, una pianta di edera che risale
un pluviale di rame.
Dopo aver visto la mostra sui Collages alla Galleria D’Arte 
Moderna di Torino, mi permetto di incollare in fondo al 
cortile una fotocopia in miniatura del quadro di Felice 
Casorati Nudo con chitarra. Spero di non offendere.
Torno a studiare questa figurazione, segnalata dalla giu-
ria della VI Biennale Internazionale di Pittura, Premio 
Felice Casorati 2008, e a cercare letture geometriche via 
via semplificate.
Trovo geometrie e colori che propongono una lettura di 
quella porzione di cortile dell’Accademia opposta alla 
tranquilla fissità della figurazione originaria.
Due degli studi li propongo ad olio su tela con le dimen-
sioni della tela originaria.

Omaggio a Felice Casorati
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Omaggio a Felice Casorati I
 2007

Olio su tela e collage
80 x 100 cm
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Omaggio a Felice Casorati, II
 2010

Olio su tela
80 x 100 cm
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Omaggio a Felice Casorati, III
 2011

Olio su tela
80 x 100 cm
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Lo scalone monumentale dell’Accademia ha una
organizzazione della svolta sul pianerottolo di grande 
suggestione.
Eseguo la tela figurativa. Cerco delle geometrie attra-
verso numerosi studi su disegni acquerellati. 
Ne scelgo uno che accoppio nella stessa cornice con il 
figurativo, in fondo è un solo quadro.
Aggiungo un segno, un’onda musicale che mi ha colpito 
in alcuni quadri di Kandinskij e che ritrovo tale e quale 
nella realtà figurativa della scala.
Il dittico viene selezionato per la 168a Esposizione Arti 
Figurative della Società Promotrice delle Belle Arti di To-
rino nel 2010.

Omaggio a Vasilij Kandinskij
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Omaggio a Vasilij Kandinskij, dittico
 2009

Olio su tela
100 x 160 cm
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Pagina a fronte
Studi per Omaggio a Vasilij Kandinskij

 2009
Disegni acquerellati 

16 x 12 cm
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La persecuzione e la volontà di annientamento del 
popolo ebraico da parte dei regimi nazifascisti hanno, 
nelle vicende accadute nella città di Terezín, una realiz-
zazione agghiacciante.
In questa cittadina a 60 km da Praga, trasformata in 
ghetto, furono rinchiuse tra il 1941 ed il 1945 oltre 
150.000 persone, di seguito deportate e uccise in parti-
colare ad Auschwitz-Birkenau. 
Il Ghetto di Terezín fu uno dei segmenti del sistema
nazista di “Soluzione Finale della Questione Ebraica”. 
Fu scelto come luogo nel quale consentire le ispezioni 
che organizzazioni internazionali come la Croce Rossa
intendevano effettuare nei campi di deportazione
nazista per verificare il trattamento cui erano sottoposti 
i prigionieri. 
A Terezín, oltre alla ferocia della persecuzione, venne 
costruita l’atroce bugia. Venne cambiato il nome da 
“Ghetto” a “Insediamento Ebraico”, vennero sistemate 
strade, costruiti giardini, parchi e scuole per i bam-
bini, centri sociali e sale per concerti, fu inventato un
“Autogoverno Ebraico”. 
Trasformata da questa attività di abbellimento, beautifi-
cation, il 23 giugno 1944 Terezín venne presentata alla 
Croce Rossa e costituì un tratto ignobile, per spudorata 
falsità, della propaganda  nazista.
Dietro la cortina fumogena di una finta apparenza di 
normalità della vita quotidiana, l’ideologia nazista orga-

nizzava lo sterminio degli ebrei con numerosi trasporti 
ad Auschwitz, come tra settembre e ottobre del 1944 
quando, con undici viaggi, vennero inviate a morte 
18.402 persone.
Ho scelto questa vicenda per proporre una riflessione 
sulla persecuzione degli ebrei attraverso una lettu-
ra del luogo ove si poté realizzare, sotto le insegne di 
un’ideologia, un omicidio collettivo. Ritengo importante 
che i luoghi dello sterminio del popolo ebraico siano 
preservati e consapevolmente frequentati, sconfiggen-
do i tentativi di occultamento dei lager come mezzo per 
nascondere la verità della persecuzione.
Ho voluto contribuire a individuare e a rendere congrui 
i segni che permettano una lettura di quanto avvenne 
a Terezín. Ho iniziato dalla pianta della città, è in quelle 
strade e in quegli edifici che si realizzò la persecuzione. 

Terezín beautification
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Osservando la pianta con il disegno delle fortificazioni 
e dell’organizzazione urbana, delle case, delle scuole, 
delle caserme, della sala concerti, della scuola, ho indi-
viduato via via i tratti più forti capaci di imprimere nella 
rappresentazione della realtà una lettura della tragica 
storia vissuta.

Ho scelto sulla pianta i segni acuti e violenti dei bastioni 
delle antiche mura, due segni di strade di entrata e di 
uscita dal Ghetto, i segni di alcuni edifici capaci di rias-
sumere e far conoscere la forma della città.

Un’atroce finzione si organizzò a Terezín. Ho ragionato 
sul modo di imprimerla, con molte varianti nella ricerca 
compositiva. Su quei segni in pianta sono cresciuti volu-
mi semplificati, dei parallelepipedi. Un’allusione agli edi-
fici. Sono tutti storti, sia rispetto al suolo su cui insistono 
sia l’uno rispetto all’altro, sono falsi nella loro giacitura 
e nelle loro relazioni. Sono velati da un’apparenza di 
razionalità data dalle geometrie dei parallelepipedi. Le 
ombre sulle loro pareti sono assurde, non derivano da 
alcuna logica naturale, sono prive di senso razionale e di 
interpretazione condivisibile.
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Dentro questi edifici, lungo le strade, è scorso tanto do-
lore, è stato versato tanto sangue, occultato, nascosto 
dalla propaganda. 
Ho provato a far portare ad alcune pareti i segni del 
sangue, a farlo scorrere in alcune strade e piazze. 
Alla fine della ricerca ho scelto un segno piccolo ed 
evocativo di una sottostante immane sanguinosa
tragedia.
Il titolo del quadro, Terezín beautification, riprende le 
parole contenute nel libro edito dal Ghetto Museum
Terezín. 

Il lavoro, nato al termine di un workshop di quattro lezio-
ni sul tema della Shoah organizzato dalla Fondazione 
Camis De Fonseca e dall’Istituto di Studi Storici Gaetano 
Salvemini presso l’Accademia Albertina, è stato selezio-
nato per la Mostra Arte & Shoah che si è svolta dal 14 
gennaio al 20 febbraio 2011 presso Il Museo Diffuso 
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei 
Diritti e della Libertà di Torino.

52



Terezìn beautification
2010

Olio su tela
150 x 100 cm
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L’immagine dell’interno di un dormitorio nel lager nazi- 
sta di Auschwitz-Birkenau, con gli sguardi delle persone 
deportate sedute su panche o distese dentro dei letti 
o loculi, con le teste sospese tra quelle pareti di legno 
ed i grandi occhi che fissano l’obiettivo, documenta allo 
sguardo l’inumana organizzazione nazista per lo ster-
minio degli ebrei, degli avversari politici, delle etnie e 
delle condizioni umane considerate nocive  o  semplice-
mente inutili.  
Penso con rispetto e non pochi timori ad un’opera
capace di inserirsi in una memoria che si realizzi in un 
futuro di impegno e di lotta perché questa atrocità non 
si possa ripetere. 
Inizio a disegnare, scarnificare e semplificare le strutture 
fisiche del dormitorio. Linee che ingabbiano e costrin-
gono persone e cose. Immagino di dipingere volti sca-
vati e sofferenti, mi documento su esperienze figurative 
esistenti di dolore, di panico, di disperazione. Immagino 
questi volti fuoriuscire dai giacigli.
Vedo una donna, è seduta con poveri abiti su una panca 
al centro del dormitorio. Mi decido ad abbozzare con un 
pastello bianco il contorno del suo corpo. Mi riprometto 
di descriverla con strati di colore che avvolgano la figura 
aggiungendo poi tutte le altre figure nei loculi.
Finito di descrivere col pastello questa figura di donna, 
guardo il quadro e senza titubare capisco che tutte le al-
tre figure che avevo intenzione di raffigurare non aveva-

00000. Auschwitz-Birkenau

no più ragione di essere descritte.
La tragica desolazione senza speranza era riassunta da 
questa donna.
Smetto di lavorare al quadro e mi ripropongo il giorno 
successivo di terminare la figura con adatte pennellate.  
Il giorno dopo mi presento davanti alla tela e quella si-
gnora mi fa capire che non c’era altro da dire, che dove-
vo fermare la mia manaccia lì dove avevo rappresentato 
quella figura umana. Mi sono bloccato, anche le strut-
ture fisiche del dormitorio sono rimaste in parte solo 
accennate con le linee di costruzione delle prospettive. 
Il lavoro ha avuto termine nel momento in cui ogni
aggiunta sarebbe stata superflua e forse anche presun-
tuosa. Il quadro nel suo farsi mi ha dato una lezione di 
vita.
L’opera è stata selezionata per la mostra Alle Radici della 
Democrazia, testimonianze d’arte 2, tenutasi presso il 
Palazzo Lascaris di Torino, sede del Consiglio Regionale 
del Piemonte dal 23 aprile al 22 maggio 2010.
In quell’occasione l’opera è stata acquistata da un col-
lezionista e donata al Consiglio Regionale del Piemonte 
che l’ha accettata ed esposta in un locale attiguo alla 
Sala Viglione.
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00000. Auschwitz-Birkenau
2010

Olio su tela
70 x 100 cm

Acquistato da collezionista
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A Barcellona, guardo le mie scarpe, il sole alle spalle
lancia un’ombra con strani riflessi,  ruoto un po’ la mia 
posizione, l’ombra segue i movimenti. 
Una realtà al bordo dell’astrazione.
La luce sembra invitare a seguirla.

Vieni via con me
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Vieni via con me, trittico
2009

Olio su tela
80 x 300 cm

57



Partimmo, scendemmo, arrivammo

Darwin, durante il viaggio sul brigantino di Sua Maestà 
britannica, il Beagle, dal 1831 al 1836 raccolse e classi-
ficò reperti organici iniziando gli studi che lo condussero 
alla teoria dell’evoluzione. 
I nomi dei reperti, trascritti nell’ordine in cui si trovano 
nel libro Viaggio di un naturalista intorno al mondo, fan-
no da fondale per una raffigurazione appena accennata 
del brigantino, come fosse appoggiato su un fondale 
marino.
La figura è ispirata a un’incisione contenuta nel succitato 
libro.
L’opera è stata selezionata per la mostra Darwin, vita, 
natura ed evoluzione, nell’ambito del Premio di Pit-
tura, Grafica e Scultura “Giacinta Villa” edizione 2009 
organizzata dalla Fondazione Giorgio Amendola e 
dall’Associazione lucana in Piemonte Carlo Levi.
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Partimmo, scendemmo, arrivammo
2009

Stampa ad inchiostro a base
pigmento su tela pittorica e olio

73 x 94 cm
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ACRILICI





Cercare, anche in un viso ritratto al vero, forme e
geometrie che suggeriscano ironie e stralunamenti.

Ritratti
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Tommaso sorriso I
2010

Acrilico su tela
30 x 40 cm
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Tommaso sorriso II
2010

Acrilico su tela
30 x 40 cm
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Tommaso e Andrea smorfia, dittico
2010

Acrilico su tela
30 x 40 cm
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Andrea e Tommaso pulp, dittico
2010

Acrilico su tela
60 x 40 cm
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arianna
2010

Acrilico su tela
30 x 40 cm

Acquistato da collezionista
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INCISIONI





All’Accademia un interessante fondo di cortile, con un 
suo particolare astratto. In mezzo al cortile una panchi-
na, poi metamorfosata in un bruco fantastico.
L’opera è stata selezionata per la mostra Metamorfica 
curata da Ermanno Barovero, professore di Incisione 
presso la Scuola libera del Nudo dell’Accademia Alber-
tina di Torino, nel maggio 2010.

Incisioni
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In fondo al cortile, dittico
2009

Acquaforte, acquatinta, puntasecca 
su due lastre di zinco

165 x 300 mm e 180 x 240 mm
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Panchina bruco all’Accademia,  dittico
2010

Acquaforte, acquatinta, puntasecca su 
due lastre di zinco

295 x 495 mm e 295 x 495 mm
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dISEgNI





Una frase scherzosa scritta ad inchiostro con pennino 
d’epoca per un amico che non accetta regali.
Una geometria di stelle tracciata a mano con inchiostro 
di china per un biglietto di auguri di Natale.
L’opera è risultata vincitrice del concorso indetto dalla 
Libreria OOLP (Out Of London Press) di Torino per la rea-
lizzazione della propria cartolina augurale. 

Disegni
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Omaggio a René Magritte
2010

Inchiostro su carta
14 x 14 cm
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Stelle di Natale
2009

China e colori a olio su carta
10 x 21 cm
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SCULTURE





Due riflessioni  fondamentali per  modi di vita in sintonia 
con la madre terra. Utilizzate pietre prelevate dal letto 
del Ticino.

Sculture
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Pietra su pietra
2007

Composizione di pietre del Ticino
13 x 18 x 14 cm

88



Decrescita
2007

Composizione di pietre del Ticino
6 x 19 x 11 cm
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Autoritratto
2011

Pietra del Ticino e grafite
11 x 11 x 19 cm
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CENNI bIOgRAFICI E CRONOLOgIA ESPOSIZIONI



CENNI bIOgRAFICI E CRONOLOgIA ESPOSIZIONI





Laureato in ingegneria al Politecnico di Torino, 
Pino Chiezzi ha insegnato tecnologia meccanica e 
disegno tecnico in istituti pubblici, ha progettato e di-
retto lavori in vari settori della costruzione civile.

Dal 1970 è stato amministratore nel comune di Gassino 
(TO), successivamente nella città di Torino sino al 1985. 
Dal 1987 al 2005 è stato Consigliere regionale della Re-
gione Piemonte.

Ha iniziato a disegnare facce nell’inverno 1991, in ogni 
occasione propizia della giornata, durante la sua attività 
istituzionale e nella vita quotidiana, con passione e di-
vertimento crescenti.

Nel 2010 è stato selezionato dalla Fondazione Camis 
De Fonseca per partecipare alla mostra Arte & Shoah, 
ospitata nel 2011 dal Museo Diffuso della Resistenza di 
Torino.
Ha esposto a Barcellona, Helsinki, Pavarolo (TO) in oc-
casione della VI e VII Biennale Internazionale di Pittura 
- Premio Felice Casorati, ottenendo per la VI edizione 
segnalazione di merito della giuria.
Ha preso parte alla 166°, 167° e 168° Esposizione Arti 
Figurative della Società Promotrice delle Belle Arti a 
Torino; nel 2009 e 2010 ha partecipato alle mostre Alle 
radici della democrazia. Testimonianze d’arte 1 e 2, pro-
mosse dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione 
del Consiglio Regionale del Piemonte: l’opera 00000

Auschwitz-Birkenau è stata acquistata da un collezioni-
sta e donata al Consiglio regionale del Piemonte.
Nel 2009 ha vinto il primo premio del concorso indetto 
dalla Libreria OOLP (Out Of London Press) di Torino per 
la realizzazione di un biglietto di auguri di Natale.
Ha illustrato numerose pubblicazioni, fra cui il saggio 
di Enrico Moriconi Cuori con la coda, storie di animali e 
veterinari, Edizioni Cosmopolis.

CENNI bIOgRAFICI
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PRemI e RIConoSCImentI

2010
Alle radici della democrazia. Testimonianze d’arte 2, a 
cura di Ivana Mulatero, Consiglio regionale del Piemon-
te, Torino, maggio. 00000 Auschwitz-Birkenau, olio su 
tela. Opera acquistata da un collezionista e donata al 
Consiglio regionale del Piemonte.

2009
Concorso per la realizzazione del biglietto di auguri per 
la Libreria OOLP, Torino, dicembre. Stelle di Natale, chi-
na e colori acrilici su carta. Primo premio.

Concorso nazionale Il miniquadro, Associazione cul-
turale Le radici, None (TO), dicembre. Laguna e Venezia, 
acquerello. Terzo premio.

2008
VI Biennale Internazionale di Pittura - Premio Felice 
Casorati, Pavarolo (TO) e Barcellona, settembre/ dicem-
bre. Omaggio a Felice Casorati, olio e collage su tela. 
Segnalazione di merito della giuria.

PRInCIPaLI eSPoSIZIonI

2011
Circolo Operaio ARCI Maggiora (NO), in occasione 
delle celebrazioni per il Centocinquantesimo dell’Unità 

CRONOLOgIA ESPOSIZIONI

d’Italia, giugno. Mostra personale di acqueforti e disegni 
a grafite.

Arte & Shoah, a cura di Fondazione Camis De Fonseca 
e Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Museo Dif-
fuso della Resistenza, Torino, gennaio. Terezin Beautifi-
cation, olio su tela.

Casorati visita Helsinki, VII Biennale Internazionale 
di Pittura - Premio Felice Casorati, Galleria della Ku-
vataideakatemia, Helsinki, gennaio. Nella Rotonda 
dell’Accademia, dittico (I, II), olio su tela.

2010
VII Biennale Internazionale di Pittura - Premio Fe-
lice Casorati, Pavarolo (TO), ottobre. Nella Rotonda 
dell’Accademia, dittico (I, II), olio su tela.

Alle radici della democrazia. Testimonianze d’arte 2, a 
cura di Ivana Mulatero, Consiglio regionale del Piemon-
te, Torino, maggio. 00000 Auschwitz-Birkenau, olio su 
tela.

Metamorfica, a cura di Ermanno Barovero, Accademia 
Albertina di Belle Arti, Torino, maggio. Panchina bruco 
all’Accademia, acquaforte, acquatinta e puntasecca su 
due lastre di zinco.

168° Esposizione Arti Figurative della Società Promo-
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trice delle Belle Arti, Torino, aprile. Omaggio a Vasilij 
Kandinskij, dittico, olio su tela.

Mood Libri e Caffè, Torino, aprile. Mostra personale 
Fare Pittura, a cura di Irene Pittatore.

2009
Concorso nazionale Il miniquadro, Associazione cul-
turale Le radici, None (TO), dicembre. Laguna e Venezia, 
acquerello.

Tecniche di Incisione, Galleria Calandra, Torino, giugno. 
Acqueforti.

Premio di Pittura, Grafica e Scultura Giacinta Villa edi-
zione 2009, Darwin, Vita Natura ed Evoluzione, a cura 
di Loris Dadam, Fondazione Carlo Levi, Torino, maggio. 
Partimmo, scendemmo, arrivammo, tecnica mista su 
tela.

Centenario della Società Cooperativa Casa del Popolo, 
Sala polivalente della Società Operaia di Mutuo Soccor-
so, Maggiora (NO), maggio. Mostra personale di opere 
ad olio, acqueforti, disegni a china e grafite.

Alle radici della democrazia. Testimonianze d’arte 1, 
a cura di Angelo Mistrangelo, Consiglio regionale del 
Piemonte, Torino, aprile. ... memoria ..., olio su tela.

167° Esposizione Arti Figurative della Società Promo-
trice delle Belle Arti, Torino, aprile. Svolta, olio su tela.

Sentimental Eros, Galleria Il Salotto dell’Arte, Torino, 
aprile. Apparenza, olio su tela.

Circolo culturale A Sinistra, Asti, febbraio. Mostra per-
sonale di opere ad olio, acqueforti, disegni a china e 
grafite.

2008
Casorati visita Barcellona, VI Biennale Internazionale 
di Pittura - Premio Felice Casorati, Edifici del Rellotge, 
Barcellona, dicembre. Omaggio a Felice Casorati I, olio 
e collage su tela.

Le Fonduk - Art Cafè, Torino, dicembre. Mostra perso-
nale di opere ad olio, acquerelli, disegni a china e grafite.

Concorso Pietro Barsi, a cura di Francesco Preverino, 
Galleria Accademia, Torino, dicembre. Stelle di Natale, 
china e olio su carta.

Cuori con la coda, Edizioni Cosmopolis, saggio di Enrico 
Moriconi, novembre. Illustrazioni a china.

Circolo Culturale Epicentro, Grugliasco (TO), novembre. 
Mostra personale di opere ad olio e acquerelli.

97



VI Biennale Internazionale di Pittura - Premio Felice 
Casorati, Pavarolo (TO), settembre. Omaggio a Felice 
Casorati I, olio e collage su tela.

11° Concorso nazionale di pittura La radice d’oro, Asso-
ciazione culturale Le radici, None (TO), giugno. Omaggio 
a George Grosz, acquerello.

2007
15 anni di incisioni, a cura di Ermanno Barovero, Acca-
demia Albertina di Belle Arti, Torino, giugno. Nel cortile 
dell’Accademia, acquaforte.

Saluzzo Arte 2007, Fondazione Amleto Bertoni, Saluzzo 
(CN), giugno. Acqueforti.

Tracce incise – Stampe d’arte originali, Gruppo incisori 
torinesi, Pavone Canavese (TO), maggio. Acqueforti.

2006
Sensibilità unificate per un futuro vivibile - No Tav No 
Ponte - Venaus, Associazione Arte e Arti, Bussoleno 
(TO), giugno. Acrilico su tela.

Arte in cascina, in occasione delle manifestazioni per 
il Sessantesimo Anniversario della Repubblica, Cascina 
Palazzina Maggiora, Maggiora (NO), giugno. Acqueforti.

CataLoghI, PubbLICaZIonI

Cataloghi VI e VII Biennale Internazionale di Pittura - 
Premio Felice Casorati; 167°- 168°- 169° Esposizione Arti 
Figurative della Società Promotrice delle Belle Arti di To-
rino; Alle radici della democrazia. Testimonianze d’arte 
1 e 2; Arte & Shoah; Darwin, Vita Natura ed Evoluzione; 
Metamorfica; 15 anni di incisioni; Pino Chiezzi pittore, 
cronaca di un’esperienza; Faccio facce; Africa sulla pelle; 
Sud Africa, racconti e storie di donne e uomini verso il 
futuro; Acqua per tutti, pace e diritti, guerre e affari.
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Fotografie, progetto grafico e editing Ninika
Finito di stampare nel mese di giugno 2011






