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FRANCO CARESIO

Tino Aime ha compiuto 80 anni e non ci
crederesti, se non fosse per il dato ana-
grafico riportato dai documenti. Anche

quel suo dire che, sì, va tutto bene, se non fos-

se per quei dolori alle gambe che lo tormenta-
no da anni, sembra il vezzo di un grande saggio
pacificato con sé e con la vita. Non ci credere-
sti proprio, perché Tino Aime, in fondo, non è
cambiato mai e che importa il fisico se, in real-
tà, è rimasto, ed è sempre, uno straordinario con-
densato di innocenza, di freschezza di pensie-
ro, un lirico appassionato di silenzi struggenti,
il poeta purissimo che abbiamo conosciuto tren-
ta, quaranta anni fa. Noi siamo invecchiati, l’e-
tà ci ha incattiviti e ci ha rifilato in bocca un sa-
pore di amaro, i nostri delicati sogni di un tem-
po si sono rivestiti di cuoio grezzo, sono di-
ventati filamenti abrasivi e pungenti rami spi-
nosi. Tino Aime no. Le sue incredibili, delica-
tissime fiabe sono ancora lì, cantate sulla tela:
la montagna reale e sognata delle piccole bor-
gate silenziose, l’emozione di un passero nella

neve, le notti trasparenti e fragili come cristal-
li, i filari di viti e i salici immobili nel grande
gelo. E, poi, le sue nature morte, antiche e spen-
te nella polvere del tempo ma ancora vibranti e
commosse memorie dei nostri ieri e di mani de-
licate che li hanno raccolti, quei poveri fiori di

campo, e di sorrisi e di lontani, lontanissimi,
frammenti di età leggere e serene. 
Sono lì, le elegie di Tino Aime. Ora raccolte
nelle sale del Museo Nazionale della Monta-
gna, al Monte dei Cappuccini, a Torino. Sono
elegie fresche e nuove, ma non sono diverse da
quelle dipinte trenta, quaranta anni fa. E, come
allora, noi continuiamo a scrivere di emozioni
e di incanti.  Noi, in fondo, solo ripetendoci,
estasiati e ammirati. Lui, Tino Aime, a creare,
come un grande giocoliere della natura, stati
emotivi sempre nuovi, altre freschissime favo-
le senza parole, commozioni vere. La mostra
al Museo Nazionale della Montagna è una sor-
ta di antologica che lo stesso Museo, in colla-
borazione con la Città di Torino e il Club Al-
pino Italiano, ha voluto allestire per festeggia-
re gli ottant’anni di Tino Aime, grande artista
non solo valsusino. Perché, se è vero che nel-
la piccola borgata di Bastia, sulle montagne so-
pra Gravere, Tino vive da anni, in realtà lui è
nato in un’altra parte delle Alpi, nella altret-
tanto minuscola Roaschia, nel cuneese. Mi pia-
ce, dunque, di più definirlo come il vero, gran-
de pittore di tutta la montagna piemontese.
Grande, raffinatissimo poeta della montagna

del silenzio, marginale e antica, calda di memo-
rie e di vite vissute nell’ombra, senza clamori e
senza lustrini, lontana dalle insipienze e dalle va-
cuità frenetiche del turismo mordi e fuggi. Giu-
stissimo, dunque, il titolo di questa mostra – “I
segni del silenzio” - , a richiamare la vera essen-
za del messaggio artistico, e umano, di Tino Ai-
me. Corposo il gruppo di opere esposte: dipinti
(straordinarie, come sempre, quelle sue finestre
che si aprono su notti bianche di neve), raffina-
tissima grafica e alcuni incantati fogli di grafica.
La mostra è aperta sino al 5 febbraio.

Museo Nazionale della Montagna
P.le Monte dei Cappuccini, 7 – Torino
“I segni del silenzio”
Personale di Tino Aime
Fino al 5 Febbraio

Martedi 10 gennaio,
alle ore 18,00, al
Piemonte Artistico

Culturale si è inaugurata la

Personale dell’artista irania-
na Sahar Salehi, dal titolo
“Bianco Candido”.
Sahar Salehi nasce in Iran nel

1976. La mostra
presenta 30 lavo-
ri che spaziano
dall’ olio, all’
acrilico, dalla
matita all’ inci-
sione, per finire
alla tecnica mista.
Le immagini pro-
pongono angoli
di vita quotidiana
e privata e inter-
ni domestici con
didascalica dovi-
zia di particolari.
L’Artista raffigu-
ra una dimensio-
ne onirica alter-
nando la figura
femminile inten-
ta in occupazioni
spensierate e

gioiose con immagini tratte
da emozioni malinconiche ed
oggetti recuperati da tradi-
zioni antiche.
Lo spazio pittorico è tratteg-
giato da chiaroscuri e croma-
tismi lividi e singolari, la rap-
presentazione appare come
una sovrapposizione di foto-
grammi o meglio di istanta-
nee in precario equilibrio tra
ricordo e realtà, la figurazio-
ne delicata e preziosa assume
un carattere originale immer-
so in ombre e luci ben co-
struite: ne scaturisce un in-
sieme armonioso e eccellen-
te. (el. pia.).

Da martedi 10 gennaio 2012
a sabato 21 gennaio 2012 
Galleria Piemonte 
Artistico Culturale 
piazza Solferino 7 Torino 
“Bianco Candido”
personale di Sahar Salehi
Fino al 21 gennaio 
Info: 011 542737

Museo Nazionale della Montagna - Torino

Le delicate fiabe di Tino Aime

PIERO PANACCI

Si svolgerà da 17 al 31 gen-
naio – inaugurazione ore
18 - presso lo spazio Arte

Castello Torino, la mostra col-
lettiva “Arte per i giorni della
Merla” alla quale parteciperà il
Maestro Gianni Sesia della Mer-

la. Un tema suggestivo, il richia-
mo di un maestro di fama inter-
nazionale che non ha disdegna-
to di interpretare il ruolo di “ospi-
te d’onore” nel gioco delle asso-
nanze,  il prestigio di uno spazio
dedicato all’arte nel cuore di To-
rino: ecco un mix di successo per
la prima rassegna della stagione

2012  proposta da Spazio Arte
Castello Torino, sede espositiva
dell’associazione Donna Som-
melier Europa che per l’occasio-
ne servirà nel rinfresco vini di
corpo e “avvolgenti”.
Gli artisti sono invitati a pro-
porre emozioni e suggestioni
che la stagione invernale, nei
tre giorni più freddi dell’anno,
suscita ed esprime. Il prestigio
del maestro Gianni Sesia Del-
la Merla, un artista che opera
da circa un sessantennio espri-
mendosi nelle tecniche più va-
riegate, ispirato dai temi del-
l’Oriente e dalle sue magiche
colorazioni, richiamerà un va-
sto pubblico di appassionati, fa-
cendo ruotare intorno alla sua
figura nomi affermati - tra di
essi allievi del maestro - e gio-
vani promesse. Partecipano al-
la collettiva i seguenti artisti:
Paola Albano, Milvia Borto-
luzzi, Caterina Caldora, Sil-
vana Cerutti, Flaviana Chia-
rotto, Mirella D’Agostino,
Stefania Dal Molin, Vincen-
zo Del Duca, Silvana D’Urso,
Maria Cristina Neviani, Lui-
gi Paracchini. Rosella Porra-
ti, Doris Scaggion, Antida
Tammaro, Niki Taverna, Lu-
cia Terzo, Rosanna Vottero.

Spazio Arte Castello 
Piazza Castello 9 – Torino
“Arte per i giorni della Merla”
dal 17 al 31 gennaio 
Info: 011 5785220

Spazio Arte Castello – Torino

Inverno, emozioni 
e suggestioni

Gianni Sesia della Merla, “La merla”

Domani 14 gennaio, alle ore 18, sarà
inaugurata presso la Galerie d’Art Uni-
que di Torino una mostra collettiva dal

titolo “Realismo razionale”.
La mostra, curata dallo stesso gallerista  Patrick
Caputo, si avvale della  presentazione  critica
di Massimo Centini. Questi gli  artisti scelti:
Lorenzo Lo Vermi, Giuseppe Mallia, Anna Pa-
sinato, Renzo Rapacioli, Francesco Stile, Pao-
lo Tagliaferro, Paolo Terdich, Sergio Veglio. E
come precisa Patrick Caputo “ viene pro-
posta una selezione di  oltre venti dipinti,
contenenti tutte le tematiche iperrealiste,
ognuno dei quali è stato realizzato da af-
fermatissimi discepoli di tale corrente ar-
tistica.In particolare essi spaziano  dalle
figurazioni oggettuali, ai mezzi di comuni-
cazione, alla vita quotidiana nelle sue man-
ifestazioni più banali, ai paesaggi urbani.
Gli artisti ci propongono un percorso os-
sessivo e radicale, una sorta di algida fu-
sione tra la pittura fiamminga, il cinema
on the road, le radici pop di Warhol e
Rosenquist, la letteratura di Kerouac e
Robbins. I loro dipinti sono la sintesi di
una precisione e di una fedeltà tale da
trasfigurare, da renderli più veri della ver-
ità sin da trarre in “inganni ottici” più
complessi, ottenendo di  rappresentare un
dipinto come una replica fedele in due di-
mensioni di un’immagine esistente. Un
tema, l’iperrealismo, che rileva la neces-
sità di ritornare alla tradizione, alla raf-
figurazione, alla certezza del realismo.
Questa espressione pittorica propone una
riproduzione “maniacale” dell’oggetto o

scena reale, ottenendo una
visione che va al di là del-
la realtà stravolgendola o
sottolineandola. L’iperre-
alismo si rivela nel suo
potere ammaliante, osses-
sivo, folle come le migliori

storie di artisti unici, ormai inimitabili”. 

Galerie d’Art Unique
C.so Vittorio Emanuele II, n. 36 Torino 
“Realismo razionale” – Collettiva
Dal 14 gennanio al 10 febbraio
Info.  011 5617049 

Galerie d’Art Unique – Torino

Iperrealismo,
la bellezza del consueto

Paolo Tagliaferro, “Bambino svogliato”,
olio su tela, 2009

Sahar Salehi al Piemonte Artistico di Torino

Istantanee tra ricordo e realtà

Sahar Salehi, 
“Structure”


