
abato dicembre 2018
ore 17,00

della

 inacoteca



Ero piccola, anzi non ero ancora nata.
Ero un sogno, un’idea, un progetto.
La mia nascita doveva essere un atto d’amore genero-

so, come tutte le cose buone. Io, poi, dovevo essere anche 
bella, dovevo saper parlare agli occhi con stupore.

Ci vollero dieci anni, giorno dopo giorno. Cercavo “i 
custodi della bellezza”, chi poteva condividere il mio so-
gno e farmi nascere. Ed ecco voi, cari pinerolesi, trovarmi 
una casa per l’accoglienza, anzi, addirittura un palazzo 
firmato da un grande architetto del Settecento. Quaran-
tanni fa, 1978, tanti ne sono passati, si spalancarono le 
porte e fu un applauso all’unisono… Le luci si accesero 
sui volti umani, sui paesaggi della natura, sulle belle for-
me: un concerto, un’armonia di colori…

Era il dono dell’arte, della fantasia e della ricchezza 
spirituale di uomini e donne che tornavano a splendere 
in quell’aula quasi sconosciuta.

Dopo l’applauso il silenzio, il voler entrare nel mon-
do degli artisti, conoscerne l’anima, il linguaggio espres-
sivo…

Da quaranta anni vi guardo cari amici pinerolesi; 
avete condiviso questo mio spazio con pittori e scultori 
di altri territori che vi hanno aperto la conoscenza su 
altre realtà esplorando ancora, e per tante volte, la crea-
tività e la capacità di saper parlare al mondo dei grandi 
e dei piccoli.

Avete compreso che l’arte appartiene a tutti e che 
sempre ha saputo suscitare emozioni diverse. Molti ar-
tisti hanno sostato nell’aula del Palazzo, molti hanno 
trovato stabile dimora. Molti, dimenticati da memoria 
distratta e fuggente, sono tornati protagonisti e compa-
gni della nostra vita.

L’aula si è fatta angusta, altre porte bisogna aprire 
per dilatare gli spazi affinché la bellezza dell’arte trovi 
ancora giusta luce.

È il mio compleanno. Vogliamo condividere ancora 
un sogno?

Io e voi, custodi della bellezza, dobbiamo leggerci nel 
profondo del pensiero e di questa nostra vocazione, e con-
vincere che il sogno può divenire ancora una volta realtà.

Commossa vi saluto, dico grazie e ancora vi aspetto. 
Auguri.

la vostra Pinacoteca



CIRCOLO SOCIALE DI PINEROLO
Salone delle feste

VIA DUOMO 1 - PINEROLO

40 ANNI 
DELLA PINACOTECA CIVICA 

Sabato 1 dicembre 2018
alle ore 17 

     

Programma:

Benvenuto della Presidente AMARTE 1999
Graziella Pizzocaro Camurati

Saluti istituzionali
                         

La Civica Pinacoteca:
“Una testimonianza d’amore”

Video di  Remo Caffaro

Interventi:

Claudio Bertolotto - Storico dell’Arte

Angelo Mistrangelo
Critico d’Arte de “La Stampa”

                 
Paola Molino direttore de “L’ Eco del Chisone” 

dialoga con Mario Marchiando Pacchiola,
Conservatore della Collezione Civica d’Arte

  
Momento musicale degli studenti

dell’Istituto Civico “Corelli” di Pinerolo    

CONCLUSIONI                                         
Aperitivo 



collezione civica d’arte
di palazzo vittone

10064 PINEROLO (TO • Italia)
piazza vittorio veneto, 8

associazione
amici della collezione

civica d’arte

invito
Il Sindaco

Luca Salvai

L’Assessore alle politiche culturali
Martino Laurenti

La Presidente di Amarte
Graziella Pizzocaro Camurati

con il sostegno della


