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Casa Casavecchia, sede della Pinacoteca Comunale del Roero 

 

Il Centro Culturale “Il Cammello” dedica la 

terza personale dell’anno a Beppe Gallo, artista 

che da molti anni collabora con noi per 

valorizzare e promuovere la pinacoteca e 

diffondere la conoscenza e l’amore per l’arte 

anche tra i ragazzi. 

Con particolare riconoscenza accogliamo e 

proponiamo i suoi lavori, e lo ringraziamo per la 

disponibilità sempre dimostrata nei confronti 

delle iniziative che la Pinacoteca Comunale del 

Roero ha proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orari mostra 
 

sabato: 15.00 – 18.00 

 

domenica: 10.00 – 12.00 

15.00 – 18.00 
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GUARENE 

Pinacoteca Comunale del Roero 
Via Paoletti 16 

 

dal 15 settembre al 28 ottobre 2018 
 

inaugurazione: sabato 15 settembre alle ore 17.30 



Beppe Gallo: il vuoto che diventa colore 

 

Se provassimo ad osservare, meglio, guardare la 

Langa di oggi, ci accorgeremmo che essa è 

diventata, per coloro che la dipingeranno, una 

neo-astrazione. Una terra non più mitica ma 

mitizzata, se la confrontiamo con quella di un 

passato antico o recente; perché in buona parte 

essa ha perso carattere e concretezza per i troppi 

elementi di disturbo che vi sono stati inseriti: 

elementi architettonici fuori tempo e luogo, modi 

di vivere, colture che, pur diversificate vengono 

organizzate geometricamente a labirinto per 

necessità di resa, anche per essere violentate 

biologicamente. La Langa, inevitabilmente, oggi è 

una terra diversa. Rigirata, scavata e ferita, sanata 

e ricostruita, essa è diventata sinonimo di piacere 

di vivere con l’affermazione dei suoi grandi vini e 

della sua particolare gastronomia. Sembra, a volte, 

che i langhigiani attuali, meglio i nuovi langhetti, 

rifiutino la propria storia per rischiare di vivere un 

futuro in apparenza interessante perché nuovo, ma 

sovente banale. 

E allora tocca ad artisti sensibili riproporre 

diversamente queste colline che, nonostante tutto, 

conservano 

ancora 

infinite 

atmosfere e 

colori; 

naturalmente 

reinventadole, 

reinterpretan-

dole e 

facendole 

vivere un 

nuovo 

“surrealismo”

distante da 

fedeli fotocopie, come spesso ci tocca vedere. A 

documentarle ci pensa la fotografia. 

Osservando le opere in mostra, in particolare le 

più recenti, ho avuto l’impressione che Beppe 

Gallo nell’istante in cui sistema il cavalletto e la 

tela nel luogo giusto per essere ispirato, abbia per 

la mente questi pensieri. In quel momento, ma lo è 

per tutti quando si è di fronte alla bellezza 

improvvisa, si diventa padroni del mondo in cui 

cercare. Proviamo allora anche noi, osservando un 

quadro, a pensarci là, in quel luogo, e immaginarci 

spettatori, socchiudendo gli occhi. In tal modo non 

vediamo più la “cartolina”, ma la dilatazione 

informale di una porzione di paesaggio, a volte 

pur piccola, che non sborda neppure nel cielo. E in 

questo piccolo spazio dilatato immaginiamo le 

macchie dei colori giallo rossi delle vigne in 

autunno, bianchi e brinosi in inverno, verde 

intenso nella calura d’estate; e ancora i colori 

tipici delle 

arenarie e marne 

che si aprono 

densi per un 

mondo 

immaginario, 

sino ad arrivare a 

una presunta 

astrazione. 

E tutto parte da 

un vuoto, un 

cielo uniforme, il 

bianco di una 

tela; poi un 

vento di colore; 

anche un 

riquadro-confine 

che definisce, 

come le finestra 

di una stanza, una parte di un paesaggio. Non 

cornice, come si può credere, ma elemento che 

diventa anch’esso opera d’arte da usare, perché 

costruita da un artista artigiano. E in questi vuoti 

anche multipli, perché parte di un arredo desueto 

che chiudevano l’apertura di una parete, 

immaginare la danza di macchie di colori per un 

paesaggio che scorre come la successione di 

singoli fotogrammi in un film. 

Sono concetti che vanno oltre il dipinto, ma è 

un’impressione che gli artisti possono percepire in 

opere d’arte d’ogni genere. Penso ai tagli di Lucio 

Fontana. In questo caso mi vien da pensare alla 

tela come una ampia cornice che s’apre appena 

sulla profondità dell’incisione, e sul cui fondo 

scuro ciascuno può immaginare liberamente il 

mondo che desidera vedere. 

Nello stesso modo il pensiero va anche per altre 

forme d’arte. La poesia ad esempio. Tanti 

ricordano i versi dell’Infinito, il capolavoro 

giovanile di Leopardi che anni addietro gli 

insegnanti facevano studiare per abituarsi al bello: 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,/ e questa 

siepe, che da tanta parte/ dell’ultimo orizzonte il 

guardo esclude… Il colle solitario, la siepe che 

impedisce alla vista una buona parte dell’orizzonte 

più lontano, non sono altro che elementi divisori, 

riquadri che definiscono per contrasto pensieri 

lontani e sterminati spazi. 

Penso dunque che Beppe Gallo esplori la sua terra 

in questo modo, anche criticamente, escludendo 

sempre la presenza umana. Dell’uomo, inesistente 

nelle sue opere, vediamo solo ciò che ha fatto. Sta 

all’osservatore pensare come ha agito nel bene e 

nel male. E Beppe lascia a ciascuno la libertà di 

giudicare, dal momento che, come artista, lo ha 

già fatto col colore. 

Grazie all’associazione Il cammello di Guarene, 

all’artista Dino Pasquero e al presidente della 

pinacoteca Giuliana Borsa, che sanno portare al 

pubblico artisti propositivi e piacevoli da vedere. 

Antonio Buccolo 
Il filare rosso 

Mais 


