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Casa Casavecchia, sede della Pinacoteca Comunale del Roero 

 
Grazie alla disponibilità offerta dal Comune di 
Canale ed in collaborazione con lo stesso, il 
Centro Culturale “Il Cammello” dedica la prima 
personale del 2019 alla famiglia Bracco, artisti, 
le cui opere valorizzano sia la collezione 
permanente sia il percorso delle Porcellane con 
numerose opere realizzate dal padre Lodovico e 
dai figli Mondo e Dalzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 18 maggio al 30 giugno 2019 
 

inaugurazione: sabato 18 maggio alle ore 18.30 



Gli artisti Bracco di Canale 
Nel secolo scorso, pur distanti dai movimenti d’arte 
d’avanguardia che caratterizzavano Torino, una 
“famiglia” di pittori in un centro definito a male pena 
provinciale, seppe scuotere un ambiente agricolo 
importante e proporre alla gente interessi culturali di un 
certo livello. Sono Giuseppe Lodovico Bracco, Pinòt dla 
Bela (1889-1960) con i figli Raimondo, Mondo (1927-
1996) e Dalmazzo, Dalzo (1933-2016). 
Di questi è possibile osservare una corposa collezione di 
opere che, grazie alla squisita sensibilità di Dalzo, sono 
state donate all’Amministrazione comunale della città di 
Canale: un vero patrimonio esposto in parte nella sala 
consiliare, dunque visibile, e in parte conservato nei suoi 
archivi. L’esecutrice testamentaria Angela Toso, con 
l’aiuto di altri collaboratori canalesi, ha classificato con 
particolare precisione e passione ben 164 opere custodite 
dalla famiglia, oltre a una serie di 250 disegni. 
La rassegna che l’associazione culturale il Cammello di 
Guarene presenta nella propria pinacoteca, sono le opere 
conservate nell’archivio, quelle meno conosciute al 
pubblico. Esporre questi quadri significa riproporre agli 
appassionati, artisti che hanno rappresentato la cultura 
locale in gran parte del Novecento. 
 

Lodovico è il primo della famiglia Bracco che segna il 
percorso dei figli Raimondo e Dalmazzo per tutto il 1900. 
Maturò la sua formazione artistica presso l’Accademia 
Albertina negli anni che in provincia di Cuneo erano attivi 
i pittori Fillia, Olivero, Peluzzi e altri. A Magliano nei 
primi anni del secolo dipingeva anche Rava e ad Alba era 
nota la bottega di Finati, affrescatore di palazzi e chiese 
che lasciò sul territorio numerose pale d’altare e dipinti 
murali tuttora visibili. Avevano tutti una formazione 
accademica perché allievi di Grosso, Gaidano e Marchisio 

ed erano 
colle-gati 
ad amici 
artisti di 
buon 
livello 
come 
Maggi e 
Boetto. 
Lodovico 
Bracco, 
in 

particolare collaborò e curò allestimenti scenografici 
presso il Teatro Regio di Torino e lavorò anche in 
scenografie per case cinematografiche.  
Visse la sua gioventù nell’ambiente artistico torinese poi, 
dal 1928, si stabilì a Canale. Vi rimase per il resto degli 
anni. La cittadina, adatta al suo temperamento, era più 
consona al suo modo d’agire. Il territorio gli comunicava 
spunti diversi, soprattutto naturali, che l’artista sapeva 
cogliere in modo tradizionale. Temi apprezzati anche da 
appassionati d’arte locale che amavano paesaggi, nature 
morte, ritratti e scene di vita del luogo: soggetti che nella 
loro semplicità spiegano il suo modo di dipingere; un 
modo che, pur accettando qualche guizzo della pittura 
torinese, non fu mai plagiato dalle vorticose avanguardie 
storiche e movimenti che la città sabauda sapeva 
produrre. Lodovico Bracco non partecipò a mostre 
personali o collettive, né fece parte di movimenti artistici; 
soprattutto, non recise le radici profonde dell’Ottocento 
piemontese. Dipingeva per istinto, e i quadri sono una 
scrittura che narrano il suo carattere. 
 

Il figlio Raimondo, Mondo, come sovente firmava le 
opere, nacque nel 1927 e scomparve nel 1996. 
Si distinse dal padre per una diversa vivacità di carattere 
che avrebbe dominato il suo mondo pittorico. Irrazionale 

ed estroverso si lasciò influenzare dagli stili liberi e 
predominanti delle avanguardie mondiali, un mondo 
coloristico e gestuale molto diverso e impossibile che 
l’ambiente di Canale non poteva suggerire. 
I suoi colori effervescenti e personali, colmi di vita, si 
rifanno all’informale degli americani come Jackson 
Pollock o di Kooning, artisti che si muovevano in un 

espressionismo astratto, libero ed esplosivo. Anche pittori 
dell’ambiente torinese come Piero Ruggeri che, pur 
nell’informale, lasciava cenni figurativi di base che 
davano all’opera la sensazione di una ipotetica realtà. 
Ma è con Pinòt Gallizio che l’ambiente albese offre a 
Raimondo Bracco idee innovatrici. Sono i fantastici anni 
Cinquanta vissuti in città. Geniale e imprevedibile artista, 
Pinòt esplose all’improvviso stupendo tutti e facendo 
arrivare ad Alba personaggi di fama internazionale, come 
Jorn, Constant, anche individui eclettici e sconvolgenti 
come il francese Debord, originale politico 
controcorrente, filosofo e regista.  
Gallizio con la sua forza persuasiva trasmise a Mondo un 
modo di pensare totalmente informale legato a opere che 
narrano argomenti fantastici, racconti impossibili, come il 
ciclo della Storia di Ipotenusa e l’invenzione della pittura 
industriale in lunghe tele che si potevano tagliare e 
vendere a metri. Nella sala consiliare di Canale si possono 
osservare opere di Raimondo Bracco che possono essere 
comparate ai dipinti di Gallizio nel disegno, nel colore e 
nella originale gestualità, tuttavia con una forza e 
dinamismo diverso, provocato da pennellate meno 
materiche sempre calde e violente. 
 

Dalmazzo Bracco, “Dalzo”, conclude il secolare iter 
pittorico della famiglia. Fu un prezioso collaboratore di 
Mondo. Affrescò chiese e piloni. Suoi sono i restauri delle 
pitture della chiesa di san Bernardino e della Madonna 
della neve in Canale. Del padre seguì quella traccia 
pittorica con la quale si espresse nei paesaggi del Roero, 
sempre pacati e romantici, preziose testimonianze 
dell’ambiente in cui viveva. 
Soprattutto a Dalzo, come è stato detto, va il merito di 
aver voluto donare all’Amministrazione Comunale, 
l’ingente patrimonio artistico della famiglia: un gesto 
importante che dimostra il forte legame con il territorio 
vissuto con entusiasmo, soprattutto con rispetto verso la 
popolazione di Canale. I cittadini possono vedere, almeno 
in parte, quanto è esposto nel Palazzo della città per poter 
apprezzare quanto i Bracco hanno fatto per il territorio. 
Grazie a Giuliana Borsa e Dino Pasquero 
dell’associazione culturale “Il Cammello” di Guarene, a 
coloro che hanno collaborato, di aver dato l’opportunità 
agli appassionati d’arte di osservare opere di artisti della 
nostra terra. 

Antonio Buccolo 


