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Casa Casavecchia, sede della Pinacoteca Comunale del Roero 

 
Il Centro Culturale “Il Cammello” con grande 
orgoglio accoglie la personale del fondatore 
della Pinacoteca Comunale del Roero, Dino 
Pasquero. 
Si tratta di un’occasione speciale, non solo per 
un compleanno importante, ma anche perché è 
tempo che Dino, che così tanto ha fatto per 
rendere Guarene paese d’arte, distinguendolo 
nel Roero, abbia uno spazio dedicato nelle sale 
mostre che lui stesso ha progettato e dedicato 
agli artisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orari mostra 
 

sabato: 15.00 – 18.00 
 

domenica: 10.00 – 12.00 
15.00 – 18.00 

 
o su prenotazione al numero 334-3196544 
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GUARENE 
Pinacoteca Comunale del Roero 

Via Paoletti 16 
 

dal 13 luglio al 13 settembre 2019 
 

inaugurazione: sabato 13 luglio alle ore 18.30 



Dino Pasquero, il pittore che rincorre la luce 
Luminismo. Meglio dire uso del colore in funzione della 
luce. Anche quando l’atmosfera non perfettamente 
trasparente per delicate velature chiare o scure fa leggere 
tematiche complesse nascoste nelle profondità dell’opera. 
E in primo piano segni materici rapidi e nervosi di colori 
puri o mescolati sulla tavolozza, anche direttamente sulla 
tela, scrivono per contrasto argomenti apparentemente 
ovvi, ma che chi non è artista non sa percepire. Sono 
pennellate che iniziano con un attacco netto per perdersi 
nello spazio intrecciandosi nel disegno di un particolare 
che è parte della composizione dell’opera stessa. Questo è 
l’operare del pittore Dino Pasquero. 
Un tal modo di lavorare fa sì che ogni suo quadro dal vivo 
non sia mai completo, perché l’artista lascia a chi osserva 
la sensazione di poter continuare a piacimento un proprio 
cammino immaginario in continua evoluzione. Il quadro 
che Dino toglie dal cavalletto, per questo motivo è un 
argomento solo interrotto, una visione circoscritta mai 
conclusa, nè sarà ripresa pittoricamente per cercare il 
punto finale di non ritorno. 
Ma è il destino di chi opera liberamente nell’arte; di 
qualsiasi tipo. Può essere uno scrittore, un poeta, un 
musicista. Se coltiviamo un minimo di sensibilità 
interiore, che inevitabilmente si innesta nella sensibilità 
umana, ci accorgiamo che basta leggere le frasi iniziali di 
un racconto per percepirne l’evoluzione: saper 
individuare le parole forti introduttive per scoprire tra 
queste, per contrasto, quelle che faranno il racconto. Così 
per la musica: l’altezza, il timbro, le frequenze del suono 
che disegnano l’armonia, come i colori disposti 

sapientemente su una 
tavolozza, preannunciano il 
tema che si svilupperà 
successivamente.  
Ma è sempre l’artista che ha 
il dovere di proporre il 
segno iniziale usando la sua 
sensibilità, il piacere di 
scoprire l’imprevisto con 
umiltà anche tra le cose che 
apparentemente sono 
semplici o banali. E ciò è 
fondamentale, perché 

l’inizio di un’opera d’arte è sempre importante; lo è 
sempre stato nel passato e anche oggi in tutte le 
avanguardie. Stabilire su una tela dove mettere il punto di 
partenza, sempre reale, è una cosa non semplice. Poi, 
attorno l’artista avrà la capacità di far ruotare tutto la 
realtà esistente o pensata. 
Nei paesaggi di Dino Pasquero, ma anche nelle nature 
morte, trovi questo modo di pensare, pure nella figura 
umana perno in un mercato, fulcro di un vortice di 
movimenti; il cespuglio, il tronco di un vecchio albero, 
anche un particolare punto luminoso, il tremolare 
dell’onda marina, il riflesso di un bagliore in un contesto 
urbano. La luce di un tramonto. Anche il colore della 
neve, non il bianco, ma gli azzurri e violetti dei primi 
piani o ombre in cui vi si riflettono le dominanti 
dell’ambiente circostante, come sintesi di luci. E, infine, 
l’armoniosa linea che definisce un corpo umano, di cui 
Dino vuole capirne il pensiero e la stessa esistenza. 
Perché non basta imitare la somiglianza del soggetto, ma 
è utile capire quale rapporto ha con gli altri, ciò che viene 
definito sensibilità di comportamento. Tutto ciò non è 
altro che l’evoluzione simbolica del creato nato da un 
elemento di materia, pur piccolissimo, attorno al quale in 
miliardi di anni si è formato ciò che vediamo e viviamo, 
senza rendercene conto; forse perché non tutti possono 
essere artisti puri, soprattutto nell’anima, e pensare che in 
un’opera d’arte si svolge lo stesso processo dell’universo. 

Pasquero, in tal modo, lo 
possiamo considerare cultore 
di un moderno 
impressionismo, che 
interpreta un figurativo adatto 
a chi nella pittura vuol trovare 
pensieri alternativi dettati da 
vorticosi modi di vivere. Ed 
ecco che i suoi paesaggi, 
senza crogiolarsi in una sterile 
retorica, ci propongono in 
modo nuovo ambienti che 
sovente ci sfuggono, perché 

non più frequentati. Quanti si lasciano ancora incantare da 
una faticosa passeggiata nella neve, osservare i colori 
dimenticati di un tronco spezzato che si rigenera in una 
nuova vita, il velo di vapori che s’alza da uno stagno o dal 

fondo di una valle per diradarsi tra gli abeti sino a 
ridisegnare una montagna che ci è sempre stata 
famigliare? Ma questa è la pittura del plein air oggi non 
più tanto di moda, valida anche rivista in studio, se si ha 
la capacità di conservare la memoria dell’attimo osservato 
nella realtà. Per far ciò Dino non si è improvvisato; fin 
dalla giovinezza ha studiato i maestri e nell’arco della sua 
vita è stato amico e frequentatore di artisti noti 
nell’ambiente piemontese: Tabusso, Fico, Soffiantino, 
Casorati, Francesco Franco, Campagnoli, Albano… Ha 
lavorato confrontandosi con molti altri con cui 
condivideva pensieri e modi di osservare, ha contattato 
critici, che in qualche modo hanno lasciato un segno 
nell’agire, Massara, Mistrangelo, Barberis, Morra, 
Tesio… Tutto ciò ha contribuito a considerare il nostro 
artista tra i maggiori esponenti del rinnovamento 
figurativo nell’arte subalpina. 

Qualche notizia. Dino Pasquero 
è pittore della nostra terra. 
Nasce a Guarene il 19 maggio 
1939 e trascorre la sua infanzia 
nella bottega di sarto di 
famiglia. Si traferisce a Torino 
e, lasciata l’attività del padre si 
dedica pienamente alla pittura. 
Nel 1976 espone alla IV 
Biennale di Bruxelles, 
organizza il Premio di pittura 

del Comune di Guarene e fonda con Ciocca e Pirotti il 
gruppo dei Tre. Nel 1978 è direttore e insegnante della 
scuola di pittura “Le Pleiadi”. Nel 1980 la Regione 
Piemonte espone le sue opere nel Foyer del Tetro Regio a 
Torino e nel 1984 apre una scuola di pittura a Lugano. 
A iniziare dal 1972 svolge una intensa attività espositiva e 
le sue mostre segnano ogni anno il territorio albese, 
piemontese, anche nazionale ed estero. 
A Guarene, patria mai tradita, fonda con altri 
collaboratori un’importante pinacoteca Comunale 
raccogliendo numerose opere donate da noti artisti. 
Gestita dall’associazione culturale il “Cammello”, ne 
diventa Direttore artistico. Presidente Giuliana Borsa. 
Grazie al loro interessamento, il luogo è diventato un 
centro d’arte noto a molti artisti. 

Antonio Buccolo 


