
LA PITTURA DI PAESAGGIO
Le sale ospitano opere di artisti prevalentemente piemontesi, acquisite dal
Museo attraverso donazioni, acquisti o depositi da istituzioni e privati.  
Il tema del paesaggio, in relazione al lavoro dell’uomo, è protagonista della
prima sala nelle sue diverse accezioni, da ambientazione agreste e di
stampo naturalistico a rappresentazione simbolica e di denuncia sociale.

Il capolavoro assoluto Per ottanta centesimi! di Angelo Morbelli è tra la
opere più note del Divisionismo italiano. Il dipinto-manifesto esposto per
la prima volta alla I Biennale di Venezia del 1895, è una tela che ha avuto
una lunga e dibattuta gestazione con interventi del pittore anche
successivi sull’opera per apportare miglioramenti al fine di ottenere, con
minuscoli filamenti di colore puro accostati, una tessitura vibrante di
colore e di luce. L’approccio critico del soggetto, enfatizzato nel titolo, si
evidenzia nel taglio compositivo e nella scelta irriverente della posa che
mostra il faticoso lavoro delle trapiantine/mondine assunte
stagionalmente in risaia per una paga esigua. Acquistato dal Museo nel
1912 sottolinea le radici della genesi stessa del Museo e il rapporto con il
territorio dove l'economia e la coltura del riso sono fattori identitari.
Appartiene alla tematica sociale, e unica opera della collezione di Antonio
Borgogna, il biscuit “Les Malheureux!!” del napoletano Filippo Cifariello.
Allievo di Achille D’Orsi, fu esponente del Verismo sociale come emerge
dal soggetto raffigurante il trasporto di un lavoratore ferito, intenso
tributo al dolore terreno che allude all’iconografia del trasporto di Cristo.
Protagonista del genere del paesaggio è il biellese Lorenzo Delleani,
formatosi tra gli studi all’Accademia Albertina di Torino e i soggiorni nei
capoluoghi artistici italiani ed europei, dopo gli esordi romantici. Predilige
l’esecuzione dal vero e accanto a tele di grande formato, sono numerosi i
lavori su tavolette costruite da rapide pennellate come Paesaggio grigio. 
Suo allievo fu Mario Viani D’Ovrano la cui produzione si orienta verso
ampi e luminosi paesaggi del Canavese, Biellese e Valli di Lanzo, spesso
animati da figure solitarie come in Paesaggio con pastorella.
Alla scuola di Antonio Fontanesi appartengono Carlo Follini, di cui è
esposta La strada nei campi, e Clemente Pugliese Levi, che rielabora in
maniera personale la tecnica divisionista e impressionista. In Sole basso.
Ritorno dal pascolo l'effetto del tramonto che filtra attraverso il doppio
filare di alberi è resto con tocchi vibranti e impastati.
Il dipinto La pesta del terreno di Enzo Gazzone fa parte della serie
Rapsodia della risaia, composta da quaranta dipinti realizzati tra il 1930 e
il 1950 in cui sono cadenzate le diverse fasi del lavoro nelle risaie
vercellesi. In Luci del mattino l'atmosfera di risaia è resa attraverso
l'attenzione alla rifrazione nell'acqua del cielo carico di nuvole
temporalesche in un delicato cromatismo dai toni cerulei.
Umberto Ravello fu allievo di Ferdinando Rossaro all’Istituto di Belle Arti,
e ne sposò la figlia Olga nel 1904. Formatosi a Venezia (1901-1903) insieme
all’amico pittore e cognato Edgardo Rossaro, poi a Firenze (1905-1912),
dopo l'esperienza parigina (1913) partì volontario al fronte dove morì a
soli 36 anni, sul Monte Grappa, mentre era a capo del quarto reggimento
degli Alpini. Influenzato dall’arte mitteleuropea e simbolista, predilesse
ambientazioni dominate da una luce lunare, alberi scheletrici, strade
solitarie fiancheggiate da grandi muraglie, come in Notte di luna. 
Risaia è il dipinto più noto dell'artista. Acquistato all’Esposizione d’arte
vercellese moderna del 1922 è di proprietà del Museo del Novecento di
Milano.


