
LA PITTURA DI PAESAGGIO

La tela di Attilio Bozino, dal titolo Mattino, tra le sue migliori
opere di paesaggio, raffigura uno scorcio montano immerso
nelle prime luci del giorno. Come in altre opere di
ambientazione alpina del pittore, spesso dipinte alla luce del
tramonto o dell’alba, emerge  l’attenzione per l’elemento
luministico nella resa dei caldi toni autunnali in accordo con la
“musicalità dei colori”. 
La matericità del colore trattato con brevi pennellate alternate
a tocchi di spatola, si ritrova in Alla fontana, uno scorcio del
paese di Antagnod, in valle d'Aosta, dipinto dal pittore biellese
Lidio Ajmone.
Paesaggio autunnale e Prime luci del valsesiano Camillo Verno,
dedito prevalentemente alla pittura di paesaggio e di soggetti
di genere di ambientazione alpina (come Lavandaie della
Pinacoteca di Varallo che ritrae un gruppo di donne presso un
lavatoio della frazione Rusa di Campertogno), testimoniano lo
stretto legame dell'autore con le valli piemontesi che ritrae con
sensibile ricerca luministica attraverso un colore vivo e dalla
struttura solida. 
La pittura più matura di Umberto Ravello restituisce gli esiti
di una combinazione di riferimenti tra i quali il Divisionismo,
liberamente utilizzato a soli fini espressivi, e il Simbolismo
nelle sue diverse declinazioni. L'artista giunge ad una sintesi
astratta e anti-naturalistica in opere come Alba lunare e
Paesaggio con cielo giallo. 
Ravello condivise con l'amico e cognato Edgardo Rossaro, la
formazione artistica a Venezia, frequentando l’ambito
accademico e le esperienze della cultura figurativa
internazionale grazie alle prime Biennali, e gli stimoli artistici
di Firenze. Partito con Ravello per la guerra nel corpo degli
alpini, Edgardo Rossaro non interruppe la propria attività
artistica affascinato dai paesaggi montani, come in Nevaio sulle
dolomiti, in cui si riconosce  il Campanile di Val Montanaia in
Friuli. 
La sorella di Edgardo, Irma Rossaro, anch'essa "figlia d'arte" di
Ferdinando Rossaro, insegnò al corso femminile di pittura
dell'Istituto di Belle Arti cittadino e si specializzò nella raffinata
tecnica della miniatura su avorio di cui sono esposti gli eleganti
ritratti femminili del 1923 e i paesaggi su tavoletta di luoghi
famigliari come Candia Canavese e Varigotti. 
Unico esempio di natura morta è il dipinto del vercellese
Edoardo Rosso, memore delle opere di Felice Casorati e del
panorama artistico internazionale, in cui spiccano colori
intensi, il segno incisivo dei contorni, la pennellata robusta ed
essenziale.


