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D’Après Simondo.
Esperienze d’arte immaginifica 
al Liceo Artistico “Ego Bianchi” di Cuneo
ENRICO PEROTTO

Dopo la bella mostra tenutasi tra il 14 ottobre e il 25
novembre 2012 all’Art Gallery La Luna di Borgo San
Dalmazzo e alla Fondazione Peano di Cuneo1, il nome di
Piero Simondo (Cosio d’Arroscia, 1928) torna a risuonare
nel capoluogo della Granda, questa volta per proporsi
come oggetto di riflessione e di suggestione pittorica per gli
alunni delle classi del triennio del corso Arti Figurative del
locale Liceo Artistico “Ego Bianchi”. 

Simondo è una figura esemplare di intellettuale e di 
maestro pioniere della ricerca sperimentale nel campo
delle arti visive, a partire dalle prime manipolazioni delle
materie ceramiche, per poi passare alla pittura per
impressioni (i monotipi), per trasferimenti (i quadri-
manifesto), per coperture e successivi dissolvimenti 
(le ipopitture) o ancora per via di levare (i nitroraschiati),
fino alle immagini computerizzate (le infografiche). È un
artista che non è per nulla interessato a dimostrare il
possesso di un “segno individuale”2: per lui è molto meglio
lasciarsi catturare dalla pratica del “trovar figure”3,
operando sempre con un intento sociale, e pertanto
pedagogico, insistendo sul tema del “lavoro di gruppo”,
sulla compartecipazione tra più soggetti, con diverse
conoscenze e abilità, all’azione artistica, “per approdare –
sempre – a una immagine imprevista”4. 

Il lavoro artistico di Simondo si fonda sulla considerazione 
che “ognuno può realizzare la propria arte”5, un’idea
fuoriuscita dal Laboratorio Sperimentale legato al
Movimento Internazionale per una Bauhaus Immaginista,
fondato ad Alba nel 1955. E il carattere espressivo delle
sue opere si situa sull’onda lunga dell’informel europeo,
intriso di risonanze ‘neo-barocche’6, in specie nella
predilezione per le materie plasmate e trattate con
gestualità fluida, a cui associa segni, tracce e una ricca
varietà di toni coloristici. Nella sua produzione, spiccano in
particolare i Monotipi, realizzati fin dagli anni ’50, una
tecnica a basso costo e capace di far trasparire sulla carta
immagini casuali e sorprendenti, oltre ai lavori al nitro su
carta o su tela. Quella messa in atto da Simondo non è
un’operazione concettuale, né tantomeno un mero affidarsi
all’automatismo psichico, ma un ricercare attraverso l’atto,
un risultato generato da un agire tecnico, rivelatore di
meraviglie, di svelamenti delle profondità dell’inconscio,
che si traducono in immagini dalle forme inattese.

Senza titolo, (metà anni ‘50) 
Opera eseguita da Piero Simondo
insieme a Pinot Gallizio
Monotipo su carta, montato su 
masonite (cm 50 x 89,5)
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Senza titolo, 1956
Laboratorio sperimentale di Alba
Monotipo su carta (cm 59,5 x 80)
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Gli alunni delle classi 3 D, 3 F, 4 D e 5 D si sono ispirati al
genere di opere più congeniali alle loro abilità tecniche ed
espressive. Si può dire che in ogni loro elaborato,
selezionato per la mostra in Palazzo Samone a Cuneo, la
qualità pittorica si presenta di buon livello, con prevalenza
di interpretazioni materiche e segniche del tipico
linguaggio artistico di Simondo. Si notano soprattutto la
scioltezza dei tratti di colore fluido gocciolato sui supporti, 
il gioco creativo delle impressioni, la vivacità cromatica
delle composizioni, la traccia misurata e sorvegliata delle
pennellate, i segni configurati in forme enigmatiche
convincenti, l’essenzialità e l’equilibrio delle soluzioni
compositive, l’uso adeguato e di objets trouvés recuperati,
la fantasia liberata nelle costruzioni polimateriche e la
matericità coinvolgente di certe invenzioni in rosso e in
nero o risolte con colori primari squillanti. Nel complesso,
si può senz’altro dire che l’esercizio collettivo di
sperimentazione didattica delle espressioni artistiche più
riconosciute di Simondo, condotto sotto il coordinamento
dei docenti delle diverse classi, si sia risolto nel migliore dei
modi. Con altrettanta curiosità e disposizione d’animo, il
pubblico che visiterà le opere in mostra del Maestro potrà
così soffermarsi anche di fronte agli esiti creativi raggiunti
da questi giovani promettenti del nostro Liceo. 

Note

1. Cfr. Simondo. Dal Situazionismo allo sperimentalismo, 
Catalogo della mostra, a cura di M. Vescovo, Art Gallery La
Luna / Borgo San Dalmazzo, Fondazione Peano / Cuneo,
14.10 / 25.11.2012, Studio Rolla, Torino 2012. 

2. I quadri manifesto (1993), a cura di S. Ricaldone, 
in P. Simondo, L’immagine imprevista. Rendiconti opere
interviste, a cura di S. Ricaldone, Il Canneto, Genova 2011, 
p. 171.

3. S. Ricaldone, Simondo: l’immagine imprevista, in Ibidem, 
p. 19 (dal testo di Piero Simondo pubblicato dal CIRA in
occasione della mostra collettiva alla Galleria del Falò in Alba 
nel 1964).   

4. Ibidem, p. 24.

5. M. Vescovo, Piero Simondo. La figurazione dell’astrazione, 
in Simondo, cit., 10.

6. Cfr. Ibidem, p. 11. 
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Giorgia Galfrè
Senza titolo, 2016
Tecnica mista su tavola
cm 106 x 70

Mi sono ispirata ai polittici su tavole di legno
con interventi materici tipici simondiani. 
Ho realizzato un trittico bicolore in cui il
bianco rappresenta l’idea che prende
forma, neutra e corposa; il color carne
rappresenta l’uomo e la sua fisicità,
materico e cicatrizzato. Istintivamente ho
lasciato all’immaginazione  la libertà di
esprimere il movimento e il percorso del
processo mentale (prerogativa umana) nel
gesto di applicare il gesso bianco
direttamente con le mie mani. 
Non ero io a scegliere i colori e i materiali,
era l’idea in sé come essenza universale
che prendeva forma usandomi come mezzo.
Rappresenta “LA RAGIONE NELL’IRRAZIONALE
ISTINTIVITA' DELL’ASTRATTO”.
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Piero Simondo
Figure blu, 1954
Tecnica mista su carta
cm 57 x 81
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Piero Simondo
Scatola forata multicolore, 1960
Ceramica dipinta
cm 25,7 x 16 x 6
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Marta Terribile
Così è, 2016
Gesso e tempera su carta
cm 76 x 60

Non ne ero consapevole quando l’ho fatto.
Ma ora vedo che su quel foglio c’è qualcosa
di me, qualcosa che così è.
E basta.
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Piero Simondo
Vaso, 1982
Ceramica dipinta
Ø cm 12 x 22,5
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Anna Menardi
Fragile, 2016
Tempera su tavola di recupero
cm 69 x 79

FRAGILE” (…) la cosa più difficile era trovare i supporti,
ma una volta superato questo ostacolo, diveniva tutto
“automatico”.
Passare del tempo a cercare pannelli in legno, tessuti,
fogli..., a scegliere la tecnica per poi potersi esprimere
liberamente, è una sensazione bellissima.
Non ci sono limiti o obblighi e la cosa migliore è la
realizzazione immediata dell’opera, non ci si impiega
quasi mai più di due ore.
È stata una bellissima esperienza che ha cambiato molto
la mia concezione dell’arte e, credo, anche il mio
approccio ad essa.
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Piero Simondo
Vaso, 1982
Ceramica dipinta
Ø cm 16 x 18
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Elisa Chiavia
Stelle cadenti, 2016
Tecnica mista su cartone
cm 66 x 85

Ogni disegno, dal più piccolo al più grande,
dal materico al monotipo, è diverso e unico
e ognuno, a parer mio, rappresenta quel
dialogo, contatto e rapporto intimo tra
l’autore e la superficie.
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Piero Simondo
Volti, 1952
Nitro su carta
cm 50 x 87




