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Tra le varie opere realizzate da questa Amministrazione, ho il piacere di mettere in evidenza questa, il 
Museo Alessandri. È il primo a nascere sul nostro territorio grazie alla generosità della concittadina 
Dina Foppa che, con la donazione di un centinaio di dipinti del maestro Alessandri, ha voluto offrire 
a Giaveno la possibilità di arricchirsi culturalmente ricordando l’opera di un artista così importante 
nell’arte del Novecento piemontese. Alessandri ha vissuto proprio in questa città per quasi cinquant’an-
ni, dipingendo instancabilmente i suoi sogni e le sue originali fantasie. Qui ha lasciato la sua testi-
monianza prima della scomparsa. È significativo poter vedere ricostruito simbolicamente, mediante 
gigantografie e oggetti che gli appartennero, inclusi preziosi cavalletti, tavolozze e pennelli, il suo atelier 
di cui molti giavenesi hanno un preciso ricordo.
Anche se non ancora attivo, inaugurare oggi solo la sala museale è motivo d’orgoglio di tutta l’Ammi-
nistrazione perché si è giunti a concretizzare un’idea perseguita negli anni con fiducia e determinazione 
dalla curatrice e biografa ufficiale, Concetta Leto. Unitamente a lei, si è studiato un percorso espositivo 
per ospitare anche altre mostre temporanee con i prestiti dei numerosi collezionisti che hanno custodito 
i dipinti di Alessandri nelle proprie case, pronti a collaborare per divulgare le opere del ‘primo surrealista 
italiano’, come è stato definito da noti critici. Altrettanto importante sarà la possibilità di avviare nelle 
sale adiacenti al museo, alcuni laboratori interattivi destinati ai nostri ragazzi e a tutti gli interessati. Si 
cercherà di attivare, infine, una rete tra i musei già esistenti sul territorio affinché un edificio destinato 
all’educazione e alla formazione delle giovani generazioni, come questa ex scuola, diventi il fulcro dei 
molteplici eventi dell’intera Valle incrementando il turismo culturale. 
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I luoghi, a volte, seguono e segnano lo 
scandire dell’attività dell’uomo quasi 
come se possedessero un’anima e un 
preciso destino imprevedibile oltre 
che inafferrabile. Così si può dire per 
la palestra dell’ex scuola Anna Frank, 
uno spazio destinato al gioco e all’e-
sercizio fisico dei bambini, che oggi 
ospita la straordinaria collezione del 
più stravagante pittore del Novecen-
to piemontese, Alessandri. E’ difficile 
racchiudere in poche righe il lungo 
percorso che culmina nell’apertura 
della piccola struttura che darà presto 
l’avvio al museo, ma è significativo 
sapere che proprio in questo edificio, 
re Delirio, come amava farsi chiamare 
dagli amici Surfanta, ha esposto negli 
anni sessanta le sue Doppie, quadri 
dal grande formato in cui sono rap-
presentate, come delle irraggiungibili 
veneri, giovani donne nude e vestite. 
Il tempo non si è fermato, ma ci ri-

consegna quello spirito che animò 
con le sue opere le sale di questa 
scuola costruita per formare, arric-
chire ed educare anche alla bellezza.
L’idea di un’esposizione permanen-
te, nella città in cui Alessandri ha 
vissuto per quasi cinquant’anni, è 
nata, in realtà, dopo profonde rifles-
sioni condivise con la signora Dina 
Foppa, moglie del pittore, insieme 
alla figlia Francesca, le due uniche 
donne a cui l’artista ha dedicato 
spesso, con amorevole dedizione, 
moltissimi dipinti e cataloghi.
Nel 2012, insieme alla lungimiran-
te Amministrazione Ruffino, si è 
giunti a firmare l’importante atto 
di donazione alla Città di Giaveno 
di oltre un centinaio di opere con 
la promessa della realizzazione di 
un piccolo museo. Ricordo ancora 
la concitata selezione fatta insieme 
alla signora Dina con lo scopo di 
individuare accuratamente i quadri 
più rappresentativi di ogni ciclo pit-
torico, dalle opere giovanili a quelle 
della maturità. Intanto, nel susse-
guirsi degli anni, numerose mostre 
nazionali e molteplici eventi hanno 
accresciuto la fama del pittore, pe-
raltro già affermato in vita. 
Il costante supporto e la collabo-
razione con il critico più famoso e 
stimato d’Italia, Vittorio Sgarbi, ha 
senza dubbio richiamato l’atten-
zione della critica ufficiale tanto 

che l’arte di Alessandri continua ad 
essere ammirata e studiata perché 
suscita interrogativi, provoca stupo-
re, disorientamento, commozione, 
divertimento, divertimento o in-
quietudine in chiunque si lasci cat-
turare dalle visioni così conturbanti. 
Alessandri amava, però,  ripetere e 
scrivere:
Molti mi chiedono spiegazioni e si-
gnificati dei miei quadri. Ho sempre 
pensato che di essi non si possono né si 
devono dare spiegazioni. Credo, però, 
di poter spiegare le occasioni e lo spirito 
che mi hanno costretto a dipingerli. Sì, 
costretto perché io dipingo principal-
mente perché non posso farne a meno.
Chi ha dipinto per vocazione do-
nando tutto il proprio sé, lascian-
dosi guidare dalle proprie immagini 
interiori, dalle visioni della propria 
mente, chi ha seguito i propri sogni 
scommettendo tutto con una storia 
a colori da narrare senza mode da 
proporre, cercando incessantemente 
le ragioni dell’essere pur confon-
dendosi o facendosi attanagliare dal 
dubbio, chi non ha avuto paura dei 
propri mostri e li ha trasformati con 
fulgidi colori in meravigliose farfal-
le, può allargare il nostro pensiero 
conducendoci su un aereo immagi-
nario da cui possiamo osservare la 
meraviglia della vita. 
Alessandri, dipingendo scheletri e 
mostri, pulsioni e miserie umane, 

ci aiuta a guardare l’ombra che è in 
noi, ma come un vero alchimista, 
mediante la sua pittura, ci indica 
anche la via aurea da seguire.
Grazie all’intraprendenza dell’Am-
ministrazione Giacone, che ha vir-
tuosamente riqualificato un vecchio 
edificio scolastico, possiamo inol-
trarci in un ambiente che cerca di re-
stituire una precisa atmosfera, quella 
percepita a casa di Alessandri, tra le 
pareti tappezzate dagli originalissi-
mi dipinti, innumerevoli manifesti, 
insoliti libri e curiosi souvenir.
È lì, nel suo luminoso studio, che ho 
imparato a conoscere l’uomo e l’ar-
tista dagli inesauribili sogni spinta, 
in un primo momento, dall’insi-
stenza del suo più caro allievo, Fas-
setta, poi divenuto mio marito, a cui 
rivolgo ogni gratitudine e con cui 
condivido quotidianamente questo 
prezioso e unico percorso. 
La mostra allestita presenta solo 
alcuni dipinti tra quelli donati; tut-
to sarà completato e riorganizzato 
all’apertura permanente del museo.
È doveroso il ringraziamento alle 
due Amministrazioni che, seppure 
in modo diverso, hanno permesso la 
realizzazione di un progetto che tu-
tela e valorizza il nostro patrimonio 
artistico, vero bene da promuovere 
per le future generazioni. 

Concetta Leto

In apertura: Atterraggio a Windmill Street, 1984, olio su masonite, 90 x 150



Ritratto di Dina, 1954, olio su cartone, 70 x 50 Ciska Oro, 1970, olio su tavola, 28 x 18



New Golden Lion, 1982, olio su masonite, 70 x 100



Camera n. 22, 1995, olio su compensato, 40 x 60



Pòtala, 1985, olio su compensato, 122 x 250, opera incompiuta

“La sua fantasia è macabra e sfrenata. Come pochi artisti dopo Bosch, Alessandri ci racconta le sue 
ossessioni in descrizioni mostruose e straordinarie. Inventando situazioni  ed episodi impensabili, comici 
e tragici, Alessandri  libera e descrive i suoi incubi e i suoi turbamenti, spesso in forma di tormenti, e si 
candida a primo surrealista italiano”.

V. Sgarbi, Il Novecento, Vol. II, La nave di Teseo, Milano, 2019



Lorenzo Alessandri è nato a Torino nel 1927. Dal 1965 al 2000, anno della sua scomparsa, ha vissuto e lavorato 
a Giaveno. Autodidatta, a soli 13 anni ha incominciato a incidere il linoleum e a 15 ha realizzato il suo primo 
dipinto a olio. A 18 anni, sul finire della guerra, ha fondato a Torino, La Soffitta Macabra. Dal ’47 al ’50 è stato 
allievo del maestro ottocentista Giovanni Guarlotti. Nel 1954 ha dato vita al piccolo periodico La Candela 
e, pochi anni più tardi, nel ’59 ha dato inizio al periodo delle Bambole. Nel ‘64 ha lanciato l’idea Surfanta e ha 
fondato la rivista omonima. Dal ‘62 al ‘75 ha dipinto tavolette ad olio su legno, Bestie e donne, ed alcuni grandi 
tavole tra cui le Doppie. Seguono i quadri Pascal, i Posti e le Camere. La sua attività si è sviluppata, inoltre, attra-
verso tempere, acquerelli, tecniche miste, incisioni, xilografie, litografie e serigrafie. Sue opere grafiche si trovano 
al Museo d’Arte Moderna di Torino, al Museo della Xilografia Italiana di Carpi, alla Biblioteca della Yale 
Univerity (U.S.A). Alcune Bambole e opere pittoriche sono conservate presso il Museo d’Arte delle Generazioni 
italiane del ‘900 G. Bargellini a Pieve Di Cento, presso la Galleria Sabauda di Torino e la Galleria Civica d’Arte 
Moderna di Santhià. Critici come Zeri, Carluccio, Sgarbi, Gombrich, Galvano, Di Genova e moltissimi altri 
hanno riconosciuto la sua originalità. 
Le sue mostre sono state allestite in Italia e nei paesi di tutto il mondo (Brasile, California, New York, Olanda, 
Francia, Germania, Inghilterra e Germania) riscuotendo sempre un vasto successo di pubblico. 

Città di Giaveno

Con il patroCinio di Con il Contributo di

Orari mostra Dal 13 al 17 maggio: 14, 30 - 20,00 - 18 e 19 maggio: dalle 9.00 alle 20.00 orario continuato

Mostra a cura di Concetta Leto ∙ Allestimento di Bruno Fassetta

12 maggio 2019, ore 11.00 
Parco Comunale di Villa Marchini
con la presenza di VITTORIO SGARBI

MUSEO ALESSANDRI - Via XX Settembre, 29 - Giaveno


