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Sabato 17 ottobre 2015 alle ore 16 presso la Sala d'Arte di Palazzo Robellini, Piazza Levi,  verrà 
inaugurata la mostra  “OTTO DIPINTI SULLA GUERRA CIVILE NEL M.O.” di Rosetta 
Pioda che resterà aperta al pubblico sino al 29 ottobre 2015 con il seguente orario: tutti i giorni 16-
19. 

E’ l’invocazione del grande poeta francesce Francois Villon (vissuto nel 1400 a Parigi) con la sua 
celebre ballata “Freres Humains”, che permea spiritualmente la visione della realtà e degli eventi 
dipinti dall’architetto e pittrice Rosetta Pioda, nata a Torino nel 1934. 
L’Amministrazione della Città di Acqui Terme e in particolare l’Assessorato alla Cultura, ospitano 
a Palazzo Robellini, a partire dal giorno 17 ottobre, in coincidenza con la manifestazione del Premio 
Acqui Storia, otto dipinti della Pioda, che rappresentano scene della Guerra Civile che sta 
travolgendo i Paesi del Medio Oriente. 
Drammatiche sono certamente le ripercussioni che si riversano sugli Stati dell’Unione Europea, ma 
esse premono ancor più sulla coscienza di tutti noi dell’Unione. 
Sua Santità Francesco, la Conferenza Episcopale Italiana, la Caritas, si sono tutti mobilitati, con 
Opere e Parole, a che prevalga nei nostri cuori la Misericordia. 
Rosetta Pioda, senza concedere spazio a posizioni politiche e remore sociali, dipinge con 
spontaneità i comportamenti umani, le reazioni emotive delle persone coinvolte in quei momenti 
topici: Terrore, Disperazione, Solidarietà e ricerca affannosa e scomposta di asilo. 
Per andare diritta al cuore di chi osserva la rappresentazione è improntata al realismo, rifacendosi 
alla pittura classica, il cui repertorio di soggetti civili è nei secoli così ricco in tutta Europa. 
La rivisitazione del Realismo operata nel secolo scorso dalla scuola Torinese con Casorati e che si è 
imposta così felicemente, è assorbita dalla Pioda con la sua semplificazione tonale, l’eliminazione 
del dettaglio, la rinuncia all’effetto di profondità ottenuto con la variazione di luce e di sfumature. 
E’ una tecnica più veloce ed immediata rivolta l’essenziale e che si presta molto bene ad un 
racconto sintetico di questi eventi. 
 
 


