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Sabato 18 maggio 2013 alle ore 17 presso la Sala d'Arte di Palazzo Chiabrera, Via Manzoni 
14, sarà inaugurata la mostra personale di Mauro Dogliotti che resterà aperta al pubblico 
sino al 22 settembre con il seguente orario: tutti i giorni 10–12 / 15 – 19. 
Mauro Dogliotti e' nato a Roccaverano (AT) nel 1939. Pittore autodidatta ha tenuto 
mostre personali a Sassello(SV), Albissola(SV) e nel Palazzo della Provincia di Asti. 
Ha partecipato a numerose mostre collettive, concorsi, estemporanee, in varie localita' 
della Liguria e del Piemonte, soprattutto ad Acqui Terme, ottenendo consensi e 
riconoscimenti fra cui il primo premio ad una estemporanea di Mioglia (SV). E' stato 
recensito su pubblicazioni d'arte come il Quadrato, Arte Italiana Per Il Mondo, L'Elite 
new. Sue opere si trovano in diverse collezioni private in Italia, Francia, Svizzera, 
Germania, Olanda, Belgio, Brasile. 
Mauro Dogliotti e' un pittore schietto dalla pennellata generosa e robusta intrisa di 
umori, forte come la sua terra di Langa, dalla quale nonostante le prolungate assenza per 
motivi di lavoro, non si è mai spiritualmente separato. Ad essa ritorna col pensiero con 
la memoria con il sentimento quando si accinge a creare una nuova opera dove intride 
suggestive visioni di paesi con i campanili svettanti sulle case. Lo sguardo dell'artista 
piemontese tuttavia si spinge di frequente oltre, allarga l'orizzonte narrativo e si 
sofferma su altre immagini naturalistiche o d'ambiente, magari giocando con la fantasia 
ricostruendo paesaggi di sogno in una luminosa falce lunare o visioni di varie entità 
sospese e fluttuanti in un mondo immaginario dai mille risvolti colorati.  
Ci si accorge già da un primo sguardo alle sue opere, che Dogliotti ama il colore, lo 
sente come privilegiata fonte d'espressione di sé, dei propri sentimenti e delle emozioni 
con cui plasma quasi la materia cromatica. 
In ciò e' coadiuvato da una fertile creatività, che ha sempre accompagnato il suo iter 
pittorico nella definizione di uno stile sempre ricco di soluzioni. Uno stile che si e' 
evoluto nel tempo arricchendosi di fantastiche modulazioni formali e cromatiche nelle 
quali la figurazione si e' sempre più essenzializzata e abilmente mimetizzata senza mai 
annullarsi accogliendo nelle mille vibrazioni delle linee strutturali e degli intarsi 
cromatici i simboli referenti di stati d' animo riflessioni , messaggi. 
Ed è nell'originale trasformazione degli insiemi come dei particolari che la realtà gli 
offre che Dogliotti riscopre la bellezza del creato nella sua grandiosità o nell' umile 
fiore, la delicata iridescenza di una farfalla, il caldo abbraccio delle messi, lo sfiorire 
della vegetazione nel silenzio autunnale , l'agitarsi delle piante al soffio del vento 
...elementi in cui egli rivive il percorso di una vita riscoprendo i valori che gli sono stai 
tramandati. La sua arte ne recepisce le istanze e le pregnanti verità, e ce ne fa partecipi 
con vitalità persuasiva nella gradevole ebbrezza di scintillanti cromie. 


