IN MOSTRA
Cavalli, costumi e dimore: la riscoperta della Fiera di Saluzzo
di Carlo Pittara
La mostra, a cura di Virginia
Bertone, tratteggia la
formazione di Carlo Pittara
e gli anni della “Scuola di
Rivara”, per concentrarsi
sulla storia e la fortuna
critica della Fiera di Saluzzo
(sec.XVII).
L’opera suscitò grande
entusiasmo del pubblico,
presente
all’Esposizione
Nazionale, per l’originalità
dell’invenzione, la resa realistica della ricostruzione dell’antica fiera e per le dimensioni a scala naturale della
rappresentazione. Il risultato è sorprendente: una grande parata di cavalieri, personaggi in costume e
moltissimi animali: dalle capre ai bovini, dai cavalli di razza a quelli da tiro, dagli animali da cortile ai cani,
fino alla scimmietta ritratta sulla spalla di un giovane con lo scopo di attrarre l’attenzione sulla merce di un
pittoresco venditore di chincaglieria. Una sorta di grande affresco, se non addirittura la premonizione di una
visione da cinemascope.
Il percorso, inoltre, è arricchito dai dipinti che narrano la formazione di Carlo Pittara evidenziando la sua
specializzazione nella pittura dedicata agli animali, e dalle tele presenti nella IV Esposizione che sono entrate
a far parte della Collezione della Galleria Civica d’Arte Moderna, offrendo così suggestivi confronti tra l’artista
della Fiera di Saluzzo e i suoi contemporanei.
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PEINTRE ANIMALIER
Scuola Primaria e Secondaria
Carlo Pittara nel giugno del 1880 presenta, dopo
due anni di lavoro, una tela di grandi dimensioni
suscitando lo stupore e l’entusiasmo del pubblico
per l’originalità dell’invenzione nella ricostruzione
dell’ambiente e per la straordinaria resa realistica
dei personaggi e soprattutto degli animali. Lo stile
pittorico è talmente particolareggiato da rendere
possibile
distinguere
le
caratteristiche
morfologiche delle capre, dei bovini, dei cavalli, dei
cani, dei volatili fino ad una impertinente
scimmietta, tutti rappresentati con estrema
vividezza.
In laboratorio gli studenti hanno a disposizione
alcune immagini di animali stampate su acetato da
dipingere
con
acrilici;
queste
vengono
successivamente montate su un supporto
trasparente
per
creare
un
cofanetto
tridimensionale.
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