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SCHEDA TECNICA

Ettore Fico
Fotografie, polaroid, taccuini,

pastelli e incisioni

LA MOSTRA

conferenza stampa
mercoledì 26 ottobre ore 11

La poetica di Ettore Fico ruota per oltre sessant’anni attorno a temi ricorrenti, per lo 
più familiari e desunti dalla quotidianità: la natura, il paesaggio torinese e collinare, 
il mar Mediterraneo, la natura morta e gli affetti. Il suo però non è il “piccolo mondo 
antico” di Fogazzaro è il mondo presente e reale in cui la contemporaneità è data dalla 
consapevolezza dei temi trattati e dove la materia pittorica è il soggetto principale.
Il mondo di Fico è sostanzialmente un ouroboros al cui interno, come in un recinto, 
coabitano figure ricorrenti e ossessive, ma senza l’angoscia della poetica surrealista o la 
malinconia metafisica.
In questa occasione vengono esposti pastelli, incisioni e parte di un ricco fondo inedito 
costituito da un centinaio di fotografie e polaroid realizzate da Ettore Fico, a partire dai 
primi anni Settanta. Le tematiche del paesaggio e del giardino, tanto care all’artista, 
vengono qui trattate grazie al nuovo mezzo fotografico (l’istantanea Polaroid con pellicole 
auto -sviluppanti) in primis quale valore documentaristico ma anche e soprattutto come 
nuovo mezzo espressivo a compendio della sua pittura. Un modo ulteriore per rimarcare 
la sua cifra stilistica, anche con il nuovo mezzo fotografico, sempre in bilico tra astrazione 
e figurazione.
L’esposizione è inoltre arricchita da una serie di taccuini realizzati dall’artista durante 
tutta la sua carriera, in parte inediti: appunti visivi, schizzi, disegni praparatori preziosi e 
significativi che sono spesso la chiave di lettura per decifrare la complessità dell’opera 
nel suo insieme.



Ettore Fico nasce a Piatto Biellese il 21 settembre 1917.
Dopo i primi studi di pittura con il maestro Luigi Serralunga, parte per la Seconda Guerra 
Mondiale e dal 1943 al 1946 è prigioniero in Algeria.
Al ritorno dalla guerra e nel corso della sua lunga carriera artistica partecipa a numerose 
esposizioni collettive nazionali e internazionali tra cui la Quadriennale d’arte di Roma (edizioni 
VII, VIII e IX), la Biennale Internazionale di Cracovia nel 1966, la Mostra di Artisti Italiani a Praga 
nel 1968 e la XXXIX Biennale Nazionale d’Arte Città di Milano.
Muore a Torino il 28 dicembre 2004.
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Ettore Fico, 1986
Casa di Castiglione, polaroid
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