Promosso da

LUIGI
SERRALUNGA
TRA SIMBOLISMO E LIBERTY
A cura di Andrea Busto

Palazzina di Caccia di Stupinigi
Piazza Principe Amedeo, 7 - Nichelino

Conferenza stampa
19 ottobre 2017

La Città di Nichelino, sotto l’egida di Sistema Cultura, è lieta
di presentare la prima mostra antologica con la direzione artistica di MEF - Museo Ettore Fico organizzata alla Palazzina
di Caccia di Stupinigi, in collaborazione con Ordine Mauriziano e Reverse Agency, con il patrocinio di Regione Piemonte e
Città di Torino.
Il Sistema Cultura di Nichelino, grazie alla lungimiranza
dell’Assessore Diego Sarno e alla prestigiosa collaborazione
con MEF - Museo Ettore Fico, con l’esposizione delle opere di
un artista come Luigi Serralunga, a cura di Andrea Busto, in
una location di rilievo storico e culturale come la Palazzina di
Caccia, evolve verso una nuova ottica nazionale e internazionale, rendendo il concetto di sinergia, che fonda il coordinamento e la programmazione degli eventi culturali della Città
di Nichelino, sempre più ad ampio respiro.
La mostra “Luigi Serralunga. Tra simbolismo e Liberty” è la
prima iniziativa in assoluto di Sistema Cultura Nichelino che
valorizza nell’ambito dell’arte visiva la Palazzina di Caccia.
Questo progetto espositivo, al pari della rassegna “Lirica a
Corte” nell’ambito della musica d’arte, dimostra come l’amministrazione nichelinese stia investendo in cultura in quanto
fonte di crescita civile, sociale ed economica per il territorio.
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Con una selezione di oltre ottanta importanti opere provenienti da collezioni pubbliche e private, il MEF - Museo Ettore
Fico propone nelle Cucine Reali della residenza sabauda una
mostra antologica dedicata a Luigi Serralunga, valente pittore
e interprete della cultura artistica italiana a cavallo fra la
fine del XIX e l’inizio del XX secolo.
Luigi Serralunga nasce a Torino il 26 ottobre 1880, da una famiglia benestante, appartenente alla borghesia torinese e legata all’amministrazione regia. Trascorre la sua infanzia a Torino e nel 1896, dopo aver compiuto gli studi tecnici, si iscrive
alla Reale Accademia Albertina di Belle Arti, dove frequenta i
corsi triennali di architettura, geometria, figura, storia e ornato, partecipando ai concorsi interni indetti dall’Accademia
con apprezzabili esiti. Terminati gli studi preparatori, nell’autunno del 1900 si iscrive con profitto al corso superiore di
pittura, ottenendo la medaglia di rame nel corso di disegno
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di figura. Tra gli insegnanti dell’Accademia, tra cui compaiono
anche Piercelestino Gilardi e Odoardo Tabacchi, rispettivamente titolari delle cattedre di pittura e scultura, Giacomo
Grosso, pittore affermato giunto al successo con la prima
Biennale di Venezia, è sicuramente il principale riferimento
nella formazione artistica di Serralunga. Quest’ultimo ottiene
poi la possibilità di soggiornare a Roma, dove si reca nel 1902
per effettuare studi e rilievi dell’antico. La sua educazione
artistica prosegue con profitto: al termine del secondo anno,
vince la medaglia d’argento e l’acquisto di un’opera fuori
concorso per il valore di £ 25, così come l’anno successivo,
quando gli viene nuovamente attribuita la medaglia d’argento. Ormai ventritreenne, Serralunga conclude positivamente
gli studi nel giugno del 1904, aggiudicandosi un assegno di £
100 per la prova finale di nudo dal vero. Nel medesimo anno il
pittore inizia a esporre presso la Società Promotrice di Belle
Arti di Torino, partecipando all’annuale rassegna espositiva
per i soci in maniera pressoché ininterrotta fino al 1939, anno
precedente la sua morte.
Serralunga si afferma gradualmente nella florida scena artistica torinese in cui operano personalità del calibro di Lorenzo Delleani, Cesare Saccaggi, Leonardo Bistolfi e Giovanni
Guarlotti. Lo stile pittorico di Serralunga, inizialmente legato
al gusto fin de siècle della pittura grossiana e ranzoniana,
nel corso degli anni assume un’autonomia espressiva che
trova i migliori esiti nella ritrattistica, nel nudo, nelle scene
di caccia e in alcune nature morte, soggetti resi con una grafia leggera, al limite del non finito (particolarmente evidente
sui bordi). La sua poetica incarna i dettami della tradizione
tardo-simbolista, contaminata dalle suggestioni provenienti
dalla grande stagione della pittura figurativa ottocentesca.
Nei ritratti delle dame e degli esponenti della borghesia cittadina, la luce tersa sottolinea il pallore dell’incarnato mentre la pennellata, dapprima più controllata e suadente e poi
più sfrangiata e opaca, regala all’osservatore intensi brani di
armonia cromatica e compositiva. Serralunga partecipa alle
esposizioni torinesi della società Promotrice e alle mostre
nazionali della corrispettiva milanese; particolarmente degne
di nota risultano essere le partecipazioni alla mostra Tre pittori piemontesi, tenutasi a Milano presso la galleria La Vinciana nel 1921, e alle Quadriennali torinesi del 1923 e del 1928.
Nello stesso anno la Società Promotrice ospita una personale
dell’artista in cui sono presentate una quindicina di opere
tra nature morte e ritratti. Serralunga è altrettanto presente
nelle esposizioni organizzate dalla Società d’Incoraggiamento
alle Belle Arti, in seno al Circolo degli Artisti, e dalla Società
Amici dell’Arte, entrambe attive in Torino, come testimoniano
le cronache artistiche firmate dalla penna di Emilio Zanzi,
critico d’arte della «Gazzetta del Popolo» e corrispondente
da Torino per la rivista «Emporium». Accanto alla produzione
artistica, Serralunga apre il proprio studio ai giovani artisti
torinesi, che trovano in lui un maestro severo e capace: tra
essi, Mattia Moreni ed Ettore Fico. Nel 1939, ormai malato,
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Serralunga partecipa alle selezioni per i Premi Sanremo di
pittura, prima di abbandonare l’attività artistica e trascorrere
gli ultimi mesi nella casa di Castiglione torinese. Aggravatosi
e trasferito in ospedale, il pittore muore a Torino il 3 febbraio 1940. Due anni dopo, il circolo degli Artisti organizza
un’esposizione postuma con oltre ottanta dipinti selezionati
dagli amici tra le opere presenti nello studio e nelle collezioni private, accompagnata da una commossa presentazione
del pittore Guarlotti. Successivamente alla morte dell’artista,
le sue opere sono esposte nelle rassegne annuali “900 piemontese” curate dalla galleria Fogliato, tra le quali occorre
segnalare l’Omaggio a Serralunga del 1977, e nelle mostre
La pittura a Torino all’inizio del secolo (Torino, Teatro Regio,
1978) e Flower Power (Verbania, Villa Giulia, 2009). Oltre alle
numerose collezioni private, opere di Serralunga sono presenti presso la GAM - Galleria d’Arte Moderna di Torino, il
Museo Civico Palazzo Traversa di Bra e la Soprintendenza ai
Beni Culturali di Pisa.
Ritratto di donna, prima metà anni Trenta
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INFORMAZIONI TECNICHE
Palazzina di Caccia di Stupinigi
Piazza Principe Amedeo, 7 - Nichelino
Cucine Reali
Orari
dal martedì al venerdì
dalle 10.00 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17.00)
sabato, domenica e festivi
dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00)
Lunedì chiuso

Per raggiungerci con i mezzi pubblici
Linea 4 sino al capolinea e successivamente linea 41
direzione Orbassano (Fermata Stupinigi)
Biglietteria
+39 011 6200634
biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it

Specchio e piumino, fine anni Venti
olio su tela
110 x 60 cm

www.palazzinastupinigi.it
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IL MUSEO
Nell’ambito della grande operazione urbanistica per la qualificazione della capitale del nuovo regno, Vittorio
Amedeo II nel 1729 affida all’architetto siciliano Filippo Juvarra i territori della commenda mauriziana di Stupinigi
per progettare i percorsi venatori e realizzare una Palazzina di Caccia in grado di ricevere i potenti dell’epoca.
L’imponente edificio, completato da degni successori dell’Architetto reale (oltre 31.000 mq, dei quali oltre 10.000
dedicati all’attuale percorso museale) disegna in pianta una Croce di Sant’Andrea con quattro bracci che partono dal salone centrale a pianta ovale. Vero e proprio gioiello del Rococò italiano, esemplare modello delle Residenze Sabaude dichiarate Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il percorso di visita si muove nelle sale impreziosite
da lacche, stucchi dorati e affreschi, che accolgono il patrimonio di quadri e arredi, nella originaria magnificenza via via riacquistata dal progredire dei sapienti restauri.
Il capolavoro juvarriano è dunque un Museo in sé, capace di raccontare ai visitatori l’intatto spirito di un’epoca
ma anche le impressionanti ‘tecnologie’ costruttive e naturalmente i fondamentali contributi artistici di alcuni
fra i più celebri pittori, decoratori ed ebanisti del Settecento. Quello stesso patrimonio di cultura e costume del
secolo XVIII al quale è dedicato al Louvre il dipartimento da poco riaperto con grande sfarzo.
Stupinigi è parte eminente - con le Abbazie di Sant’Antonio di Ranverso e di Staffarda e il prezioso Archivio
Storico - del Patrimonio Culturale del secolare Ordine sabaudo, che la Fondazione Ordine Mauriziano ha ricevuto
in proprietà, con il compito statutario di provvedere alla sua conservazione e valorizzazione.
Palazzina di Caccia di Stupinigi www.ordinemauriziano.it
Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi, Nichelino (TO) - T. 011 6200634
Orari: Martedì-Venerdì dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17). Sabato e festivi dalle 10 alle 18.30 (ultimo
ingresso ore 18). Lunedì chiuso
Ingressi: Intero 12 €. Ridotto 8 € (6-17 anni e over 65). Gratuito per minori di 6 anni, Abbonamento Musei, disabili
e loro accompagnatori

IL TERRITORIO. LA RESIDENZA
Recuperato il ducato dai francesi nel 1563, Emanuele Filiberto di Savoia trasferisce la capitale da Chambéry a
Torino e riacquista il dominio sulle terre di Stupinigi, fertili di prodotti agricoli ma anche particolarmente adatte
alle battute di caccia. L’ampio appezzamento viene assegnato dieci anni dopo al nascente Ordine cavalleresco e
religioso dei santi Maurizio e Lazzaro, voluto dal Duca con prioritari scopi di beneficenza e cura dei malati.
Una nuova clamorosa vittoria sui francesi sancita con la pace di Utrecht nel 1713, consente alla dinastia sabauda di acquistare dignità regale. Il Re Vittorio Amedeo II chiama a Torino il già noto architetto Filippo Juvarra per
consolidare l’immagine della città come capitale di rango internazionale.
Al primo Architetto Reale si affidano fra l’altro anche i territori della commenda mauriziana di Stupinigi per ridisegnare i percorsi venatori e realizzare una Palazzina di Caccia in grado di ricevere i grandi potenti dell’epoca.
Il progetto juvarriano prevede il ridisegno del territorio come compendio naturale e funzionale alla Residenza,
con lunghi viali rettilinei, rotte di caccia e un grande giardino geometrico degno dei fasti di Versailles, contornato dai muri di cinta e affidato al progetto dello specialista francese Michel Bernard nel 1740.
I territori di caccia sono oggi un ‘polmone naturale’ di 1.600 ettari a servizio della città di Torino e del suo territorio metropolitano.
In coordinamento con il ripristino degli storici percorsi del parco esterno, in corso dal 2011, la Fondazione Ordine Mauriziano ha promosso e coltivato gli imponenti restauri della Palazzina di Caccia di Stupinigi anche con
la risistemazione del giardino e dei parterre, riportando così la Residenza reale nella originaria cornice naturale.
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CITTA’ DI NICHELINO
LE DICHIARAZIONI SULLA MOSTRA
“LUIGI SERRALUNGA, TRA SIMBOLISMO E LIBERTY”
Giampietro Tolardo, Sindaco della Città di Nichelino
«La mostra “Luigi Serralunga. Tra Simbolismo e Liberty” si muove nella direzione di contribuire, dopo
il Protocollo d’Intesa dei Comuni di Nichelino, Orbassano, Candiolo, Beinasco, None e Vinovo, alla
valorizzazione della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Il percorso delle amministrazioni comunali si
pone l’obiettivo di trasformare il tesoro architettonico Patrimonio Unesco dell’Umanità in un polo che
diventi punto di riferimento culturale e turistico su scala regionale, nazionale e internazionale, già
intrapreso anche sul versante dell’agricoltura.
Oggi un primo finanziamento da parte di Regione Piemonte, con 6 milioni di euro, e altri messi a
disposizione dalle Fondazioni, che raggiungono circa i 50 milioni di euro, sono destinati alla riqualificazione dei poderi e del parco. Inoltre, con il finanziamento per la complanare di Beinasco, potremo
avviare la pedonalizzazione del viale centrale e puntare a potenziare il trasporto pubblico davanti
alla Palazzina, favorendone così il collegamento con il centro di Torino e contribuendo alla fruizione
da parte del pubblico delle iniziative organizzate.»

Diego Sarno, Assessore alla Cultura della Città di Nichelino
«Il Sistema Cultura della Città di Nichelino compie un ulteriore salto di qualità nella programmazione
dei suoi eventi, con la proposta per la prima volta in assoluto di un’iniziativa culturale dedicata alle
arti visive di rilievo nazionale e internazionale come questa, proposta in collaborazione con MEF –
Museo Ettore Fico, Fondazione Ordine Mauriziano e Reverse.
La valorizzazione culturale della Palazzina di Caccia, grazie alla mostra “Luigi Serralunga. Tra Simbolismo e Liberty” è il segno che Nichelino sta investendo tantissimo nella cultura, perché con essa è
possibile produrre sviluppo economico e sociale.
Affiancata ad altre attività molto interessanti che verranno ospitate in questo luogo storico dall’enorme valore, dopo i concerti di Stefano Bollani, di Elio con la Filarmonica Toscanini, e la rassegna
“Lirica a Corte”, questa mostra è un altro importante passo verso il consolidamento delle sinergie del
Sistema Cultura di Nichelino, sempre più in un’ottica ampia e di qualità.»
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