
PAOLO FRESU
Nasce ad Asti. Frequenta il liceo artistico di Torino e l’Accademia Albertina 
che interrompe per dedicarsi alla scenografia teatrale, cinematografica e 
televisiva. Coltiva negli anni ’60 un’autonoma concezione espressiva, sensibile 
alle tendenze espressioniste europee. Dopo le sequenze a china, a pastello dei 
decenni ’70-’80, persegue esperienze contenutistiche e tecniche più complesse, 
creando collages ed assemblaggi polimaterici d’intento surreale. 
L’ironica figurazione dell’immaginaria allegoria umana (re, regine, generali, 
prelati, arlecchini e popolani) assume nei cicli pittorici recenti una profonda 
simbologia.
Nel 1992 realizza il manifesto e la scultura-premio per “Astiteatro 14” . Nel 1997 
dipinge i drappi del Palio di Asti.

Opere di Paolo Fresu 

ANTONIO GUARENE
Vive ad Asti. Architetto, arredatore, grafico e scenografo. Per anni collabora 
a Stampa Sera con una vignetta al giorno. Ha pubblicato volumi di disegni e 
ha partecipato a numerose mostre internazionali. Collabora con la Stampa di 
Torino curando la rubrica di disegni “L’angolo di Guarene”. Le sue opere sono 
esposte in mezzo mondo dall’Azerbaijan a Teheran eppure il cuore e la matita 
sono legati indissolubilmente al Palio di Asti, di cui, nel 2011 e nel 2018, ne ha 
disegnato il drappo.

Tra i grandi disegnatori umoristici italiani, Guarene è radicato nella realtà 
quotidiana della società in cui vive.
E’ un cronista e inquadra gli avvenimenti nella sua ben definita visione della 
società.

Opere di Antonio Guarene 

FILIPPO PINSOGLIO
Nasce a Moncalieri. Iscritto alla Società Promotrice di Belle Arti di Torino e 
di Asti, città che più di tutte ama e in cui risiede e lavora. Si è avvicinato alla 
pittura frequentando lo studio di Amelia Platone e di Carlo Carosso. Dipinge 
il Drappo del “Palio di Cerro” di Cerreto Guidi (Firenze) nel 2002 e il drappo 
del “Torneo cavalleresco Castel Clementino” di Servigliano (Ascoli Piceno) nel 
2004; inoltre il drappo del “Palio di Asti” nel 2021 ed altri dipinti e disegni per 
i rioni del Palio.
In alcuni dipinti le tinte piatte e sgargianti producono un particolare effetto 
timbrico;  mentre in altri il colore, trattato alla maniera degli impressionisti, 
mette in evidenza un effetto tonale dove le tinte si compenetrano tra di loro, 
fino a sfumare in nuove apparenze cromatiche.

Opere di Filippo Pinsoglio 
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CONTRO I RUMORI DELLA GUERRA
A FAVORE DEI PROFUGHI DELL’UCRAINA

CON OPERE DI

   FRESU                    GUARENE                  PINSOGLIO
PAOLO ANTONIO FILIPPO 

ASTI - Via Aliberti, 5

Inaugurazione 
sabato 18 giugno 2022 ALLE ORE 16,30

Apertura 
DAL 18 AL 26 giugno 

CON IL SEGUENTE ORARIO

Sabato 18/6 DALLE 17 ALLE 20
Domenica 19/6 DALLE 10 ALLE 12 E DALLE 17 ALLE 20
DA lunedì 20/6 A venerdì 24/6 DALLE 17 ALLE 20

Sabato 25 E domenica 26 DALLE 10 ALLE 12 E DALLE 17 ALLE 20

ASTA SILENZIOSA

Le opere dei Maestri Paolo Fresu, Antonio Guarene e Filippo Pinsoglio, che sono 
esposte presso i locali del Tappeto Magico,  Via Aliberti, 5, seguono un’unica 
numerazione e sono individuate dal numero e dall’autore. Faranno fede i numeri  
indicati sul catalogo sotto ad ogni opera.

Le offerte devono essere presentate per iscritto entro il 26 giugno 2022 alle 
ore 20 a scelta:

-  sugli appositi moduli debitamente compilati, firmati e consegnati presso la 
sede dell’esposizione 
-  tramite mail indirizzata a donodelvolo.asti@gmail.com ad oggetto “Asta 
silenziosa” e contenente: N. opera e autore – Importo dell’offerta - Cognome, 
nome e numero telefonico dell’offerente.

Non saranno accettate offerte inferiori a € 150,00 per ciascuna opera.

L’apertura delle buste e la lettura delle mail avverrà lunedì 27 giugno alla 
presenza del notaio Giorgio Gili.

In caso di parità di offerte, l’opera verrà assegnata a chi avrà presentato prima 
l’offerta. Faranno fede il giorno e l’ora indicati sulla busta contenente l’offerta 
o quella della mail.

Il versamento della cifra offerta dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12 dell’8 
luglio 2022 con bonifico bancario intestato a  

Il Dono del Volo OdV – ETS
c.f. 92072790055

IBAN IT45 I060 8510 3000 0000 0035 686
o con altra modalità da concordare preventivamente con la Tesoriera 
dell’Associazione (tel. 345 2276410).

Dopo tale data l’opera verrà assegnata a chi ha presentato l’offerta per secondo 
e così via o, se non ci sono state altre offerte, non verrà assegnata.

Il ricavato sarà devoluto a Specchio dei Tempi per il progetto del rientro 
dei profughi in Ucraina.

CON IL PATROCINIO DEL CONSOLATO ONORARIO DI UCRAINA IN PIEMONTE


