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Esposti a Chieri dipinti su tessuti e cappelli-scultura di Franca

Pisani

Dall’11 al 18 dicembre

Chieri (Torino)

“Immaginazione blu” al Museo del
Tessile

·
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in�nita curiosità nell’esplorare le più varie realtà e i molteplici linguaggi artistici 

spaziando, con coraggio e notevolissime abilità  tecniche, fra ambiti i più diversi: dalle 

arti visive a quelle performative, dalla poesia alle installazioni, alle arti applicate e alla 

moda. Franca Pisani, grossetana, classe ’56 (allieva, ancora bambina, dello scultore  

Alessio Sozzi, laureata al “DAMS” di Bologna, con esperienze di calibro nell’ambito del 

concettuale, protagonista del movimento “Poesia visiva” che legava le arti visive alla 

parola e ricco palmarès di mostre fra cui  ben tre “Biennali” di Venezia) sarà premiata 

sabato prossimo 11 dicembre, alle ore 15, al “Museo del Tessile” di Chieri – da poco 

riconosciuto come “Luogo della cultura” 2022 dall’Associazione Italiana di Chimica e 

Coloristica Tessile –  con la “Navetta d’oro” alla carriera “per la sensibilità con cui ha 

‘tessuto’ magistralmente ad arte le trame della poesia, della pittura, della scultura, delle



arti applicate e della Fiber Art in una ricerca artistica ra�nata e multanime, con cui si è

distinta sulla scena contemporanea internazionale”. In quell’occasione sarà anche

inaugurata la mostra “Immaginazione blu” a lei dedicata e visibile �no al prossimo 18

dicembre alla “Porta del Tessile”. In rassegna troveremo i suoi celebri “cappelli-

scultura” (otto) e dipinti (18) realizzati con varie tecniche su tessuti prodotti in diverse

nuances di blu da dodici manifatture tessili per lo più del territorio chierese. Con questo

evento si chiude il ciclo “Ars et Industria”, realizzato grazie al sostegno del Comune di

Chieri e della “Compagnia di San Paolo” nell’ambito del progetto “CivICa – cultura e

innovazione civica”, con il patrocinio di “Torino Città Metropolitana” e Regione

Piemonte.  Le pitture della Pisani su fondo blu sono, da un lato, un richiamo al

“gualdo”, erba tintoria con cui sin dal Medioevo si colorava il fustagno, dall’altro un

omaggio all’elemento “Acqua”: alghe marine si stagliano in bianco sui tessuti chieresi,

principalmente in cotone, viscosa e lana, le cui tonalità variano dal ceruleo al blu scuro

degli abissi. “Le alghe – sostiene l’artista – sono �uttuanti esseri viventi, la bellezza di

una creazione silente, la perfetta imperfezione dell’universo. Penso alle distese di

queste specie come a grandi colline delle profondità, ma anche a giardini segreti e ai

porti e alle rive dove il passaggio dell’Uomo ha lasciato un segno sulla Natura così come

il segno gra�a da sempre la mia arte… le alghe, presenza misteriosa, sono speranza di

vita per le creature dell’Acqua, dell’Aria e della Terra”. Di grande interesse, in mostra,

sono anche i suoi otto “cappelli-scultura” di ieratica “allure”– in cui s’è vista una certa

ispirazione a Joseph Beuys, “sciamano dell’arte” cui si deve il concetto di “scultore

sociale” – e che lei stessa indossa con piacevole e intelligente autoironia: otto, realizzati

dall’artista con il “panno Flamenco” in lana prodotto da “FiDiVi Tessitura Vergnano

SpA”, ciascuno dei quali porta il nome di un vento, dunque evoca l’elemento Aria. Acqua

ed Aria, infatti, sono due elementi fondamentali nel processo di tintura per ossidazione

che dal “gualdo” fa scaturire il colore blu. E non a caso, il 18 dicembre, in chiusura della

mostra, si prevede un incontro con Enrico Vergnano, textile designer e amministratore

delegato di “Aunde Italia SpA”, che nel corso del suo intervento, “Ritessere un mondo

green: innovazione, creatività, industria”, illustrerà gli sviluppi della sua produzione

tessile all’insegna della sostenibilità e dell’impatto positivo sull’ambiente.

Gianni Milani

“Immaginazione blu”




