
Zebra - Carlo Pasini

Biancaneve e il suo Bambi - C.Pasini

L'associazione Med Artium di Savona è lieta di presentare al pubblico degli estimatori e dei curiosi 
dell'arte contemporanea, la mostra delle opere di Aldo Mondino e Carlo Pasini nella stupenda location 
della Fortezza del Priamar di Savona.
Med Artium nasce dal comune interesse dei suoi fondatori per i linguaggi artistici contemporanei e per 
la loro diffusione nel bacino del Mediterraneo ed oltre.
L'arteL'arte visiva, sia essa espressione corporea o materica dell'individuo, ha da sempre scavato nel profon-
do dell'uomo, idealizzandone e trasfigurandone l'agire, in una progressione di forme e stili che ha segui-
to l'evoluzione del tempo e del sapere.
A questo siamo interessati: a come oggi l'artista sia in grado di interpretare il mondo che lo circonda, fis-
sando nel suo lavoro sentimenti, passioni e linguaggi che non sono altro che la restituzione delle proprie 
esperienze e del proprio sentire. 
Quando il meccanismo funziona e chi guarda riesce a comprendere il messaggio profondo dell'opera, 
scocca la scintilla della meraviglia e l'incontro diventa esperienza condivisa e, quindi, collettiva.
Siamo convinti che la visita alla mostra che proponiamo, colpirà nel segno.
Lo spazio dedicato ad Aldo Mondino è per noi l'omaggio ad un maestro dell'arte del “nostro” '900. 
Nostro perchè Mondino visse anni prolifici e straordinari nella vicina Albisola lasciando segno di sé nella 
memoria di tanti ed in questi luoghi.
CarloCarlo Pasini, che fu allievo ed amico di Mondino, attraverso il suo linguaggio fatto di oggetti, di colori, di 
provocazioni saprà introdurvi nel suo mondo “pungente”, fatto di ironia e pensiero profondo, di provoca-
zione e bellezza.
Cosa li unisce? oltre ad un periodo della vita, lo spirito dissacrante, la libera interpretazione di ciò
che vedono, toccano, trasfigurano, restituendo a chi guarda immagini di un mondo che può anche
sembrare diverso da ciò che ci stà intorno, ma è, a volte, uguale ai nostri sogni.
Grazie per aver scelto Med Artium e Savona per questo evento.

ASSOCIAZIONE MED ARTIUM SAVONA
La Presidente
Donatella Ramello

Mon Dine - Aldo Mondino

Con la mia compagna, prima fidanzatini e suc-
cessivamente con incolpevole pargola al seguito, 
ero uso frequentare gli ambienti artistici del luogo 
(poteva essere indifferentemente una delle tante 
Gallerie d'arte o l'osteria del Cantinone): come 
già detto, quella era l'aria buona che lì si respira-
va e che ti regalava momenti terapeutici per la 
materia grigia, assolutamente utili dopo una gior-
nata di lavoro in fabbrica. Si andava a “fare la 
guardia” al Circolo degli Artisti e...si finiva per 
scambiare quattro parole con Wifredo Lam che 
passava di lì e ti chiedeva se mio suocero poteva 
portargli a casa la bombola del gas; si prendeva 
il caffè con i nostri Mario Rossello e Giorgio Bo
nelli; si rimediava qualche rimbrotto da Mario De 
Micheli, che sopportavi con piacere perché 
sapevi essere uno dei più importanti storici delle 
avanguardie artistiche del '900 ed uomo sempre 
pronto a venirti incontro con proposte concrete 
ed utili contatti; ammiravi il suo passato di com-
battente nella Resistenza; volevi bene a lui e alle 
pantagrueliche cene che qualche volta accompa-
gnavano lo stare assieme. 

...e ti viene disordinatamente in mente che...

...metà degli anni '70 e un bel tot di anni a seguire: vivevo in Albissola Marina, impregnata allora, in campo arti-
stico, di quell'atmosfera positiva che uomini come Tullio d'Albissola, Adolfo Testa, Gigi Fontana (per citarne 
solo alcuni) erano riusciti a determinare in quella piccola porzione di territorio savonese; una storia che poggia-
va sulle solide basi della tradizione dei suoi antichi laboratori artigiani.

Passavi davanti alle “Ceramiche Bruno Viglietti” e...vedevi 
Aldo Mondino all'opera: a creare quelle “Frantumazioni della 
Torre Eiffel” che dopo qualche tempo sarebbero state espo-
ste per la prima volta, nella Galleria dell'Amico Franco Bale-
strini.

Oggi so che rappresentavano un momento di impegno suc-
cessivo al vissuto settennale del Maestro nella capitale fran-
cese e che in esse si può leggere un omaggio all'Espressioni-
smo ma per me, appassionato ma non certo “esperto” d'arte 
(i lettori lo avranno già capito), rappresentavano allora esclu-
sivamente un inno alla Fantasia e al Bello. 

Sempre lì dal gentile Viglietti, saresti stato testimone della 
venuta al mondo di quei “Turbanti” con i quali l'Artista avreb-
be restituito la tridimensionalità offerta dalla scultura cerami-
ca alle sue opere pittoriche dedicate all'amato Medio Oriente.

Rino - Carlo Pasini La regina di ghiaccio - Carlo Pasini

...passa il tempo: grazie al prezioso Amico Giorgio Laveri fai la conoscenza con Carlo Pasini, Artista che sai 
affermato nel panorama artistico nazionale ed internazionale. 
Scopri che quel Maestro del quale stimi istintivamente la ricerca innovativa che lo ha portato ad osare con i 
più improbabili supporti e materiali (zanzariere, puntine da disegno) e ogni opera del quale è un inno alla tat-
tilità, fu amico e collaboratore di Aldo Mondino.  
Hai quasi la rappresentazione di un Cerchio ideale dedicato alla Bellezza che si va a definire e nel quale hai 
avuto, uomo fortunato, l'avventura umana di essere in qualche modo compreso...
Ed eccoci qui...

Mauro Baracco

Nadia acchiappava al volo il Grande Bruno Munari e lì sul momento, mettevi in calendario una sua mostra... 
qualche volta saresti andato a Calice Ligure a trovare Emilio Scanavino o fatta una telefonata per chiedere un 
qualche aiuto all'Ernesto Treccani.
A fianco al mondo degli Artisti che lavoravano nelle fornaci delle Albissole, gravitava quello degli ottimi perso-
naggi che del mondo dell'Arte, in qualche caso, erano il motore assoluto ma che dalle nostre parti giungevano 
quasi esclusivamente per godere dei piaceri che la nostra terra, da sempre, sa offrire.
Ricambiavano donandoti la loro Amicizia e ottime occasioni conviviali: ricordo per tutti Margherita Christian 
Stein che faceva parlare di sé e dell'Arte Povera nei circoli intellettuali di mezzo mondo ma che ad Albissola 
era solo “la stravagante che si è fissata di salvare la Pittalodola” (..una splendida e perfettamente conservata 
casa contadina dell'anno 1.000 che i cementificatori del tempo desideravano appassionatamente spianare con 
le ruspe)...Odi a Lei ed al nostro SabaTelli che sostennero e vinsero quell'impresa.. 


