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COMUNICATO STAMPA 

Si inaugura domenica 26 aprile 2015, alle ore 20.00, presso l’Abbazia della 

Sacra di San Michele la mostra ‘Ecce Homo – Viaggio intorno alla Sindone’ . 

Saranno esposti dieci capolavori del maestro torinese Ottavio Mazzonis che hanno  

il compito di avvicinarci alla contemplazione della Passione,  morte  e 

Resurrezione di Cristo attraverso l’arte di un grande pittore scomparso 

recentemente. Come scrive il noto critico d’arte, Vittorio Sgarbi, nell’introduzione 

dell’elegante catalogo, edito dalla casa editrice  Graffio, ‘Mazzonis è olimpico: il suo 

riferimento più vicino, e l’ultimo universale, è Tiepolo. E da lì riparte […]. Al centro 

della sua concezione artistica vi è sempre Dio, anche quando affronta soggetti 

profani’.  Le curatrici della mostra, Concetta Leto e Silvia Pirracchio, si sono 

avvalse anche del patrocinio del Comitato dell’Ostensione della Sindone per 

sottolineare il legame tra l’Ostensione a Torino e la riflessione che può scaturire 

dalla visione delle dieci tele collocate sulla parete occidentale del Coro Vecchio 

della Chiesa in dialogo con il meraviglioso trittico del Defendente Ferrari. E’ 

Concetta Leto a ricordarci che ‘Mazzonis tenta di rendere visibile l’invisibile. 

Dipinge pensando all’infinito inafferrabile. Conosce i segreti della grande pittura 

[…]. E’ il pittore dell’etereo. Il terreno e il celeste vivono in lui nella dimensione 

dell’aria e della leggerezza’. Silvia Pirracchio, Presidente della Fondazione Ottavio 

Mazonis, sottolinea, invece, che ‘Mazzonis ha voluto dare una visione  molto 

particolare della passione di Cristo staccandosi da una consolidata quanto ampia 

tradizione di dolore e martirio’. Significativa la collocazione di altre opere di 

Mazzonis in due esposizioni  prestigiose dedicate al tema sacro, una inserita nella 

mostra ‘Pregare. Un’esperienza umana. L’incontro con il divino nelle culture del 

mondo’ presso la Reggia di Venaria, l’altra intitolata ‘La storia in un lenzuolo’, 

presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. 

‘Ecce Homo’, visitabile sino alla fine del mese di giugno, è stata patrocinata dalla 

Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale e dai Comuni di Urbino, Giaveno, 

Sant’Ambrogio, Avigliana. E’ stata realizzata grazie al prezioso contributo della 

Fondazione Magnetto, Lion Club di Giaveno e dei Volontari della Sacra di San 

Michele. 

All’inaugurazione saranno presenti: il Padre provinciale dei Rosminiani, Don 

Claudio Massimiliano Papa; l’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, 

Antonella Parigi; la Vicepresidente del Consiglio Regionale, Daniela Ruffino e il 

noto critico e storico d’arte, Vittorio Sgarbi. 


