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Stefano Viglione
Sindaco di Mondovì

Mariangela Schellino
Assessore alla Cultura

Ancora un grande evento d’arte in un autunno che si segnala per la ricca 
programmazione culturale a Mondovì.
Ancora un grande nome, l’indimenticato Maestro Ottavio Mazzonis, un 
protagonista indiscusso dell’arte del Novecento.
E il centro espositivo dell’ex Chiesa di Santo Stefano, assieme all’Antico 
Palazzo di Città, si affermano sempre più “casa” della cultura per tutti i Mon-
regalesi e non solo.
Un artista che ha lasciato il segno, di grande fama internazionale, ed a cui 
Mondovì si sente legata ancor più per la testimonianza dell’attività svolta 
presso la Cappella del Seminario a Piazza.
L’antologica allestita nelle due sedi espositive è perciò un contributo che la 
nostra Città vuole rendere alla conoscenza del Maestro Mazzonis, con opere 
di grande pregio che vanno dai soggetti religiosi alle composizioni, dai ri-
tratti alle nature silenti, dai nudi ai paesaggi. 
Una mostra da visitare e che conferma Mondovì città d’arte e cultura.



4

Ezio Falco
Presidente 
della Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Cuneo

Il settore dell’arte, delle attività e dei beni culturali è uno dei più significativi 
per l’azione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. In particolare in 
questo periodo, in cui la crisi economica ha ridotto le risorse disponibili in 
ambito culturale, il territorio è chiamato a razionalizzare le iniziative, al fine 
di mantenere un’offerta variegata e vivace.
La Fondazione crede fermamente nell’importanza della cultura, non solo 
per la crescita dei cittadini e la promozione di una società coesa, ma anche 
come volano di sviluppo economico con ampie ricadute sul territorio. Que-
ste considerazioni sono alla base del nostro sostegno alla mostra antologica 
su Ottavio Mazzonis, un particolare dell’affresco di eventi culturali che la 
città offre lungo tutto l’anno ai suoi abitanti e ai visitatori per rendersi più 
bella e attraente.
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Luca Peirano
Presidente

dell’ Associazione
La Funicolare

L’Associazione “La Funicolare “ è orgogliosa di presentare ,unitamente al 
Comune di Mondovì e alla Fondazione Ottavio Mazzonis,  la mostra “OTTA-
VIO MAZZONIS – La ricerca, regina della rappresentazione”.
Sono state scelte due prestigiose sedi espositive comunali quali l’Ex Chiesa 
di S. Stefano e l’ Antico Palazzo di Città per unire idealmente nel segno 
dell’arte i centri storici di Breo e Piazza, rendendo omaggio a un grande ma-
estro del ‘900 che, con le sue opere, ha lasciato un’importante testimonianza 
di eleganza e bellezza. In particolare, in Mondovì ,agli inizi degli anni ’60, 
Mazzonis ha espresso la sua grande capacità artistica decorando la Cappella 
del Seminario di Mondovì Piazza.
Siamo certi che la mostra susciterà una grande attenzione e richiamerà un 
vasto pubblico di appassionati dell’arte, costituendo un ulteriore stimolo per 
tutti alla visita della città di Mondovì, per apprezzarne le bellezze artistiche 
e architettoniche, a monte e a valle della splendida funicolare, unitamente 
alla ricchezza a e alla qualità della sua offerta commerciale. 
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Silvia Pirracchio
Presidente Fondazione 
Ottavio Mazzonis
Torino

Ottavio Mazzonis
La ricerca, regina della rapresentazione
Città di Mondovì
20 Dicembre 1921

Il valore del “Bello” e del “Bene” nell’arte non tollerano elucubrazioni 
intellettuali, per me sono verità che entrano facilmente nell’animo 
umano.
Ho amato infinitamente la storia dell’arte.
Ero molto giovane e il mio sogno era di conoscere un Maestro pittore; de-
sideravo non solo trasmettere con il corpo la sublimazione dell’animo fem-
minile, ma far parte di un mondo ideale a sé stante come se fosse “un’isola 
felice”.
Il mio Maestro pittore ideale doveva essere capace di affrontare, anche al 
giorno d’oggi, grandi temi sia sacri che profani. Conobbi il Maestro Ottavio 
Mazzonis per un appuntamento del destino, nel 1982 durante una sua per-
sonale alla Galleria Davico di Torino e la gioia si aprì nel mio animo.
La Sua personalità in arte era affine alla mia sensibilità. Rimase colpito dal 
mio viso e mi disse che le mie caratteristiche somatiche, così fini nei li-
neamenti, ricordavano le muse del cinquecento rinascimentale. Con molta 
discrezione mi invitò nel suo studio-atelier, posai per un ritratto dal quale 
scaturì la proposta entusiastica di firmare un contratto d’immagine esclu-
siva; felice accettai e dal quel momento nacque una simbiosi di affinità 
elettive. Entrai nel Suo complesso mondo, la sua “isola felice” carica di va-
lori e di esempi che Lui amava definire “Fantasmi” e che sovente evocava 
perché lo sostenessero continuamente: mi riferisco a Fidia, ai due Tiepo-
lo ad Aristide Sartorio e ai suoi Maestri Luigi Calderini e Nicola Arduino.                                                                               
Oggi il vuoto per la Sua perdita è incolmabile, ma non devo pensare alla 
morte fisica perché il Maestro mi continuava a dire che -“da qui all’eternità...
sono solo le opere che rimangono per le forti emozioni”.-
Gli sono stata vicina sino alla fine e in ultimo mi ha stretto la mano con la 
Sua così grande, elegante e forte; era ad occhi aperti perché spesso mi ricor-
dava che la vita va sempre affrontata ad occhi ben aperti anche nell’incontra-
re la Signora Morte, perché tutto possa continuare nel tempo.
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Il Maestro Ottavio Mazzonis, rispettava molto il mistero della Fede e con 
grande dignità alimentava il Suo credo (specie nel dolore delle donne del 
Vangelo). Ciò gli dava una forte ragione di continuità e serenità nel rappre-
sentare alcuni contenuti a Lui molto cari, come ad esempio le stazioni della 
“Via Crucis” e la “Resurrezione” dipinte per la chiesa del Santo Rosario a 
Cento (FE) detta anche Chiesa del Guercino, la “Nuova Chiesa Cattolica” (con 
la presenza di Santa Caterina da Siena Dottore della Chiesa dal 1972, costi-
tuirà come ultimo progetto il tema delle due Pale rimaste incompiute per la 
Cattedrale di Noto (SR). In questi temi faceva vivere sulle tele dignitosi ed 
eleganti anche nel momento più doloroso della loro esistenza, i suoi perso-
naggi. Durante gli ultimi mesi sentiva la stanchezza del corpo e mi confidava 
- “Silvia, devo lavorare perché ho tanto da dire in pittura e scultura; il tempo 
lo sento tiranno e non posso indugiare; la stanchezza passa; ho ancora tanto 
da darti e vedrai per le Pale della Cattedrale di Noto ti farò felice e sarà felice 
anche il mio Maestro Arduino, spesso dimenticato”-.
Riferendoci alla critica più recente il Professor Vittorio Sgarbi è stato e con-
tinua ad essere il più sensibile ed attento estimatore delle qualità artistiche 
di Ottavio Mazzonis; facendo riferimento alle due Pale d’altare per la Catte-
drale di Noto è stato nuovamente l’unico studioso a evidenziare il rapporto 
Maestro-Allievo riferito all’esecuzione dell’affresco che Nicola Arduino ave-
va realizzato per la medesima Cattedrale purtroppo distrutta nel crollo del 
1996.
L’operosità del Maestro Mazzonis era immediata, elegante e semplice tipica 
di chi vive sentimenti veri.
Proprio per questo la presente Mostra Antologica si spiega e si sviluppa nel-
la volontà del Maestro di essere ricordato nella nascita (20 dicembre 1921) 
e non nella mancanza perché l’arte è di per se stessa “VITA”, come spesso 
amava ripetere.
 Con stima e gratitudine alla Città di Mondovì.



8

Alberto Cottino 
Professore e 
critico d’arte
Torino

L’arte senza tempo di un poeta per immagini
L’incontro con un quadro di Mazzonis è sempre, per noi, sorprendente e allo 
stesso tempo destabilizzante. Sorprendente perché ci troviamo di fronte ad 
una qualità e ad una maestria del segno inusuali nella pittura contempora-
nea. Un segno pittorico che prende linfa vitale dal disegno, nel senso classi-
co del termine, quello trasmessoci da Leon Battista Alberti e Giorgio Vasari. 
Classico quindi nella sua accezione più corretta e completa: classico significa 
anche ‘senza tempo’, quindi moderno per sempre. Destabilizzante perché 
Mazzonis proprio per questa sua scelta di campo si muove all’interno di un 
codice figurativo a cui non siamo più assuefatti, di cui nemmeno il pubblico 
conosce più i principi. Da quanto tempo infatti il rapporto pittore-fruitore 
(quando il dialogo non sia stato bruscamente interrotto da tutti i concettua-
lismi tardonovecenteschi) non si è più basato sulla nozione di pittura come 
ricerca di una realtà altra, di pittura come medium per creare un mondo 
basato sul concetto di forma? L’opera di Mazzonis prevede, non recupera 
il concetto di forma: non vedo mai nei suoi quadri l’ideologia programma-
tica e forse un po’ reazionaria del recupero, anzi li trovo orgogliosamente 
autonomi nel panorama della seconda metà del Novecento nel loro essere 
volutamente classici. Ed è un grande insegnamento, in un mondo, quello 
odierno, che ha smarrito il senso e l’ideale della forma, esattamente come 
quelli dell’autorità dei modelli, come fossero inutili costrizioni limitanti la li-
bertà individuale, d’espressione e pensiero. Basta guardarci intorno. Eppure 
la libertà non può non nutrirsi di regole, di storia, di insegnamenti, che certo 
vanno rivisitati, ridiscussi ma mai ignorati. Con la sua pittura Mazzonis ci 
mostra la giusta strada: l’arte è maestra di libertà (per chi ha cuore e cervello 
per accostarsene con la dovuta umiltà) e la sua lo è più di tante altre provvi-
ste di manifesti programmatici, perché non cede alle mode. Attenzione, non 
esiste libertà senza regole, e lui lo afferma chiaramente. In questo senso i 
nostri tempi stanno vivendo un tragico errore, di cui vediamo dappertutto le 
nefaste conseguenze. La pittura di Mazzonis nasce dal rigore formale che è 
prima di tutto rigore morale e poi profonda conoscenza: in fondo tutta l’arte 
nasce dalla conoscenza individuale e collettiva e dalla coscienza individuale 
e collettiva e persegue essa stessa la conoscenza (attenzione quando qualcu-
no afferma che l’arte debba ricercare la verità: qual è, o quale dev’essere, la 
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verità?). Mazzonis lo ha chiarissimo in mente e ogni sua opera lo declama 
a gran voce. Il problema della forma è uno dei più centrali di tutta la sto-
ria dell’arte e la soluzione che fornisce Mazzonis è all’interno del classico: 
la forma classica è quella che tende all’idealizzazione cioè, in fondo, ad un 
allontanamento dalla realtà. Si può dunque fuggire dalla realtà (o da una 
società che si fa sempre più fatica a comprendere), oppure creare una realtà 
diversa, anche senza negare a priori la forma. Il classico contiene già in sé le 
tutte le soluzioni, e la storia lo ha sempre dimostrato, ma per essere classici 
bisogna anche essere colti. Ecco, Mazzonis è artista ‘colto’, di una cultura 
antica e quasi dimenticata, ma di cui lui dichiara apertamente la forza e 
la vitalità ancora oggi. Anche per questo la critica spesso si è trovata diso-
rientata e si è interrogata più o meno oziosamente sul rifiuto di Mazzonis 
della modernità1. Riguardando attentamente la sua opera, non è affatto vero 
che Mazzonis la rifiuti. La sua fascinazione classica è filtrata anche attraver-
so la profonda conoscenza delle avanguardie novecentesche, ad esempio 
il simbolismo, come correttamente argomenta Solmi: “/la sua ricerca/ alle 
avanguardie novecentesche ha pagato qualche debito, senza però risolversi 
nelle loro canonizzate valenze”. Si vedano tra tutti le varie versioni del ca-
polavoro L’isola Ildebranda esposte in questa sede, magistralmente sospese 
tra Böcklin e l’inconscio come trasognate memorie oniriche e minacciose 
visioni sovrumane. E La nube? Non giunge ormai al limite dell’informale?2 
Il problema però, a mio avviso, è capzioso, non sarebbe nemmeno da porsi 
criticamente e infatti in questa sede non verrà posto. Non esistono pittori 
moderni o antichi, attuali o no, esistono solo buoni e cattivi pittori. Non 
v’è dubbio che la straordinaria sensibilità e maestria pittorica così come la 
forza del suo segno (ma soprattutto del di-segno) e della sua creatività lo 
pongano nella prima categoria, e tanto basta. Questa mostra lo prova com-
piutamente, se mai ce ne fosse ancora bisogno. In questo percorso appaiono 
fondamentali i disegni, i cartoni e i bozzetti, belli come quadri finiti, che 
mostrano al pubblico l’iter creativo del maestro, rigoroso e attento come 
un pittore rinascimentale o come il tanto amato Tiepolo: da quelli inediti 
per la Cappella del Seminario di Mondovì a quelli per la decorazione della 
Cattedrale di Noto, parzialmente distrutta, come sappiamo, dal crollo del 
19963. Il rapporto tra Mazzonis e il sacro è profondo e viscerale, mai sopito 
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durante tutta la sua carriera, accompagnato da quadri tra i più profondi e 
sentiti da lui prodotti. E anche qui ci sa indicare la strada, ugualmente antica 
e nuova allo stesso tempo, considerando evidentemente il nichilismo dei 
nostri tempi: attraverso l’esempio del personaggi sacri ci invita a rinnovare 
senza timore la nostra spiritualità. Rappresentando il Sacro raggiunge forse 
la massima potenza espressiva: spesso le tele diventano enormi, le figure 
forti, incombenti, magnifiche, le vicende narrate drammatiche, come nella 
grande Via Crucis (Polittico) (1965/75) fosca come un Piazzetta moderno, 
oppure come nel superbo San Sebastiano e Irene, raffinatissimo e ardito nel-
la composizione scalena dove spicca la figura della giovane donna dall’aria 
forte e impavida, che sarebbe piaciuta a Poussin, ornata da un meraviglioso 
bracciale disegnato con squisita sensibilità dalla stessa modella e ispiratrice 
di tanta opera del maestro, Silvia Pirracchio. Il percorso della mostra spazia 
attraverso tutta la complessa e imaginifica carriera di Mazzonis. La realtà pe-
netra nei sensibilissimi e naturalistici ritratti e autoritratti (anche in rare, fi-
nissime sculture), o viene indagata con acribia fiamminga nelle tattili Nature 
silenti, fatte di oggetti da tavola come uno Chardin moderno e spesso riprese 
da punti di vista ravvicinati e ribassati, e nei malinconici paesaggi, che egli 
stesso definiva “luoghi di memoria”, brani di vivida immediatezza, certo, ma 
trasfigurati dalla nostalgia o dai ricordi talvolta deformanti. La stessa realtà 
si eleva tuttavia a forma pura nei delicati, lievissimi, dipinti di nudo, vera e 
propria elegia del corpo femminile, spesso caratterizzati da colori freschi e 
diafani che li purificano da ogni carnalità. Questa mostra è dunque un lungo 
e variegato viaggio dentro una vita intera di un poeta per immagini, che di 
certo saprà emozionare e far meditare chiunque vorrà accostarvisi con la 
mente e con il cuore, senza sterili pregiudizi.

1  Si vedano a tal proposito le giuste considerazione di F. Solmi, Presentazione, in Ottavio Mazzonis, 
catalogo delle mostra, Bologna, Galleria Forni, 1981 (citato in G. L. Marini, Mazzonis, Torino, 
Allemandi, 1993, p. 33).

2  Lo notava giustamente G. L. Marini, Lo scandalo del saper fare, in Ottavio Mazzonis, catalogo 
della mostra, Aosta, Musumeci, 1999, p. 13.

3  Si tratta di bozzetti per pale d’altare volute da Vittorio Sgarbi nell’ambito dello straordinario pro-
getto di ricostruzione della decorazione e degli arredi interni della cattedrale di Noto: la morte del 
maestro (2010) ha impedito la creazione delle tele definitive.



Disegni / Spolveri / Cartoni
Studi e bozzetti per l’opera Cappella 

del Seminario di Mondovì Piazza 1963



Disegni / Spolveri / Cartoni12

Studio/ bozzetto definitivo per l’opera Padre Eterno per la Cappella del Seminario  
di Mondovì Piazza 1963 (datato 3.3.63 da Ottavio Mazzonis) - carboncino su carta beige, 100x150 cm.  
(rotolo 6 ) opera inedita - Proprietà F.O.M.



Disegni / Spolveri / Cartoni 13

Studio / bozzetto definitivo per San Giuseppe  
opera per la Cappella del Seminario di Mondovì 
Piazza 1963 carboncino su carta beige, 165x80 cm. 
(rotolo 8 ). opera inedita - Proprietà F.O.M.

Studio/bozzetto definitivo per l’opera Ave Gratia 
Plena per la cappella del Seminario di Mondovì 
Piazza 1963 carboncino su carta beige, 157x63 cm. 
(rotolo 13c ) opera inedita - Proprietà F.O.M.

Studio/bozzetto definitivo per l’opera Ecce Ancilla 
Domini per la Cappella del Seminario di Mondovì 
Piazza 1963. Carboncino su carta beige, 160x60,5 cm. 
(rotolo 13) opera inedita - Proprietà F.O.M.

Studio/bozzetto definitivo San Sebastiano per  
l’opera della Cappella del Seminario di Mondovì 
Piazza 1963 carboncino su carta beige, 145x80 cm. 
(rotolo 7 )  opera inedita - Proprietà F.O.M.



Disegni / Spolveri / Cartoni14

Studio/Bozzetto Fascia decorativa di Angeli per l’opera della Cappella del Seminario Mondovì Piazza 1963 
carboncino su carta beige, 25x200 cm. (rotolo 13d ) opera inedita - Proprietà F.O.M.

2° Studio/bozzetto Fascia decorazione di Angeli per l’opera della Cappella del Seminario Mondovì Piazza 
1963 carboncino su carta beige, 68x177 cm. (rotolo 13E) opera inedita - Proprietà F.O.M.



Disegni / Spolveri / Cartoni 15

 Studio del progetto della Cappella del Seminario di Mondovì Piazza 1963. Carboncino su carta beige, 
100x99 cm. (rotolo 11) opera inedita - Proprietà F.O.M.



Disegni / Spolveri / Cartoni16

Autoritratto (Ultimo Ritratto, Settembre 2004)  
carboncino su carta grigia, 50x40cm. - Proprietà privata



Disegni  
Progetto per le pale della  

Cattedrale di Noto (SR) 2008



Disegni / Spolveri / Cartoni18

Lo Stendardo con l’effige di Maria SS Scala del Paradiso 
San Cirillo e San Metodio, la Beata Maria Curcio Crocifissa oppure Santa Caterina da Siena, Santa Lucia  
e San Pietro 2008. Carboncino su carta beige 64,5x36,5 cm opera inedita - Proprietà F.O.M.



Disegni / Spolveri / Cartoni 19

Lo Stendardo con l’effige di Maria SS. Scala del Paradiso, 
il Beato Antonio Etiope, il Venerabile Girolamo Terzo, la Beata Maria Curcio Crocifissa, Santa Lucia  
e San Pietro. 2008. Carboncino su carta beige, 64,5x36,5 cm opera inedita - Proprietà F.O.M.



Disegni / Spolveri / Cartoni20

I Quattro Dottori della Chiesa, con San Francesco e Santa Caterina da Siena 2008.  
Carboncino su carta beige, 64,5x36,5 cm. opera inedita - Proprietà F.O.M. 



Tema Sacro
1950 - 2010



22 Tema Sacro

La Martire Cristiana  
(Santa Giulia) 1950. 
Olio su tela, 185x50 cm 
Opera inedita - Proprietà F.O.M.



23Tema Sacro

Via Crucis (Polittico) 1965/75 
Olii su cartoni, opera completa 184x233 cm. - Proprietà F.O.M.

Chiesa Cattolica - Polittico 1978
Olio su tela, 128x73 cm. Particolare



24 Tema Sacro

Via Crucis VI° Stazione (Incontro con la Veronica) 1970/75 
Olio su tela 80x60 cm. - Proprietà F.O.M.



25Tema Sacro

Madonna 1977 
Olio su tela 90x70 cm. - Proprietà F.O.M.



26 Tema Sacro

Cacciata dal tempio 1991 
Olio su tela, 200x150 cm. - Proprietà F.O.M.



27Tema Sacro

Atelier con i gatti mici e neve 1991/92 (opera incompiuta)  
olio su tela, 110x80cm. Opera inedita - Proprietà privata (presso la F.O.M.)

Atelier con autoritratto (bozzetto) 1991/92            
Olio su tela, 55x45 cm. Opera inedita - 
Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)

Atelier con Silvia (bozzetto) 1991/92            
Olio su tela, 55x45 cm. Opera inedita - 
Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)



28 Tema Sacro

La Chiesa Cattolica 1998 
Olio su tela, 225x220 cm. - Proprietà F.O.M.



29Tema Sacro

Cristo e l’adultera I° Modelletto 1998 
Olio su tela, 60x80 cm. Opera inedita - Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)

Cristo e l’adultera II° Modelletto (con effetto cielo chiaro) 1998 
Olio su tela, 60x80 cm. Opera inedita - Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)



30 Tema Sacro

Abbozzo di ricerca Ultima Cena 1997 /98 
Olio su tela, 75x130 cm. Opera inedita - Proprietà F.O.M.

Abbozzo di ricerca La Morte della Vergine 2006 
Olio su tela, 73x130 cm. Opera inedita - Proprietà F.O.M.



31Tema Sacro

La Veronica
VI° stazione Via Crucis - Chiesa del Santo Rosario a Cento (FE) 2003 (Modelletto) 
Olio su tavola 62x44 cm. Opera inedita - Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)



32 Tema Sacro

Studio di ricerca per La Resurrezione III° variante della XV° stazione per la Via Crucis -  
Chiesa del Santo Rosario a Cento (FE)  2006. Olio su tela, 110x145 cm.  Opera inedita - Proprietà F.O.M.



33Tema Sacro

Sepoltura - studio di ricerca XIV° stazione della Via Crucis presso la Chiesa del Santo Rosario  
a Cento (FE) 2008  olio su tela, 140x110 cm. - Proprietà F.O.M.



34 Tema Sacro

1° Bozzetto-Studio per l’opera San Sebastiano e Santa Irene 2007  
Olio su cartone intelato, 40x70 cm. - Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)

San Sebastiano e Santa Irene 2007
Olio su tela, 105x145 cm - Proprietà privata (opera presso F.O.M.)



Opere esposte in occasione della 
54° Biennale di Venezia 2011 

presso palazzo Grimani 
A cura di Vittorio Sgarbi con il Catalogo 

“L’Ombra del Divino nell’arte Contemporanea“ 
Edizione Cantagalli



36 Tema Sacro

Modelletto della Pala d’Altare 
(rimasta incompiuta) 2008  
Stendardo con Maria Santissima della Scala del 
Paradiso fra il Beato Antonio  Etiope, il Venerabile 
Girolamo Terzo, La Beata Maria Crocifissa Curcio  
e le Sante Agata e Lucia. 
Olio su tela, 120x69 cm. 
Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)

Modelletto della Pala d’Altare 
(rimasta incompiuta) 2008 
Dottori della Chiesa, Sant’Ambrogio,  
San Girolamo, San Gregorio Magno,  
Sant’agostino con Santa Caterina da Siena 
Olio su tela, 120x69 cm.  
Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)



Nature Silenti
1975



38 Nature Silenti

Natura Morta (Madonna Napoletana) 1975
Olio su tela, 80x60 cm - Proprietà F.O.M.

Natura Silente (Luce Blu) 1975
Olio su tela, 40x50 cm - Proprietà F.O.M.



Tema Profano
Nudi 1944 - 1997

Composizioni 1954 - 2004
Ritratti 1955 - 1991



40 Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Carla vedova da consolare 22.2.1944
Olio su tela, 194,5x86 cm. Opera inedita - Proprietà F.O.M.



41Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Nudo 1950
Olio su tela, 90x107 cm - Proprietà F.O.M.



42 Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Malinconia 1991
Olio su tela, 85x90 cm - Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)

Malinconia con ramarro 1991
Olio su tela, 85x90 cm - Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)



43Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Coppia (Effetto Crepuscolare) gennaio 1991
Olio su tela, 67x155 cm. Opera inedita - Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)

Silvia con vaso blu 1997
Olio su tela, 85x90 cm. 

Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)

Malinconia (Drappo nero) 1991 
Olio su tela, 85x90 cm.  

Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)



44 Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Modelletto quasi finale per il soffitto di Via San Domenico Pal. Mazzonis - 
L’Arte e L’Industria per il Pal. Mazzonis, ora Mao 1954. 
Olio su tela, 174x89 cm. - Proprietà F.O.M.



45Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Calze rosse 1973. Olio su tela, 52,5x80 cm - Proprietà F.O.M.



46 Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Profilo Silvia 1985
Olio su tela, 87x50 cm - Proprietà F.O.M.

Cortigiana Veneta (del Cinquecento-Studio) 1983 
Olio su tela, 87x50 cm - Proprietà F.O.M.

Estate 1991. Olio su tela, 140x240 cm - Proprietà F.O.M.



47Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Composizione (Vapori) 1991. Olio su tela, 90x120 cm - Proprietà F.O.M.

Capelli Rossi 1991. Olio su tela, 90x120 cm - Proprietà F.O.M.



48 Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Enigma 1991
Olio su tela, 155x94 cm - Proprietà F.O.M.



49Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

La Nube 1994. Oio su tela, 300x175 cm - Proprietà F.O.M. 
Opera esposta a Palazzo Reale Milano 2007
“Arte Italiana Antibiennale di Venezia 2007” curata e ideata da Vittorio Sgarbi



50 Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Malinconia (Armonia Crepuscolare) 1998
Olio su tela, 110x155 cm - Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)

Malinconia (Armonia Crepuscolare) 1998
Olio su tela, 110x155 cm.  
Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)
Particolare



51Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Vanità I° 1998
Olio su tela, 100x70 cm.  
Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)

Vanitas II° (effetto luce rossa) 1998
Opera incompiuta, olio su tela, 100x70 cm.  
Opera inedita - Proprietà privata  
(opera presso la F.O.M.)



52 Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Composizione (Nudo) 1998 
Olio su tela, 100x70 cm - Proprietà F.O.M.

Composizione (Nudo) 1998 
Olio su tela, 100x70 cm - Proprietà F.O.M.



53Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

La Madre, il futuro sarà donna 2001
Olio su tela, 85x90 cm - Proprietà privata (opera presso F.O.M.)



54 Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Eleganza I° (Modelletto) 2004
Olio su carta, 106x66 cm.  
Opera inedita - Proprietà privata  
(opera presso la F.O.M.)

Eleganza II° (Modelletto) 2004
Olio su carta, 106x66 cm. 
Opera inedita - Proprietà privata 
(opera presso la F.O.M.)



55Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Eleganza I° 2004
Olio su supporto mediodensit, 180x110 cm.
Opera inedita - Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)



56 Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Autoritratto (rif. mon. Allemandi n. 28) 1953. Olio su tela, 91x67 cm. - Proprietà F.O.M.



57Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Carla II° (luce artificiale) 1966
Olio su cartone, 44,5x35 cm. - Proprietà F.O.M.

Carla I° (luce artificiale) 1966
Olio su cartone, 44,5x35 cm. - Proprietà F.O.M.



58 Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Maria (Mia Sorella) 1980
Olio su tela, 50x40 cm - Proprietà F.O.M.

Silvia 1984
Olio su tela, 50x40 cm. Opera inedita. 
Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)



59Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Trittico (Silvia e Autoritratto) 1989
Olii su tela, 85x130 cm. (composizione). Opera inedita - Proprietà privata (opera presso la F.O.M.)



60 Tema Profano (Nudi, Composizioni e Ritratti)

Silvia 1991
Olio su tela, 150x46 cm - Proprietà F.O.M.

Autoritratto 1991
Olio su tela, 150x46 cm - Proprietà F.O.M.



Paesaggi e luoghi di memoria
1944 - 1995



62 Paesaggi e luoghi di memoria

Composizione di n. 6 Paesaggi. Torino 1944/68/69/70
Olii su cartoni e tavolette, misura di composizione 80,5x73 cm.  
Proprietà F.O.M.

Composizione di n. 6 Paesaggi Torino 1967/70
Olii su cartoni e tavolette, misura di composizione 80,5x73 cm.
Proprietà F.O.M.



63Paesaggi e luoghi di memoria

Composizione di n. 3 Paesaggi Torino 1960/68/69
Olii su cartoni, misura di composizione 40x81 cm - Proprietà F.O.M. 

Chiesa di Santa Croce - Piazza Carlina - Torino 1968
Olio su cartone, 30x20 cm.  
Opera inedita - Proprietà privata. Donazione per la città di Mondovì



64 Paesaggi e luoghi di memoria

Torino - San Lorenzo 1969 
Olio su tela, 60x80 cm - Proprietà F.O.M.



65Paesaggi e luoghi di memoria

Composizione di n. 6 Paesaggi Venezia e altre Città 1966/69
Olii su tavolette di legno, misura di composizione 73,5x69 cm.  
Proprietà F.O.M.

Composizione di n. 6 Paesaggi Venezia e altri luoghi 1952/64/69
Olii su cartoni e tavolette, misura di composizione 73,5x69 cm.  
Proprietà F.O.M.



66 Paesaggi e luoghi di memoria

Venezia (La Salute) 1974 
Olio su compensato, 58x50 cm - Proprietà F.O.M.



67Paesaggi e luoghi di memoria

Albero nel temporale 1986
Olio su tela, 90x85 cm - Proprietà F.O.M.



68 Paesaggi e luoghi di memoria

Vascello fantasma 1995
Olio su tela, 95x95 cm - Proprietà F.O.M



L’Isola Ildebranda  
e la ricerca dei suoi luoghi

1995 - 2000



70 L’Isola Ildebranda e ricerca dei suoi luoghi

L’isola Ildebranda 1995
Olio su tela, 85x155 cm - Proprietà F.O.M.

Isola Ildebranda 1998 
Olio su tela, 210x270 cm - Proprietà F.O.M.



71L’Isola Ildebranda e ricerca dei suoi luoghi

Isola Ildebranda (Vascello Fantasma) 1994/2000
Olio su masonite, 50x70 cm. 

Opera inedita - Proprietà privata 
(opera presso la F.O.M.)

Isola Ildebranda (Iceberg) 1994/2000
Olio su masonite, 50x70 cm. 

Opera inedita - Proprietà privata 
(opera presso la F.O.M.)

Isola Etrusca (necropoli Castel D’Asso) 1994/2000
Olio su masonite, 50x70 cm. 

Opera inedita - Proprietà privata 
(opera presso la F.O.M.)

Isola Ildebranda 1994/2000
Olio su masonite, 50x70 cm. 

Opera inedita - Proprietà privata 
(opera presso la F.O.M.)



72 L’Isola Ildebranda e ricerca dei suoi luoghi

Isola La Garfagnana - Plenilunio 1994/2000
Olio su masonite, 50x70 cm. 
Opera inedita - Proprietà privata  
(opera presso la F.O.M.) 

Isola La Garfagnana - Effetto notturno 1994/2000
Olio su masonite, 50x70 cm. 
Opera inedita - Proprietà privata  
(opera presso la F.O.M.)

Isola La Garfagnana 1994/2000
Olio su masonite, 50x70 cm. 
Opera inedita - Proprietà privata  
(opera presso la F.O.M.)

Isola La Garfagnana - Veliero nero 1994/2000
Olio su masonite, 50x70 cm. 
Opera inedita - Proprietà privata  
(opera presso la F.O.M.)



Sculture
1991 - 2004



74 Sculture

Silvia 1991
Gesso h. 41 cm - Proprietà F.O.M. 

Autoritratto 2004
Gesso h. 36 cm - Proprietà F.O.M.



Il 20 dicembre 1921 nasce a Torino Ottavio, figlio di Federico Mazzonis e di Elisa Desio 
Boggio. In famiglia si respira aria d’arte: la madre di Ottavio, prima del matrimonio, era 
un apprezzato soprano e il figlio, si può dire da bambino, è un habitué del Teatro Regio. In 
via San Domenico 11, dove abita, inoltre sono di casa Pertile e Toscanini. Anche il padre, 
proprietario di un’azienda manifatturiera, coltivava vari interessi: si dilettava di astrono-
mia, chimica e naturalmente d’arte come collezionista di dipinti e come discreto dilettante 
nell’esercizio del disegno. Gli interessi del giovane Ottavio per la pittura sono precoci: a 11 
anni, ultimato l’anno scolastico nel 1932, ottiene di accedere alle lezioni di disegno di Luigi 
Calderini. Mazzonis sa disegnare, dipingere e modellare ma è consapevole di non poter pro-
gredire veramente coltivando da autodidatta la pittura, che invece intende affrontare con 
metodo e rigore. Federico Mazzonis avrebbe desiderato che il figlio seguisse le sue orme nel 
campo dell’industria tessile; ma, resosi pienamente conto della diversa vocazione di Otta-
vio, lo asseconda, raccomandandogli unicamente serietà e perseveranza. è così che sceglie 
di frequentare lo studio di Nicola Arduino, uno dei più noti e capaci allievi di Giacomo Gros-
so, pittore figurativo in possesso di un mestiere di cui conosceva tutti i segreti. Nel 1946 
Mazzonis segue Arduino e Trebaseleghe, nel padovano, dove viene a contatto per la prima 
volta con la tecnica della pittura a fresco. Continua il rapporto giornaliero con il maestro, 
sia nel suo studio torinese che a Venezia dove, al suo fianco, dipinge dal vero alcuni scorci 
paesistici. Nel 1947 Mazzonis s’iscrive, quale allievo di Arduino, al Circolo degli Artisti di 
Torino. Parteciperà assiduamente alla vita e a tutte le iniziative del glorioso sodalizio, del 
quale anche suo padre (morto in giugno) era stato socio.
Nel 1951 Mazzonis è con Arduino operoso a Borgonuovo di Chiavari. Ormai le ossa se le 
è fatte e con l’impegno quotidiano ha appreso e sperimentato assai più e meglio di quan-
to in Accademia avrebbe potuto. Partecipa anche al Premio Brescia; mentre a Pinerolo, al 
Convegno dei pittori presso la galleria Rege Santiano, il 18-19 aprile, vende la sua prima 
opera. Nel 1960 affronta le decorazioni a tempera nella cupola della Pieve di Cumiana ed 
esegue “Gesù e Nicodemo” nella Parrocchiale di Sordevolo. Nel 1962 dipinge “San Barto-
lomeo”, pala d’altare per la Parrocchia di Fontane di Bossea. Nel 1963 completa la pala 
d’altare per San Pietro di Savigliano. Nel 1964 lavora a tempera nella cappella del Seminario 
Maggiore di Mondovì Piazza. Nel 1965 realizza la tela “Noli me tangere”, pala d’altare per 
la Parrocchiale di Nucetto e le decorazioni a tempera nell’abside e nel catino del Santuario 
della Sanità a Savigliano. Nel 1968 esegue a tempera due vele nel Santuario della Sanità a 
Savigliano. è invitato al Concorso Internazionale “La donna d’oggi nella pittura” al Palazzo 
della Permanente di Milano; mentre nella galleria Fogliato di Torino, affronta il pubblico 
con la sua prima personale: 61 opere, la metà di proprietà privata, in prevalenza dipinti. Nel 
1971 completa, con altre due vele, il proprio intervento alla decorazione del Santuario della 
Sanità di Savigliano e illustra, per le edizioni Paravia, il libro La repubblica dei Robinson, 
di Nicola d’Amato.
Nel 1972 è impegnato nella realizzazione della grande pala d’altare del Beato Valfré in gloria 
per la chiesa di San Filippo a Torino. Nel 1975 Mazzonis ordina la seconda personale alla 
galleria Quaglino di Torino, intitolata “Nature silenti”: 40 opere di cui, appunto, 31 nature 
morte.  Nel 1976 per le edizioni Milvia illustra il terzo volume della collana “Andar per 
castelli, da Asti tutto intorno” (testi di Renato Bordone e di Giovanni Arpino) con dise-
gni, appositamente eseguiti sul vero, dei castelli astigiani. Nel 1981 realizza la sua prima 
personale romana di 42 opere alla galleria la Barcaccia. Mazzonis inizia anche un fecondo 
rapporto di esclusiva con la galleria Forni di Bologna, dove allestisce la sua prima personale 
felsinea, accompagnata da un catalogo presentato da Franco Solmi e una “Testimonianza” 
di Giovanni Arpino.
Si susseguono una quantità di mostre personali nelle principali città italiane. Partecipa alla 
Biennale d’Arte Contemporanea Gasparo da Salò di Salò e, con altri pittori della galleria For-
ni, all’Expo-Arte di Bari, all’Arte Fiera di Bologna e alla Fiac di Parigi. Qui ottiene un notevo-
le successo, sanzionato da un articolo su “Liberation” del 30 novembre: Mazzonis, Casanova 
de la Fiac. Nel 1984, insieme ad altri pittori della galleria Forni, è presente, con numerose 
opere, all’Expo-Arte di Bari, all’Arte Fiera di Bologna, all’International Contemporary Art 
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Fair di Londra, all’Art 15 di Basilea e alla Fiac di Parigi. Nel 1986 Mazzonis segue tutte le 
trasferte nazionali e internazionali di Forni: dall’Expo di Stoccolma; dall’Art Fair di New 
York, di Los Angeles, Londra e Madrid. è presente anche al Salon Comparaison, presso il 
Grand Palais di Parigi, nell’ultima tappa della mostra “Piemonte Anni Ottanta”. Nel 1993, 
con testi di Giuseppe Luigi Marini, curatore dell’opera, le edizioni U. Allemandi di Torino 
pubblicano la monografia Mazzonis, nella quale sono riprodotti 513 dipinti, 26 sculture e 
51 tra disegni e incisioni. Al volume seguono numerose le interviste e le recensioni. Lavora 
intensamente anche nel campo dell’editoria. Sergio Ricossa illustra Religione e capitalismo, 
con il dipinto di Mazzonis “La cacciata dal tempio”. Con il volto di Nietzsche l’artista torine-
se realizza la copertina del volume La tragedia di Nietzsche a Torino, di Anacleto Verrecchia 
(edizioni Bompiani) e, sempre di Verrecchia, illustra il Diario del Gran Paradiso (edizioni 
Fogola). Nel 1999 realizza la mostra Antologica d’Aosta al Museo Archeologico Regionale 
con testi di Sergio Ricossa, Giuseppe Luigi Marini, Franco Fanelli, Alfonso Panzetta. Nello 
stesso anno l’editore Fogola presenta il libro Apocalisse di San Giovanni, testo a cura di 
Eugenio Corsini e illustrazioni di Ottavio Mazzonis alla Galleria Civica d’Arte Moderna di 
Torino. Nel 2000 partecipa alla mostra “Vanitas Vanitatum. Et Omnia Vanitas”, promossa 
dal Museo Sandro Parmeggiani di Renazzo a cura di Maria Censi e Alfonso Panzetta. Per la 
sua rilevanza la mostra di Renazzo diventa anche itinerante e toccherà le città di Longiano 
(Castello Malatestiano), Montevarchi (Palazzo Alemanni) e Torino (Circolo degli Artisti). 
Con questa mostra è spianato il percorso centese di Ottavio Mazzonis che intrattiene una 
proficua collaborazione con Renazzo, grazie all’amicizia con Maria Censi che, proprio nel 
Museo Parmeggiani, organizza, dal 16 marzo al 13 maggio 2001, la mostra personale di 
Mazzonis intitolata “Apocalisse di Giovanni”. Il linguaggio pittorico del maestro ottiene un 
successo senza precedenti e in quell’occasione, nasce l’idea della “Via Crucis” per la Chiesa 
del Rosario. Le 14 stazioni della Via Crucis in seguito sono realizzate da Mazzonis e da lui 
donate alla Chiesa del Rosario, dove vengono inaugurate nel maggio 2003. Il file rouge che 
congiunge la sensibilità dell’artista torinese, con quella del migliore Seicento italiano, del 
Guercino in particolare, è realizzato. Le tele di Mazzonis, pur presentandosi come lavoro 
assolutamente contemporaneo ed originale, si armonizzano con la storicità artistica della 
chiesa centese. Monumentale e intima al tempo stesso, questa speciale Via Crucis, presenta 
un uso sapiente della luce, drappeggi mossi da una sorta di “vento cromatico”, con ritmi 
cadenzati che accompagnano la salita di Cristo al Calvario. L’iconografia, consolidata da una 
lunga tradizione, si presenta come rilettura nuova, coinvolgente, lirica e induce a meditare 
sulla valenza simbolica del dolore nel suo progressivo manifestarsi come passione. Con 
questo dono alla chiesa del Rosario di Cento, Mazzonis ottiene nella città del Guercino un 
indice di gradimento molto alto; il patrimonio artistico della città viene incrementato, gra-
zie a questo dialogo muto di colore e talento fra Guercino maestro del Barocco e Mazzonis 
maestro dei giorni nostri. Questo rapporto fra maestri di epoche diverse recentemente si è 
ulteriormente arricchito; infatti è di pochi mesi fa la presentazione, sempre a cura di Maria 
Censi, della grande tela raffigurante “La Resurrezione”, dipinta sempre da Mazzonis e da lui 
donata, come già fece con le 14 stazioni della Via Crucis, alla medesima Chiesa del Rosario 
che noi centesi chiamiamo affettuosamente “Del Guercino”. Con questi 15 quadri, da oggi, 
questa chiesa è anche di Ottavio Mazzonis e la città di Cento gli è grata con la consegna 
ufficiale della Cittadinanza Onoraria venerdì 22 settembre 2006.
“La Veronica” VI° Stazione della “VIA CRUCIS” di O. Mazzonis. Interno chiesa del Santo 
Rosario a Cento. 
Nel febbraio 2007,viene pubblicata dalla Editrice Marietti: “Via Curcis dell’Amico di Davide 
Rondoni e con una meditazione del Card. Carlo Caffarra e un saggio d’arte di Beatrice Bu-
scaroli con 14 opere di Ottavio Mazzonis” presenti nella Chiesa del S.Rosario a Cento (FE). 
A maggio 2007 a Torino - Mostra Collettiva, espone le sculture: “Nudino”, 1950 in gesso 
h 34 cm, “Nudino” 1980 in cera h 35cm. Titolo mostra: “Il Crepuscolo delle Dee”. Idealità 
classica e scultura moderna a Torino 1920-1990 (dal 25 maggio al 28 luglio 2007), presso la 
galleria Weber e Weber con catalogo e testi di Armando Audoli Torino - Mostra Collettiva, 
espone il quadro: “I Salici” del 1980 olio su tela, al ristorante Monferrato di Torino. Il titolo 
dell’esposizione “Gran Madre ed i suoi Artisti” (dal 23 giugno al 5 agosto 2007), con catalogo 
edizione Allemandi; con testi di Nico Orengo, Sergio Tealdo Francesco De Caria, Donatella 
Taverna. Nel luglio a Milano (dal 12 luglio al 11 novembre 2007) Promossa dal Comune 
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di Milano - Assessorato alla Cultura e realizzatada Artematica, la Mostra “Arte Italiana 
1968/2007 Pittura”, ideata da Vittorio Sgarbi e curata da Maurizio Sciaccaluga a Palazzo 
Reale. Ottavio Mazzonis espone il quadro “La Nube” 1994 olio su tela cm 300 x 175 con 
catalogo Skira editore. Nel 2007 esegue per l’istituto Bancario San Paolo di Torino il ritratto 
del Suo Presidente Ing. Enrico Salza. Dal 20 gennaio al 30 marzo 2007 espone il quadro “San 
Sebastiano e S. Irene”, olio su tela. 2007 al Museo Sandro Parmeggiani di Renazzo di Cento. 
Titolo della mostra “Sebastiano iconografia di un Martirio tra passato e presente” ideata da 
Maria Censi. Nel 2009 tramite l’interessamento del Prof. Vittorio Sgarbi ha dalla Prefettura 
di Siracusa, l’incarico di eseguire 2 Pale per il transetto della Cattedrale di Noto (Siracusa). 
Dal 10 Aprile al 23 Maggio 2010 espone l’opera “La chiesa cattolica” a Palazzo Barolo, Via 
delle Orfane, 7 Torino. Mostra dal 10 aprile al 23 maggio 2010 a cura di Giovanni Cordero 
con catalogo in mostra. Nel luglio 2010 Il Maestro Ottavio Mazzonis porta a conpimento i 
due modelletti per la realizzazione delle Pale d’Altare destinate al transetto della Cattedrale 
di Noto (Siracusa).
Successivamente inizia l’esecuzione delle due pale in grande formato apportando altresì al-
cune modifiche alla figura di Santa Caterina. Tali opere sono rimaste allo stadio iniziale per 
il sopravvenuto decesso del Maestro, l’8 novembre 2010 a Torino. Dal 18 dicembre 2010 al 
6 febbraio 2011 al Marcs neo Museo Contemporaneo di Arte Religiosa e Sacra Contempo-
ranea Maria Censi intitolata a Ottavio Mazzonis (1921 /2010) Cittadino Onorario di Cento, 
Priore Onorario dell’Arciconfraternita del Santo Rosario, Presidente Onorario del Museo 
Maria Censi; con 15 opere in mostra di cui l’opera “La comunione della vergine” del 1961 
olio su tela cm 110x190, dono del Maestro O. Mazzonis al Marcs di Cento (FE). Catalogo 
con testimonianze di Silvia Pirracchio, Presidente della Fondazione Ottavio Mazzonis di 
Torino, Adriano Orlandini Presidente della Fondazione ”Patrimonio degli Studi di Cento, 
Monsignore Giuseppe Anfossi Vescovo di Aosta, Beatrice Buscaroli, Davide Rondoni. 
Dal 29 settembre 2011 al 27 novembre 2011 (a Venezia - Palazzo Grimani), la Mostra: Artisti 
per Noto e Altrove, L’ombra del Divino nell’arte contemporanea; iniziativa molto particola-
re curata da Vittorio Sgarbi e promossa dal Padiglione Italia della Biennale 54 (Venezia).La 
Fondazione Ottavio Mazzonis di Torino espone i 2 modelletti e le 2 Pale d’Altare purtroppo 
rimaste incompiute; che era stata l’occasione di ricordare e rendere omaggio al Suo Maestro 
Nicola Arduino che dipinse nel lontano 1940/50 e che spesso viene dimenticato. La mostra 
sarà illustrata dallo strordinario volume “L’ombra del Divino nell’Arte Contemporanea” a 
fine anno da l’editore Cantagalli a cura di Vittorio Sgarbi e Antonio D’Amico coodinatore e 
ricercatore della mostra.
Pale per la Cattedrale di Noto.
Ottavio Mazzonis: 2 modelletti e 2 pale d’altare incompiute.
Opere esposte in Palazzo Grimani 54a Biennale di Venezia 2011.
Le Pale per la Cattedrale di Noto Modelletto per la Cattedrale di Noto.
Con opere esposte del pittore Ottavio Mazzonis.
Nel 2012-2013-2014 le sue opere sono esposte in collettive presso il prestigioso Collegio 
San Giuseppe di Torino. Nel 2013 la galleria Benappi gli dedica una sezione all’interno della 
mostra “ Contrasti-Vanitas” a cura di Armando Audoli.   
Nel 22 marzo 2014, sono in esposizione 8 opere “Ottavio Mazzonis, L’avventura di una vita” 
a cura di Marco Albera presso la Fondazione Accorsi - Ometto, Torino.
Dal 4 settembre al 5 settembre 2014 esposizione di 12 opere di Proprietà privata presso 
L’Associazione del Bridge Bologna a Bologna - ideata e curata da Silvia Pirracchio e Dottor 
Giuseppe Frenna.
In preparazione al 26 ottobre al 26 novembre 2014 saranno esposte due opere presso la 
Foresteria Grande della Sacra di S. Michele a Sant’ Ambrogio - To (alla presenza del critico 
d’arte Vittorio Sgarbi).
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Albera Marco, Alegretti Adelinda, Arato Guido, Ardizzone Gabriella, Arpino Giovanni, Au-
doli Armando, Baccilieri Adriano, Bagarotti N., Ballero Felice, Barbero Giovanna, Basile 
Franco, Belloni R., Bernardi Marziano, Bernocco Alessandra, Besana Renato, Bilardello E., 
Bissoni Franco, Bistolfi Luca, Bizzarri Cristina, Boido Faussone Marida, Bordone Renato, 
Bottino Vittorio, Buscaroli Beatrice, Calleri Massimo, Canone Eugenio, Cardinali Vittorio, 
Caresio Franco, Carluccio Luigi, Carpentier J.De, Cassa Salvi Elvira, Censi Maria, Chiesa Lu-
igi, Cifani Arabella, Civello Renato, Combina Micaela, Cordero Giovanni, Corsini Eugenio, 
Crivellari Domenico, D’Amico Antonio, De Caria Francesco, De Cotanze Gèrard, Debailleux 
Henry-Francois, Dondi Elvezia, Dragone Angelo, Falciani Carlo, Fanelli Franco, Fava C., 
Favre Fabrizio, Ferrari Curzia, Filogamo Guido, Firpo Luigi, Fogola Nanni e Mimmo, Fornei 
Giancarlo, Fratel Centra Alfredo, Fuoco M., Galli della Loggia Ernesto, Giovannucci Vigi 
Berenice, Granzotto Paolo, Griseri Andreina, Heidemann Steen, Lanzi Gioia, Leto Concetta, 
Levi Paolo, Malerba Luigi, Marini Giuseppe Luigi, Martini Alessandro, Marzo Enzo, Menzio 
Adele, Mingardi Alberto, Mistrangelo Angelo, Mondo Lorenzo, Montanari Gianna, Mo-
scardini Giuseppe, Mura N., Navire Federico, Orengo Nico, Orlandini Adriano, Panzetta 
Alfonso, Patruno Franco, Pinottini Marco, Pirracchio Silvia, Pontiggia Elena, Pozzetti Elisa-
betta, Prestipino Franco, Prunet Antoine, Ricossa Sergio, Rondoni Davide, Rossotti Renzo, 
Rota Marina, S.E. Monsignor Baviera Vescovo di Cento, S.E. Monsignore Ernesto Vecchi, 
S.E. Monsignore Giuseppe Vescovo di Aosta, Seia Marocco Catterina, Sgarbi Vittorio, Si-
mongini Franco, Sirk Chiara, Solmi Franco, Solmi Franco, Spiazzi Luciano, Spiazzi Luciano, 
Squarotti Barberi, Taverna Donatella, Tealdo Sergio, Tosi Matteo, Verrecchia Anacleto, Zai-
na Alberto, Zancan Beppi, Zarri Luca, 

Hanno scritto 
e parlato di 

Ottavio Mazzonis

Opere di Ottavio Mazzonis esposte in palazzo Grimani Venezia 54a Bien. 2001  
a cura di Vittorio Sgarbi e Antonio D’Amico

Padiglione Italia
2011
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