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BIOGRAFIA ANOMALA DI UN ARTISTA SCONOSCIUTO

Biagio Vellano è stato da sempre un artista, con la sensibilità, la fragilità, le intolleranze e i dubbi che si accompagnano a 

questa vocazione, ma con una determinazione a cui non è mai venuto meno. Voleva essere un artista libero dalla schiavitù di 

dover vendere per non perdere quella purezza che solo la libertà consente.

Una scelta così si paga con l'isolamento, con la mancanza di notorietà, di critiche o di consensi, oltre che di riscontro 

economico. Malgrado questo la passione che lo animava non è mai venuta meno e il suo innato talento lo ha portato a 

spendere l'intera vita per l'arte.

Aveva iniziato, da molto giovane, con i disegni, le tempere, gli acrilici per dedicarsi poi, verso la fine degli anni '80, a opere 

materiche, dapprima piccoli quadri poi con opere di sempre più grandi dimensioni, molto impegnative non solo 

artisticamente ma anche fisicamente.

Completamente immerso nel suo lavoro ha respirato a lungo i fumi tossici emessi dalla fusione dei vari materiali di cui faceva 

uso pagando un alto prezzo in termini di salute.

Biagio è mancato nel 2008: avendo ora la completa disponibilità dei suoi lavori posso proporli al giudizio del pubblico e della 

critica.

Anni '80. Passeggiando nei boschi di Brusson, osservando i ceppi degli abeti tagliati da tempo, Biagio si era incuriosito del 

viavai di grosse formiche rosse e aveva iniziato ad aprire alcuni di quei ceppi scoprendo un mondo affascinante fatto di 

caverne e cunicoli, un pizzo, un traforo leggero, fragilissimo, che si sgretolava appena lo sfioravi. Lo si poteva solo guardare.

Si fece allora strada l'idea di usare qualcosa di più resistente di quei fragili legni e di trasformarlo in forme simili a quelle 

create dalle formiche.

L'idea prese corpo ed iniziò la ricerca dei materiali più disparati: legni, plastiche, ferri, cartoni, che, pazientemente raccolti e 

portati a casa, invasero cortile e magazzino senza che, inizialmente, Biagio ne facesse uso.

Poi, lentamente, il lavoro prese il via, con risultati dapprima non entusiasmanti (molte le opere distrutte), ma, a poco a poco, 

il mondo fantastico e incredibile del bosco e del sottobosco prendeva corpo.

Grazie all'uso della fiamma ossidrica, plastiche, gomme, ferri e tutti gli altri materiali, pazientemente raccolti, si 

trasformavano in qualcosa di inaspettato.

Biagio usava tondini di ferro per aiutarsi a rimodellare i materiali deformati dal calore e resi, in questo modo, morbidi e 

malleabili.

I quadri materici, quasi sculture-quadro, sono nati così: un insieme di resti abbandonati, di scarti tenuti insieme dal vinavil su 

tavole di truciolato e, alla fine dell'assemblaggio, trasformati con il fuoco.

Stendere una mano di terre colorate era solo il tocco finale.

Per Biagio è stato l'inizio di un percorso lungo, difficile, molto faticoso e, per via dei fumi nocivi inalati durante queste 

trasformazioni, distruttivo per la sua salute.

Tornando con la memoria a quei tempi e mentre guardo i suoi quadri, solo ora mi rendo davvero conto di quanta fatica, e di 

certo non solo fisica, siano costati.

Un' impegno e una volontà straordinari, ma anche sensibilità, bravura e talento nel ricreare quel mondo che tanto lo aveva 

incuriosito e incantato. 
Pinuccia Clemente
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BIOGRAFIA
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BIAGIO VELLANO AMMIRA "DONNA IN PIEDI"
di Alberto Giacometti, Centre Pompidou Parigi, 1990



MASSIMO GAGGERO a lavoro 

CENNI SULLA VITA DELL'ARTISTA

Biagio Vellano nasce a Trino il 16 agosto 1928, secondogenito di quattro fratelli, e muore a Brusaschetto, frazione di 

Camino Monferrato, mercoledì 23 luglio 2008.

Sin da bambino manifesta attitudine al disegno, amore per le arti figurative e grande passione nell'allestire piccoli 

presepi casalinghi.

Da papà Antonio, rinomato e stimato commerciante di legname, eredita l'amore per il legno, materiale che sarà sovente 

presente nelle sue attività future. 

Conclusi gli studi Liceali frequenta assiduamente gli ateliers dei pittori Casorati e Tozzi con i quali instaura un rapporto 

di amicizia.

Nei primi anni '50 inizia le attività di designer, grafico, costumista (suoi i disegni dei costumi dei personaggi delle prime 

edizioni del Carnevale Storico Trinese) e infine, a partire dagli anni '60, quella di progettista e arredatore d'interni, 

dapprima da solo, poi, dal 1977 in poi, unitamente al fratello minore Pierangelo, progettando e arredando gli ambienti 

più disparati, sia nell'ambito del settore privato che di quello pubblico e commerciale.

Opera lungo tutto l'arco dell'Italia settentrionale, spaziando da Venezia a Brusson, in Valle d'Aosta, località, queste 

ultime, a lui particolarmente care, nelle quali è solito trascorrere lunghi periodi ogni anno.

Negli anni '50 e '60 realizza, del tutto gratuitamente, bellissimi presepi in alcune chiese di Trino e nella chiesa 

Parrocchiale di Camino Monferrato.

Il primo grandioso presepe lo realizza a Trino nella chiesa di San Giovanni Battista, chiesa nella quale è ora esposto, 

dal 22 dicembre 2007, il suo ultimo presepe che rappresenta, in dimensioni ridotte, il compendio di tutti i presepi 

precedentemente esposti al pubblico, dei quali, purtroppo, non resta traccia se non in alcune vecchie fotografie in  

bianco e nero e in qualche ingiallito ritaglio di giornali dell'epoca (La Stampa, La Gazzetta del Popolo).             

Persona socievole, fu attivo nella sua comunità come primo Presidente del Comitato per il Gemellaggio di Trino con la 

città francese di Chauvigny. 

Membro della Commissione Edilizia Comunale, svolse anche il ruolo di apprezzato consulente in alcune opere di 

recupero del patrimonio architettonico e artistico trinese (Biblioteca Civica, Galleria San Pietro, Uffici Comunali ed 

altro). 

Per tutta la vita si dedicò allo studio approfondito delle Arti Figurative nei suoi molteplici aspetti, dall'arte primitiva sino 

a quella contemporanea, con letture costanti e visite a pinacoteche, musei, mostre e ad ogni altro luogo in cui fossero 

esposte opere d' Arte. 

Amò e apprezzò soprattutto Giotto e la grande Pittura del '400 e del '500.

La sua notevole e poliedrica produzione artistica è composta da disegni, acquerelli, pastelli, acrilici, tempere, materici.

Ogni suo lavoro riflette la costante ricerca di armonia tra materia, forma e colore.

                                  
                                                                           

   Pierangelo Vellano
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ARCHETIPI: il divenire nell'arte di Biagio Vellano

di Carla Bertone, Critico d'Arte.

LA VOCAZIONE: UNA VITA PER L'ARTE  

Consapevole che l'arte impone un duro cammino e che non conta l'arrivo ma il percorso e le sue tappe, la crescita 

personale e i risultati raggiunti, Biagio Vellano, nonostante una vita agiata con un lavoro di arredatore e designer ricco 

di soddisfazioni che lo aveva portato a viaggiare e a conoscere gente interessante, non era mai riuscito a vivere una vita 

spensierata all'insegna della leggerezza. Aveva avuto una giovinezza irrequieta ed una maturazione interiore lenta e 

consapevole. Bello, tenebroso, solitario, affascinante ed ipnotico ma al contempo profondo, spigoloso e ricco di 

contrasti, non era uno di quei tipi pieni di sé che pretendono devozione, al contrario Biagio Vellano era convinto di aver 

ricevuto per dono divino un talento, un talento esigente, totalizzante e lo aveva abbracciato con rispetto e spirito di 

sacrificio. Considerava le esigenze interiori dell'artista prioritarie, potenti e devastanti come quelle di un religioso 

impegnato, di un mistico. Affermava che, laddove l'uomo di fede ha il conforto della preghiera e del Credo, l'artista 

lavora la Materia con la fantasia, solitario, imperfetto ed insoddisfatto. Ha vissuto con accettazione, quasi in 

condivisione con la Santa Croce, la fatica tremenda e quotidiana del creare: dello strapparsi via l'Arte dalla carne e 

dall'anima, ben sapendo che qualcuno si era ucciso per questo. Consapevole di essere bravo, ma con distacco e umile 

deferenza, sapeva di possedere la forza ed il coraggio necessari per dedicare tutta la vita all'arte, fino alla fine, e così 

fece. Si ammalò mortalmente per le esalazioni dei materiali combusti, vitali per le sue opere d'arte, mentre era 

lucidamente consapevole che la sua, di vita, si stava spegnendo. Doveva mettercela tutta per non lasciarsi prendere 

dallo sconforto e, ogni giorno, farcela di nuovo perché considerava il fatto di vivere pienamente tutta la vita un dovere: 

un modo di riscattare un'esistenza, altrimenti inutile. Era determinato, nel tormento e nella solitudine, di fare dell'Arte 

POESIA, anche solo una volta. Ci lascia, quale testimonianza di vita, le sue stesse creazioni, convinto, in piena serenità, 

che esse possano andare oltre la sua stessa esistenza e far vivere emozioni, turbamenti e talvolta, appunto, Poesia.     

Paul Klee  
Un solo giorno basta a farci un pò più grandi oppure, un'altra volta, un pò più piccoli
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ARCHETIPI, SUBLIMAZIONI E MATERICI  

“Il fiume degli archetipi scorre dall'inizio dei tempi. L'uomo tenta di carpirne l'essenza e renderla palese.                  

Ma l'intellegibilità paga un forte tributo alla sostanza fisica: canoni, forme, struttura e tecnica”, scrive nel 1894 Rudolf 

Steiner teorico della “Filosofia della libertà” e della successiva “Teoria dei colori”, ipotizzando che solo la sensibilità 

dell'artista è in grado di carpire l'essenza delle forme in divenire, l'immutabile. Per questo durante l'impulso creativo 

(Jung, 1920) l'artista è risucchiato dalla potenza dell'atto e attinge all'inconscio collettivo, in cui gli archetipi fanno 

parte della storia universale, della creatività primordiale dell'uomo. Biagio Vellano, consapevole che l'opera non è ciò 

che rappresenta, ma l'emozione che comunica, non concepisce la creazione come mera replica del visibile, di persone o 

oggetti ma rappresenta l'invisibile, l'essenza del mondo. Per questo i suoi soggetti sono archetipi simbolici di 

un'emozione affiorante. L'artista si muove per figure iconiche, soggetti universali: l'uomo, la donna, la materia, la 

sublimazione della stessa in un “sentimento visibile”. Un po' come nella religione l'uno sta per il tutto e dietro ad un 

simbolo si cela qualcosa di più grande, di universale. Per questo i suoi soggetti sono archetipi simbolici di 

un'impressione venuta da lontano, per vie faticose, tormentate e misteriose.  Dopo una serie di opere degli anni '60, di 

figure iconiche maschili, femminili e sacrali, l'arte di Biagio Vellano si dedica alternativamente alle sublimazioni e ai 

materici. Il termine SUBLIMAZIONE, che in primis definisce un procedimento tecnico di stampa trasferita su un 

supporto e interventata successivamente dall'artista a pastelli o a tecnica mista, indica anche in analisi estetico-

psicanalitica la trasformazione del piacere sublimato in energia creativa. Vellano, uomo e artista sensibilissimo quale 

era, ha scandagliato il suo sé alla ricerca di questi meccanismi interiori. I lavori “sublimati” sono un'esplosione di 

potenza del colore che corrispondono ad una precisa vibrazione interiore, ad un'emozione. Sono opere caleidoscopiche 

che subito disorientano con una texture caotica, sfocata, colata sul supporto, evanescente. Lo si percepisce  in “Squarci 

di luce”, la tela della copertina, in cui, un'epifania di magma cromatico ribollente genera emozioni, dialoghi, rimandi. 

Oppure, in “Sublimazione, Vento rosso”, dal cui fondo bianco che è il silenzio si percepisce il librarsi di un vento 

infernale, cattivo, fastidioso, con folate rosse e nere che si chetano, a tratti, nelle pennellate stemperate di blu. Le opere 

sacre, come “Natività”, sono modulate nella gamma degli azzurri e dei viola che richiamano alla calma, alla spiritualità e 

invitano verso l'infinito e il trascendente. Lo stesso lirismo cromatico lo troviamo nelle tecniche miste “Nuvole blu” e     

“Paesaggio in blu”: ed è per questo che i materiali di compendio alla mostra sono stati scelti in questa tonalità.     

Vellano indulge, anche, sulle morbide forme femminili abbandonandosi al piacere. 
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 In “Figure Femminili”, “Nudo a matita”, “Nudo di schiena” e “Venere”, la donna è erotizzata con la forza primigenia di 

una sensualità potente ed eterna. Si tratta di donne in posa, che amano farsi guardare, ritrarre. Sono al contempo 

calde, accoglienti, sante, materne e cortigiane, sono una e mille, tutte e nessuna, l'incarnazione della bellezza effimera e 

al contempo trionfante della carne, voluttuosa, ma mai volgare. Tra le altre sublimazioni si distinguono due opere di un 

rosso intenso: “Omaggio a Bacon”. Qui l'arte astratta ha sopraffatto quella figurativa e condannato il soggetto come 

inutile zavorra della tradizione pittorica. La figurazione è come liquefatta, come una fotografia sgranata, non a fuoco. Si 

tratta di opere provocatorie che utilizzano la manipolazione per rievocare immagini inconsce, non intenzionali, che 

inquietano. In fondo, Bacon stesso reinventava il reale offuscando la figurazione: poiché il reale non è altro che mero 

involucro, destinato a disfarsi, a sfaldarsi. Vellano condivideva questa visione meccanicistica della morte: per lui essa 

non era che un aspetto inevitabile della nostra esistenza. Forse proprio questi temi, oltre che il mondo naturale, furono 

d'ispirazione al ciclo più preponderante nell'Arte di Vellano: i “MATERICI”. Il primo materico vero e proprio, a parte il 

''Libro Fossile'', è “Fondali”, un agglomerato compatto di materia con inclusione di conchiglie. I materici sono opere in 

cui la creazione non ha inizio dal pennello e dalla tavolozza, bensì al contrario, parte dal substrato. Spesso l'opera è 

ricca di stratificazioni, di materiali, di sedimenti geologici, costituiti da materia di scarto, con le plastiche combuste ed 

assemblate. Nascono paesaggi artificiali che assomigliano in tutto e per tutto a superfici biologiche, naturali. Sono ciò 

che ci resterà del Rerum Natura se l'uomo non pone alternative all'uso smodato della plastica. La pelle dell'opera è fatta 

di stratificazioni precise, i colori delle terre, dati in finitura, sono puntuali, realistici, sono sedimentazioni materiali e al 

contempo spirituali dell'artista che ancora una volta fa emergere, sotto uno strato di materia, la sua anima. Ad una 

prima vista, sembrano opere claustrofobiche che assorbono luce, anziché restituirla sotto forma di pittura e colore, ma 

sono lavori che richiedono tempo e la sedimentazione del giudizio. Ogni quadro racconta un'avventura a partire dal 

reperimento furtivo dei materiali, dipanando poi una storia privatissima e personale. Vellano dà vita ad un reperto 

biografico e al contempo biologico: ad una geologia privata, ad una natura ricreata, per far sì che il mondo la scopra, la 

ami e la preservi. Si tratta di opere complesse, nate dal fuoco e dalla trasformazione degli elementi, originando un 

mondo magico ed incantato fatto di rilievi, di impasti brumosi, ruvidi, spessi e densi. Una superficie viva percorsa da 

antri, creste, lamelle di pigmento sgocciolato, sovrapposto in velature liquide, in ricami, in ritorni. Si tratta di porzioni 

di foreste, di alberi, di foglie, di termiti, di boschi, di camminate pensierose, di mondi sommersi di una bellezza 

indecifrabile. Si tratta di microcosmi perfetti, di materia viva, di carne fiera, di fatica indefessa, di vita, di alchimia e 

inconfutabile POESIA.
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Le opere





RIFLESSI, anni '60, olio su tavola, cm 15x13

FIGURE, anni '60, olio su tavola, cm 17x28 
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PASQUA, RESURREZIONE, 1979, tecnica mista su carta, cm 20x28

PAESAGGIO, 1961, olio su tavola, cm 50x20
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LIBRO FOSSILE, anni '80, libro e tecnica mista, cm 30x35

FIGURE FEMMINILI, anni '80, pastelli e tecnica mista su carta, cm 32x35
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NATIVITÀ, anni '80, tecnica mista su carta, cm 18x25

QUADRO CHIARO, metà anni '80, tecnica mista su carta, cm 19x26 
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MATERICO CON CONCHIGLIE, FONDALI, fine anni '80,
tecnica mista, cm 19x23

NUDO, 1989, Matita su carta, cm 37x50
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NUDO DI SCHIENA, metà anni '90, tecnica mista,
cm 39x87

PAOLO E FRANCESCA, 1997, tecnica mista su carta, cm 25,5x32,5
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SUBLIMAZIONI, ALBERO VERDE, inizio anni 2000, stampa e
tecnica mista su carta, cm 56x56

SUBLIMAZIONI, FIGURE, inizio anni 2000, stampa e tecnica mista
su carta, cm 34x29
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SUBLIMAZIONI, PRESENZE, anni 2000, stampa e tecnica mista su carta, cm 38x30

SUBLIMAZIONI, CALEIDOSCOPIO, anni 2000,
stampa e tecnica mista su carta, cm 68x54
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SUBLIMAZIONI, ASTRATTO, anni 2000, stampa e tecnica mista su
carta, cm 60x90

MATERICO, ESTATE, anni 2000, acrilici, colle e materiali vari su
tavola, cm 62x53
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MATERICO, VORTICI, anni 2000, acrilici, colle e materiali vari su
tavola, cm 62x53

MATERICO, RUGHE, anni 2000, acrilici, colle e materiali vari su
tavola, cm 30x45
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HOMO, anni 2000, tecnica mista su tela, cm33x70

NUVOLE BLU, anni 2000, tecnica mista su tavola, cm 32x51
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FANTASMI, anni 2000, tecnica mista su tavola, cm 62x53 MATERICO, TEMPORALE, 2001, acrilici, colle e materiali vari su
tavola, cm 70x100
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SUBLIMAZIONI, OMAGGIO A BACON, 2002, stampa e
tecnica mista su carta, cm 37x75

SUBLIMAZIONI, OMAGGIO A BACON, 2002, stampa e tecnica
mista su carta, cm 52x86
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SUBLIMAZIONI, PAESAGGIO, 2002, stampa e tecnica mista su
carta, cm 47x54

SUBLIMAZIONI IN ROSSO, 2002, stampa e tecnica mista su
carta, cm 45x78
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VENERE, 2002, pastelli su carta, cm 15x22,5

SUBLIMAZIONI, ALBERO ROSSO, 2003, stampa e tecnica mista 
su carta, cm 50x70
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SUBLIMAZIONI, COLORE, 2003, stampa e tecnica mista su carta, cm 62x46

SUBLIMAZIONI, DRAGHI, 2003, stampa e 
tecnica mista su carta, cm 30x38
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VENEZIA, 2003, tecnica mista su carta, cm 26x12



SUBLIMAZIONI, AURORA BOREALE, Venezia 2003, stampa e tecnica mista su carta, cm 80x71
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SUBLIMAZIONI, FERITE, 2003, stampa e tecnica mista su carta, cm 70x80
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SUBLIMAZIONI, FESTA, 2003, stampa e tecnica mista su carta, cm 70x80
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PAESAGGIO IN BLU, 2005, tecnica mista su tavola, cm 38x71
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SUBLIMAZIONI, STRAPPI, 2006, stampa e tecnica mista su carta,
cm 47x54
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Trino Torinese, Biagio Vellano, PRESEPE, tecnica mista e acrilici
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Pensieri e colpe di tutto un anno”
di Biagio Vellano 

 Casetta angelica, onde in camera.

Vivo qui.

Sono B. pittore di casette. 

Alberi di notte si ribellano alle cose. 

Belve sotto la camicia. 

Angeli che proteggono il mio lavoro. 

Occhi lucidi, mani azzurre, pioggia di dipinti. 

Rosso è il colore della magia. 

Terremoto dell'anima. 

Sono B. ho tre mani per dipingere. 

Camera di San Francesco, Betlemme a Greggio. 

Preghiera più passione; paradiso.

Suono di pennelli nel regno dei sogni. 

Suono delle onde in laguna. 

Canzoni d'autunno per un naufragio, treni per mare, navi sulla terra. 

Il mio cuore ad una mostra. 

Paesaggio senza uomini furbi. 

Intellettuali senza occhio del bambino. 

Pensieri e colpe di tutto un anno”. 

”



3535

AUTORITRATTO 2008
matita su carta, cm 28x36
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www.biagiovellano.com


