
Dal 4 aprile al 3 maggio 2014 

 °  CHINO BERT    °  DE LONTI VINICIO 

 °  FIORI VITTORIO   ° GRASSI FRANCO 

 °  ROSSI SCOLA ANNA   ° ROSSIN EZIO 

 °  SECCO ANTONIO. 

CITTA’ DI ALBENGA 

Biblioteca Civica “Simonetta Comanedi” 

Biblioteca Civica Albenga - Via Roma 58 - II piano con ascensore 

MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA 

“ALBENGA RICORDA  

I SUOI PITTORI DEL ‘900” 

Secco Antonio   

(1912 - 1995) 

Antonio Secco nasce ad 

Albenga il 27 settembre 1912. 

Fin da piccolo rivela una 

spiccata propensione per il 

disegno e, da adolescente, inizia 

a dipingere prima ad acquarello 

e poi ad olio su tela. La 

passione per la pittura 

l'accompagnerà per tutta la vita. 

Negli anni '50 e '60 partecipa a 

numerose gare di pittura estemporanea, allora molto in voga, 

collezionando decine di premi. Dagli anni '30 espone in mostre 

collettive e personali in Italia e all'estero, che gli hanno valso il 

consenso della critica ed il plauso del pubblico.  Nel 1972, su 

segnalazione della Galleria San Marco dei Giustiniani di 

Genova, viene inserito nel Catalogo Italiano dell'Arte Moderna 

edito da Bolaffi. Depositario della grande scuola dei "grigi" 

genovesi, ne ha ereditato l'intima luminosità, il segno deciso e 

pastoso. Paesaggi, nature morte, figure, sono dipinti con 

profondo amore ed in ogni opera si sente il caldo respiro della 

terra di Liguria. 

ORARIO: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’;  DALLE 10.00 ALLE 19.00  

          SABATO DALLE 10.00 ALLE 15.00 -  DOMENICA CHIUSO 

Biblioteca tel. 0182 51760 - Ufficio Cultura tel. 5685230  

Email:  biblioteca@comune.albenga.sv.it 



Chino Bert   

(1932 - 2012) 

 Pseudonimo di Franco Bertolotti, 

stilista e illustratore italiano, a 19 

anni debutta come disegnatore di 

moda. Scoperto da Maria Carita, 

che dirigeva a Parigi il piu’ celebre 

salone di bellezza del mondo, inizia 

la sua attività di illustratore dei 

servizi di moda al quotidiano 

L’Aurore e al mensile L’Art e La 

Mode. È del 1963 l’alleanza 

stilistica con Mila Schon e Loris 

Abate: 20 modelli a Palazzo Pitti e, due anni dopo, 

l’ambitissimo premio Neiman Marcus a New York. Nel ‘65, e’ 

chiamato dalle Fendi che debuttano sulle passerelle ufficiali. È 

subito ribalta. Per Mila Schon disegna anche le sete Taroni e 

Terragni e le lane lanifici Nattier e Agnona. Dopo un viaggio a 

Hollywood nel 1973, scompare. Si saprà piu’ tardi del suo 

ritiro nel monastero benedettino di Santa Scolastica. Chino 

diventa don Franco. Negli anni ‘90 comincia a dipingere. Passa 

dal figurativo all’astratto, all’informale, sul filo di una 

tavolozza coloratissima. 

Ezio Rossin. 

(1936 –2012) 

Conosciuto da tutti    

come il “pittore 

co nt ad ino ”  ha 

dedicato molti anni 

e decine di mostre 

p e r s o n a l i  a 

d i p i n g e r e  l e 

be l lezze  de l la 

Liguria ed in 

particolare dei fiori, 

della campagna e del suo entroterra. Veneto di origine, nacque 

a Pressana in provincia di Verona, arrivò ad Albenga a 18 

anni e si dedicò all’agricoltura. 

 

 “La pittura è stata la sua grande passione - dice Adalberto 

Guzzinati, giornalista e critico d’arte - nei suoi quadri si può 

ritrovare tutta la bellezza della Liguria, dei tanti luoghi e 

scorci della Riviera che Rossin ha dipinto con passione ed 

amore”. 



Rossi Scola Anna 

(1926 - 1997) 

Anna Rossi Scola nasce ad Albenga nel 

1926. Dopo il matrimonio con l’avv. Scola 

incomincia a sviluppare la passione per la 

pittura. All’inizio diviene una rinomata 

ritrattista e paesaggista. Partecipa a molte 

estemporanee vincendo numerosi concorsi 

tenuti nelle località del savonese. Nel 1973 

diviene Accademico Corrispondente 

dell’Accademia internazionale di San Marco di Belle Arti 

Lettere e Scienze. La sua concezione pittorica si estrinseca in 

questa sua affermazione: “ Tentativo di riprodurre o meglio 

ricreare con immagini e colore, suoni o una particolare 

concezione musicale. Nel contempo dare o suggerire con 

forme più o meno concrete il bagaglio nascosto delle passioni 

umane, oscure, che finchè ci sarà tutto ciò che esiste nello 

spazio, andranno sempre all’infinito.”Entra a far parte del 

centro internazionale di sperimentazioni artistiche Marie-

Louise Jeanneret a Boissano in Liguria. Nella prima parte degli 

anni ottanta a causa anche di problemi fisici cessa la sua 

attività artistica pubblica ritirandosi in una sorta di isolamento 

e dedicandosi solamente al disegno. 

Vinicio De Lonti   

(1934 - 2010) 

Figurativo moderno e 

p a e s a g g i s t a .  H a 

esposto in numerose 

mostre personali e 

collettive, ottenendo 

numerosi premi e 

r i c o n o s c i m e n t i . 

Recensito su numerosi quotidiani e riviste d’arte.  

“Intelligente ottimismo quindi e gioiosa raffinatezza sono le 

chiavi interpretative di un’arte che sboccia come un fiore raro 

tra le vetuste pietre e talvolta macerie di Albenga, battute dal 

movimento ondoso del mare e sicuramente dal fluire eterno 

del fiume Centa. L’acqua, ecco l’elemento unificatore 

fondamentale che accomuna il filone veneziano e quello 

ligure in De Lonti. Il Paesaggio ligustico e Venezia fantastica 

ed orientale sono l’hinterland ed il background di un artista 

che per scelta ed adozione è figlio di Albenga”. 

Aldo Ghidetti  



Fiori Vittorio    

(1904 - 1984) 

Nato ad Albenga nel 1904, 

frequenta il collegio Ghisleri 

a Finale Ligure dove riceve i 

primi rudimenti tecnici per le 

arti figurative. Dopo il 

collegio frequenta i corsi 

dell’Accademia di Genova. In seguito apre uno studio 

pubblicitario e fotografico ad Alassio e si dedica  anche al 

restauro. Dal 1940 al 1950 vive ed opera da isolato rifiutandosi 

di chiudersi nei limiti di un’etichetta. Nel Dopoguerra riprende 

a dipingere ed espone a Savona un quadro che raffigura piazza 

S. Michele, in seguito acquistato dal Comune di Albenga. 

Dagli anni 60 i suoi soggetti paesaggistici e ritrattistici si 

orienteranno soprattutto su Bardineto e la Valle Bormida. 

“Fu un grande ed originale pittore, molto aldilà della sottile 

autoironia e della semplice riservatezza con cui amava vivere 

la sua professione. Originale per il taglio insieme realistico e 

ideale dei suoi ritratti,  per le atmosfere suggestivamente 

serene e talora quasi trasognate dei suoi  paesaggi. La sua 

pittura essenzialmente più tonale che cromatica si è avvalsa 

spesso di colori fabbricati in proprio e perciò irripetibili”. 

Giannino Balbis 

Franco Grassi   

( 1932 - 2012) 

La passione di Grassi per la 

pittura ha origini antiche ed 

è sempre nata da uno 

stimolo di vita. Compiuti i 

suoi studi a Milano presso 

Scuole di belle arti, si 

trasferì in Liguria, prima a 

Castelvecchio e poi ad 

Albenga. Oltre ai disegni a 

c h i n a  s i  d e d i c ò 

preferibilmente alla pittura, 

in particolare al pastello ed 

all’acquerello. I suoi temi ricorrenti si riferiscono alla natura, 

come simbolo dell’esistenza nei suoi vari aspetti. Del lavoro 

di Grassi si sono occupati illustri critici fra i quali Arnaldo 

Fontana, Silvio Riolfo Marengo, Wolfgang Meixner ed 

Adalberto Guzzinati.  


