
 
          

Pinacoteca Civica di Savona 
Sale mostre temporanee – Palazzo Gavotti

24 novembre 2012 / 31 gennaio 2013

Inaugurazione sabato 24 novembre, ore 16.30

Mimma Gambetta. I segni della vita, la vita dei segni

Viene  allestita  presso  la  Pinacoteca  Civica  di  Savona,  nelle  sale  esposizioni 
temporanee, una mostra dedicata a Mimma Gambetta, artista e letterata legata alla 
vita e alle vicende culturali savonesi della metà del Novecento.
La  mostra,  realizzata  dalla  Fondazione  Novaro  di  Genova  in  collaborazione  con   il  
Comune di Savona e il contributo della Fondazione De Mari, intende portare all'attenzione 
del pubblico la straordinaria figura di Mimma Gambetta attraverso la quale emerge un 
significativo ritratto di Savona e  Albisola negli anni Trenta. Di particolare importanza il 
carteggio con le maggiori personalità della cultura italiana. 
Il  percorso  espositivo  avrà  inizio  con  alcune  opere  di  Mimma  Gambetta  realizzate 
nell’infanzia  o  come meglio  lei  stessa  ebbe  a  dire:  “..una  “presa”  dai  quattro  a  dieci  
anni…” per poi passare ai disegni  legati al costume, “altri fatti camminando, sulla mafia  
(erano piaciuti a Sciascia) altri per il puro segno (non oso dire segno puro)”.
L'artista muove i primi passi nel clima  effervescente degli Anni Trenta, dove si guarda ben 
oltre i confini della regione. Parlare di lei  significa ritrovare e far affiorare la vivacità di una  
cultura, quella artistica italiana, saldamente fondata sull’esercizio del disegno inteso come 
esperienza  viva  ed  autonoma  della  pratica  creativa.  Il  "disegno"  è  per  lei   il  mezzo 
linguistico  utilizzato  abitualmente   per  prendere  possesso  della  realtà  e  per  rendere 
oggettiva un'immagine riguardante ciò che ha visto e quindi raffigurato, filtrata attraverso il  
suo stato d’animo. Spesso ha ricordato come le sia sempre stato semplice disegnare. Da 
bambina aveva iniziato con i suoi “graffiti” prima di imparare l’alfabeto. Disegna per terra,  
sui muri, fino ad indurre i genitori a fornirle carta e matita. Ma essere stata una  bambina 
prodigio ha sicuramente segnato la sua condizione di artista matura. 

La mostra è supportata da un catalogo con scritti di Domenico Astengo, Vico Faggi, Maria  
Teresa Orengo, che ne analizza le opere, in particolare i disegni.

Orario di apertura al pubblico
lunedì martedì mercoledì            ore   9.30 – 13.00
giovedì venerdì sabato ore   9.30 – 13.00/15.30 – 18.30
domenica ore 10.00 – 13.00

Ingresso gratuito 
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