
Comunicato stampa 
 

 
Sarà inaugurata la mostra personale della pittrice Susanna Viale dal titolo 

“Emozioni Figurate”. Dal 14 ottobre, ore 18.00, fino al 25, le sessanta 

opere esposte saranno a disposizione del pubblico presso la Galleria Civica 

di Palazzo Opesso a Chieri, Via San Giorgio 3. L’artista di Pino Torinese 

ha esposto le sue opere durante l’estate a Ciudad de La Habana (Cuba), 

con il patrocinio dell’Università di Torino. Altre sue mostre personali sono 

state organizzate in Messico, dove ha realizzato un murales a Tula, altre 

mostre sono state realizzate a Filadelfia, a Buenos Aires, Parigi,New York, 

Nizza, Londra e in tante altre città d’Italia. 

La Chatwin della pittura nazionale comunica su diversi livelli emotivi, 

l’arte pittorica come espressione della propria anima, raffigurazione di 

colori solari, tratti e forme d’ogni espressione nella dimensionalità umana. 

I suoi quadri, vere testimonianze multietniche, sono dipinte su tele 

elaborate in acrilico, definibili come espressionismo moderno. Le vivacità 

dei colori originali, ricercati con estrema cura, rappresentano veri 

reportage raccolti durante i suoi lunghi ed innumerevoli viaggi intorno al 

mondo. La sua formazione artistica attraversa anche gli atelier dei maestri 

Cervo e Caresio, dal 1993 il suo profilo evolutivo emerge, per la sua 

affermazione nel pianeta dell’arte pittorica, sotto la guida del maestro 

Sergio Albano. Non è solamente lo studio delle tecniche che la porterà 

dentro la fornace espressionistica, Viale raccoglie dal suo passato molte 

energie creative, le distende con pennelli e spatole carichi di colori che 

racchiudono la presenza ciclica della naturale quotidianità. La sua 

formazione è attraversata anche dagli interessi sociali. Si diploma come 

infermiera professionale e lavora nell’Ospedale S.Anna per molti anni, 

intanto studia e si laurea in scienze politiche all’Università di Torino. In 

Quegli anni partecipa attivamente nel movimento delle donne a Torino nel 

periodo storico delle lotte femministe. Il suo impegno sociale entra anche 

nelle carceri, per la sua pittura non esistono soste, la sua ricerca prosegue 

attraversando la pop art e il geometrismo astratto, ma alla fine - colori, 

forme, linee e soggetti raffigurati nelle sue tele si stabilizza lo stile che da 

anni è costante nelle sue opere – “l’espressionismo della globalizzazione”. 

La personalità di Susanna Viale, che vive a Pino Torinese da circa 

vent’anni, s’interseca nelle sue riflessioni interiori e con la natura 

collinare, carattere entusiasta e socievole, ma con una personalità 



interiormente forte che fa da controaltare alle sue opere elaborate nelle 

incalcolabili ore trascorse davanti alle sue tele nello studio di Pino 

Torinese. Del suo maestro, Sergio Albano, dice. – “Ha curato di me la 

personalità, il mio istinto decodificatore nella trasposizione dal reale 

all’arte, non mi ha mai distolto dal mio cammino creativo, anzi, lo ha 

arricchito scegliendo con me le tecniche più idonee per il prosegue del mio 

profilo artistico”. Le opere che saranno esposte a Palazzo Opesso hanno 

già attraversato diversi continenti, i suoi quadri coinvolgono il pubblico a 

prima vista proponendogli una riflessione interiore dato dai colori forti, 

dalle espressioni dei soggetti raccolti tra differenti volti registrati nella 

memoria in quei villaggi più sperduti nel mondo lungo i percorsi 

attraversati dalla Viale; Uomini dello Yemen, bambini della Palestina, 

donne danzanti d’Africa, visi spirituali del Tibet – un crogiuolo di etnie 

espressive,  traslate dai pennelli e dalle spatole densi di colori acrilici e olii 

molto forti e al naturale. Di se stessa dice. – “L’arte pittorica è nella mia 

anima, vive quando esprimo l’esistenzialità umana, raffigurata dai colori, 

dai tratti e dalle espressioni che incontro nel mio vivere viaggiando nel 

mondo – nel cosmo”.  

Silvio Biosa  

 

 

Accanto alle tele la pittrice Viale, il poeta Enrico Lazzarin, espone le sue 

"schegge poetiche ", uno schema di confronto tra arte pittorica e poesia. 

Orari della mostra – feriali dalle 16.00 alle 19. Festivi e sabato – matt. 

dalle 10.30 alle 12.30 pom. dalle 16.00 alle 19.00. tel.3392784844. e-mail. 

info@vialesusanna.com - www.vialesusanna.com  

 

Galleria Civica ‘Palazzo Opesso’  

Via San Giorgio 3 – 10023 Chieri (TO) 

palazzo.opesso@libero.it  
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