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PIERO RASERO

Ginestre sulla baia,
olio su tela,
cm 70x50



Piero Rasero, di origini monferrine, è nato a Torino nel 1947; oggi vive e opera a Carmagnola
(Torino), dopo aver vissuto per anni in diverse regioni d’Italia, con soggiorni nei principali paesi
europei.
Pittore figurativo paesaggista realista, predilige la pittura a olio ma lavora anche in “olio magro”
(un’antica tecnica risalente all’inizio del Novecento in cui i colori a olio sono diluiti fino a ottenere un
effetto simile all’acquerello), litografie e serigrafie. Alcune sue opere sono state riprodotte in poster,
distribuiti in tutto il mondo.
In oltre quarant’anni di attività artistica ha partecipato a prestigiose expo d’arte e organizzato svariate
mostre personali, tra cui Massa, Marina di Massa, Viareggio, Prato, Viterbo, Bari, Lucca, Marina di
Pietrasanta, Forte dei Marmi, Milano, La Spezia, Pisa, Brescia, Aosta, Lerici, Pinerolo, Torino, Rapallo,
Piacenza, Sassari, Carmagnola, Loano, Padova, Verona, Cremona, Otranto, Ferrara, Saluzzo,
Savigliano, Alassio, Amalfi, Parma, Firenze, Caserta, Alba, Bologna, Portofino, Udine, Londra,
Birmingham (Regno Unito), Schwenningen (Germania), Monte Carlo (Principato di Monaco), Parigi,
Cannes, Vence (Francia), Helsinki (Finlandia), Gulpen (Olanda), Sharjah (Emirati Arabi Uniti), New York,
Miami, S. Diego (U.S.A.), Dublino, Cork (Irlanda) e in numerose altre città italiane e straniere

PIERO RASERO

Sul mare di Varigotti,
olio su tela,
cm 120x30



Il custode della casa degli orologi,
olio su tela,
cm 50x70

PIERO RASERO

Oltre 400 pubblicazioni tra volumi d’arte, enciclopedie, cataloghi e riviste specializzate riportano



le sue opere e la sua attività: si citano, per tutti, i cataloghi nazionali “Il Quadrato”, “Comed”, “Arte
Moderna” (Bolaffi), “Art Diary” e “Arte Mondadori”.
Hanno inoltre parlato di lui numerosi quotidiani e periodici, tra cui La Nazione, Il Tirreno, Il
Messaggero, Paese Sera, Il Secolo XIX, L’Unità, Il Giornale di Brescia, Brescia Oggi, Bari Sport, La
Gazzetta del Popolo, Stampa Sera, Middlesex Chronicle, Hounslow Times, Il Biellese, La Libertà,
La Prealpina, L’Eco del Chisone, Il Nuovo Giornale, Il Corriere di Chieri, La Gazzetta d’Alba, La
Stampa, La Nuova Sardegna, Il Giorno, La Repubblica, Il Mattino, Il Giornale, Il Corriere di Caserta, Il
Messaggero Veneto, Monaco-Matin, Nice-Matin, Evening Echo, Irish Indipendent; radio e televisioni
private terrestri e satellitari, Tele Monte Carlo, Sky e la Rai

PIERO RASERO

Ginestre sul mare,
olio su tela,
cm 70x50



Bouganvillea,
olio su tela,
cm 20x60

Ombre
d’estate,
olio su tela,
cm 20x60

PIERO RASERO

Verso il mare,
olio su tela,
cm 60x80
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Scorcio
di Liguria,
olio su tela,
cm 20x60

Noli,
olio su tela,
cm 20x60

Casa tra i fiori,
olio su tela,
cm 70x50

PIERO RASERO

Membro di autorevoli Accademie, Piero Rasero ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti durante
la sua carriera artistica.
I suoi dipinti fanno parte di svariate collezioni private in Italia, Europa (Francia, Monte Carlo,
Germania, Finlandia, Regno Unito, Olanda, Irlanda, Norvegia, Spagna) e in tutto il mondo (Australia,
Canada, Sudafrica, Stati Uniti, Venezuela, Giappone, Corea).
E’ stato inoltre presentato al Sharjah Art Museum degli Emirati Arabi Uniti, su invito del direttore
Hisam Al Madhloum, e al Museum of Americas di Miami (Florida, USA).
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Dell’attività artistica di Piero Rasero si sono interessati critici, giornalisti e scrittori. Tra questi si
ricordano Gerard Argelier, Giorgio Barberis, Anna Biondolillo, Claudia Bocca, Angela Canepa, Nietta
Castrin, Massimo Centini, Ennio Concarotti, Donat Conenna, Andrea Diprè, Tersilla Gatto, Emanuele
Lazzini, Paolo Levi, Mario Marchiando Pacchiola, Luciano Marcucci, Sara Merlino, Franco Mondello,
Carlo Morra, Flaminio Novelli, Antonio Oberti, Alfredo Pasolino, Piero Perona, Michelangelo Romano,
Enzo Santese, Gino Spinelli de Sant’Elena e Aldo Valleroni.

Gallinara,
olio su tela,
cm 80x40

PIERO RASERO

La porta sul cortile,
olio su tela,
cm 50x70
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Patio sul mare,
olio su tela,
cm 80x40

PIERO RASERO

La casa degli orologi,
olio su tela,
cm 120x40
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PIERO RASERO

Entrata della casa
degli orologi,
olio su tela,
cm 40x30

Langa d’autunno,
olio su tela,
cm 90x30
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Sentiero di luce,
olio su tela,
cm 50x35

Langa,
olio su tela,
cm 90x30

Castello Doria - Loano,
olio su tela,
cm 25x35

Estate in Liguria,
olio su tela,
cm 150x50

PIERO RASERO

Case liguri,
olio su tela,
cm 40x80
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Barbatelle nelle Langhe,
olio su tela,
cm 120x40

PIERO RASERO

Campagna innevata,
olio su tela,
cm 90x30
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“Figlio di questo nostro martoriato presente, ma interamente immerso nel proprio
tempo, Rasero ha trovato nei prodromi ottocenteschi la ribellione alla fredda razionalità
dell’intelligenza e si è avviato verso le teorie di un Soren Kierkegaard per diventare artistaseduttore attraverso espressioni ironiche, liliali, e malinconiche al tempo stesso.
Il tutto cogliendo l’attimo fuggente e cristallizzando nell’eternità delle sue opere il vulcano
attivo della vita che scorre per veicolare il messaggio recondito di una personalissima
ricerca. Perché un buon pittore sa come comporre il proprio disegno – sottolineava Susan

Woodford – sa usare sottilmente le sfumature dei colori o creare decise dissonanze tonali,
ed è conscio della tradizione nella sua forza e nei suoi limiti. E in un’epoca in cui non sono
più il senso del bello o la profondità di un messaggio a rendere significativa un’opera d’arte,
Rasero sa ancora consegnarci il chiaro, nitido, sentimentale messaggio di una collina
autunnale, di una silente marina o di una sonnolenta piana: con singolare schiettezza,
grande intimismo ed inconfondibile proprietà di linguaggio...“
Giorgio Barberis (da Corriere dell’Arte, dicembre 2008)

PIERO RASERO

Sul mare,
olio su tela,
cm 120x40
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“Piero Rasero è un artista che riconduce il paesaggio alla sua realtà poetica esaltandone i particolari
senza trasformare in chiave di sogno ciò che egli capta con animo puro nel quotidiano. Il “vero”,
la “verità”, per questo maestro della tavolozza, sono già sogno visibili, senza dover giocare d’astuzia
con il surreale. Lavori dal difficile studio prospettico e di luce ci fanno condividere la tranquillità di un
mondo incontaminato, entro il quale vorremmo, perché no?, navigare, ritirarci, ripararci…”
Paolo Levi

“La Pittura, per Rasero, è ancora pratica sublime, montagna di dimensioni e ambizioni enormi. C’è
la terra Ligure e quella di Versilia, la sua contiguità con l’acqua, ma c’è anche il tortuoso percorso
della mente dentro una materia splendente, un percorso che intende salvare insieme l’integrità della
natura e l’integrità della pittura.
Così Piero Rasero va pienamente ascritto tra coloro che sono i veri testimoni e custodi dei valori
dell’arte; e non di una difesa della tradizione contro il progresso, dell’ordine contro l’avventura. Ciò
che lo rende così forte e distinto è l’imperturbabile certezza di non voler contribuire al disordine
e alla distruzione, per un istinto di vita che, nell’Arte, è vita delle forme. Averle preservate, salvate,
protette ed esaltate, oggi in segreto, sarà la ragione della sua gloria, domani”
Andrea Diprè

Nevicata sulle vigne
delle Langhe,
olio su tela,
cm 20x60

Born in Torino in 1947, he is a realistic figurative landscapist who lives in Carmagnola (Torino), Italy.

PIERO RASERO

He prefers oil painting, but also works with “thin oils” (an old technique from the beginning of the
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20th century, where the colours are diluted with thinner paint in order to give an effect similar to
watercolours), lithographs and serigraphs. Some of his paintings have also been printed into six
posters and distributed internationally.
During his 40 years as an artist he has exhibited all over Italy, in Europe (Finland, France, Germany,
Holland, Ireland, Principality of Monaco, the United Kingdom), in the U.S.A. and in the Arab
Emirates, hosted by the Museum of Americas (Miami, Florida) and the Sharjah Art Museum (EAU).
His work has been shown in numerous collections and museums all over the world, and in
hundreds of publications. He has also been mentioned by critics and writers in newspapers,
magazines and on television.

Roggia in inverno,
olio su tela,
cm 20x60

Litografie,
cm 20x25,
edizione limitata 160 esemplari

PIERO RASERO

Litografie,
cm 23x50,
edizione limitata 220 esemplari

In senso orario
Verso le chiese a Crosa
Cancelletto fiorito
S. Lorenzo
Viottolo tra le vigne
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Cancello a Verezzi
Roccaro

Entrando a Verezzi

Langhe

Campanile sul carruggio

PIERO RASERO

Il faro di Portofino,
olio su tela,
cm 90x30,
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Le opere di Piero Rasero, in particolare poster e litografie,
sono disponibili in tutto il mondo presso gallerie e rivenditori qualificati.
In Italia e nel mondo è rappresentato dalle seguenti gallerie d’arte:
Saletta “Celeghini”, via Valobra 141, Carmagnola (Torino)
Galleria “evvivanoè esposizioni d’arte”, via Vittorio Emanuele 56, Cherasco (Cuneo)
Spazio d’Arte “L’Archivolto”, Archivolto XXIV Maggio, Loano (Savona)
Galleria “San Giorgio”, piazza Magnolia 2, Portofino (Genova)
Galleria “La Fenice”, via Costa 62/A, Sassari
Galleria “Diamante”, via Tapparelli 25, Savigliano (Cuneo) e via Torino 27, Saluzzo (Cuneo)
Galleria “Artincontri”, via Nizza 78/A, Torino
Galleria “L’Atelier”, via Ponte Pietra 25/A, Verona
Métiers d’Art “Marchetti”, avenue des Poilus 71 – Vence (Côte d’Azur, Francia)
“Bellini” Art Gallery, La Jolla, San Diego (California, USA)
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