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TINO REPETTO
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Tra umidi guanciali non mi spenga
silenziosa qualche malattia
come debole fiamma poco vento!

Pellegrinando ritornare ai luoghi
dove s’andò da piccoli col padre;
chinarmi a toccar l’erba
come si tocca il capo d’un bambino
e sapere che è l’ultima volta;
prendere congedo dalla dolce terra,
dolce così non mi sarà mai parsa...

Poi mettere alla vita il suo sigillo.

Camillo Sbarbaro Pianissimo1960
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Scegliere di esporre le spoglie icone del silenzio di Repetto ‘signi-
fica fare una scelta inequivocabile in favore della pittura’ e della 
nobiltà dell’arte. La quale, nel caso suo, da oltre un trentennio 
scivola via fedele a se stessa e ai suoi assunti, tela dopo tela, in un 
fluire di suoni forme e colori che si implicano e inseguono anche 
a distanza di anni, a dimostrazione dell’intrinseca coerenza e 
fedeltà a quella che è la storia di un uomo e di un artista. 
Una fedeltà che si incarna in un’opera di estremo rigore e di 
rastremata asciuttezza, priva di compiacenze o di colpi ad ef-
fetto, anzi non di rado ostica e spoglia, ma condotta con ferrea 
tensione intellettuale e con forte coinvolgimento emotivo ad un 
tempo. Questo perché la pittura per Repetto non è né potrà mai 
essere ridotta a mestiere, a un fare, ma è maniera di vivere, un 
atteggiamento della mente e dello spirito, un porsi ‘all’ascolto di’ 
o ‘nell’attesa che’, anche quando niente e nessuno sembra poter 
spezzare l’imperterrita casualità dei fatti e delle contingenze, e 
gli accadimenti si susseguono in un flusso che sembra ignorare 
attese, cause e giustificazioni.
L’arte, dunque, come continua ricerca di sé, dentro di sé, fin 
nelle pieghe dell’anima; per cui, alla fine, carte e tele che la sua 
mano depone sono sempre anche pagine di un diario dell’anima: 
immersioni nelle zone profonde che stanno oltre l’immediata-
mente visibile, dove approfondimento esistenziale ed estetico si 
sostengono e affinano reciprocamente.

 Mario Matasci
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Davanti ai quadri di Tino Repetto

Rimani lì a guardare, ti interroghi. Non affannarti a cercare le risposte.
Anzi, andrai più lontano se non ti poni domande, se rinunci a cercare:

molto  meglio star lì davanti in silenzio. Dopo un po’ ti accorgi che quest’arte significa
da sé, ti aspetta. Devi andarle incontro se non vuoi accontentarti di restare

ai  margini, come la cornice che racchiude il dipinto senza vederlo.

Puoi parlare dei colori: quanto sono delicati, oppure pieni o trasparenti.
É un po’ come descrivere un vestito. Può essere bello, tagliato con arte:
è pur sempre solo un vestito, come la lingua è solo il vestito della poesia.

Un vestito di  veli: a formare il vestito sono i colori, la luce, il movimento sul tessuto.
Ma solo dietro i veli trovi ciò che ti aspetta.

Quante emozioni, quanti segreti seducenti in questi dipinti! Il segreto non si 
concede, non subito. É un po’ come il nostro animo, geloso della propria intimità.

Ecco, l’intimità è ciò che senti davanti ai quadri di Repetto. Già la superficie
(posto  che ti sia permesso scorrervi sopra la mano) ti appare piana e liscia.

In effetti è così. Eppure ti attira dentro, in profondità.

Ma già son troppe le parole spese per avvicinarsi a questa pittura. 
I quadri di Repetto concordano con la sommessa musica del nostro fantasticare: 

musica che, appunto, non può tradursi in parole.

Alfred Schläpfer
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1 - Nudo, 1963, olio su tela, 80x100 cm
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2 - Senza titolo, 2007, olio su tela, 80x100 cm
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3 - Senza titolo, olio su tela, 80x100 cm
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4 - Senza titolo, olio su tela, 100x100 cm
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5 - Senza titolo, olio su tela, 80x100 cm
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6 - Senza titolo, 2009, olio su tela, 100x130 cm
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7 - Senza titolo, olio su tela, 100x100 cm
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8 - Senza titolo, olio su tela, 100x130 cm
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9 - Senza titolo, olio su tela, 100x100 cm
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10 - Senza titolo, olio su tela, 100x100 cm
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11 - Senza titolo, olio su tela, 100x100 cm
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12 - Senza titolo, 2008, olio su tela, 100x130 cm
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13 - Senza titolo, olio su tela, 80x100 cm
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14 - Senza titolo, olio su tela, 80x100 cm



36 37



38 39

15 - Senza titolo, olio su tela,100x130 cm
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16 - Senza titolo, olio su tela,100x100 cm
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17 - Senza titolo, olio su tela,100x130 cm
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18 - Senza titolo, olio su tela,100x130 cm
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19 - Senza titolo, olio su tela, 80x100 cm
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BIOGRAFIA

Tino Repetto è nato a Genova nel 1929. Dopo il compimento di 
importanti studi scientifici, viaggi e permanenze di esperienza e 
formazione (nel 1953-’54 a Parigi, poi Toscana e Sicilia), l’an-
coraggio a Milano, negli anni del fervore. Su invito partecipa 
ai Premi “San Fedele” e “La Spezia”. Nel 1966, presentato da 
Marco Valsecchi, tiene la sua prima mostra personale alla Galle-
ria delle Ore di Milano; è invitato al “Premio Campione d’Italia” 
ed espone al Kulturinstitut di Copenhagen, 1970; presentato da 
Francesco Arcangeli espone alla “Galleria del Milione” di Mila-
no, 1971, dove peraltro è presente in Mostre collettive dal 1964; 
è invitato al “Premio Ramazzotti”, al “Premio Morgan’s Paint” 
e, nel 1973, alla Mostra “Pittura in Lombardia 1945-1973” alla 
Villa Reale di Monza. Tiene esposizioni personali alla “Foyer 
Gallery” di Londra, alla Galleria “Correggio” di Parma, presen-
tato da Roberto Tassi , alla Galleria Civica di Alessandria, alla 
“Feux Follets” di Losanna, alla Bergamini di Milano, presentato 
da Gianfranco Bruno. Con gruppi di opere partecipa ad impor-
tanti esposizioni quali “Eros e Thanatos”, “L’opera dipinta”al 
CSAC dell’Università di Parma e alla Rotonda della Besana di 
Milano, 1982, “Il segno della pittura e della scultura” alla Per-
manente di Milano, 1983, “Tre accadimenti dell’Arte italiana 
attuale” alla A.A.B. di Brescia, 1989, “Le strade: dieci pittori a 
Milano”, presentata da Arturo Carlo Quintavalle alle scuderie 
della Pilotta di Parma; al “Premio Marche”, 1990, “Proposta 
d’Arte 1991” alla Galleria Ricci Oddi di Piacenza, 1991, alla 
“XXII Biennale d’Arte Città di Milano”, 1994; “L’Opera su car-
ta”, “Figure della pittura” e “Palazzo Sarcinelli 1988-1998” te-
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nutesi a Palazzo Sarcinelli di Conegliano Veneto, 1998, al “Pre-
mio Suzzara”, 2006.
Tra le personali si ricordano le esposizioni alla “Bambaia” di 
Busto Arsizio, alla “Matasci” di Tenero-Locarno, gallerie nelle 
quali ha esposto più volte: tra queste la Antologica alla “Ma-
tasci”, 1989, a cura di Maria Will, alla “Bambaia” la mostra 
presentata da Claudio Nembrini, 1984, e “Palinsesto”, 1994, 
introdotta da un ampio saggio di Dora Vallier, in un passaggio 
del quale, a proposito della titolazione delle opere di Repetto, 
l’illustre critico scrive: “nel 1959, per la prima volta, uno dei 
suoi quadri è detto senza titolo. Più tardi, solo più tardi, sarà 
uso corrente, ma a questa data abbiamo a che fare, mi sembra, 
con una demarcazione semantica che merita attenzione. Senza 
titolo significherebbe che l’evento pittorico puro e semplice che si 
vede sul quadro è stato riconosciuto da Repetto e accettato”. 
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