
Testimonianze 
 
 
Alfredo Negro ha un suo modo di vedere e di sentire 
che si ispira agli impressionisti francesi e ai più grandi 
pittori dell’800 e primi ‘900 italiano. Allievo di Sergio 
Manfredi che proviene dalla scuola di Carlo Musso e a 
sua volta di Cesare Maggi. La sua tematica è 
imperniata sul paesaggio ed ogni interpretazione è 
schietta  sincera e accessibile. 

Antonio Oberti 
(Recensione ARTE ITALIANA PER IL MONDO 1975 ) 

 
La ricerca figurativa di Alfredo Negro esprime la sua 
attenzione rivolta al paesaggio,alla natura,a un mondo 
di sensazioni rasseneranti e permeate da un senso di 
poesia. 
In particolare i suoi lavori hanno dato vita alla bella 
mostra  “Cascine e ville della pianura di Torino tra 
‘600 e ‘800”,recentemente allestita nella Biblioteca 
Civica Villa Amoretti al Parco Rignon 
Vi è nei quadri di Negro una sensibile interpretazione 
dell’ambiente,della pianura torinese,delle case dei 
nobili e delle famiglie benestanti. Una pittura che va al 
di là del vero,per divenire testimonianza del cammino 
della civiltà. 
 

Angelo MISTRANGELO 
 
(Da recensione del catalogo della mostra sopracitata avvenuta 
in occasione di “Beinasco città d’arte a porte aperte”    luglio 
2003 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da qualche tempo le parole “arte” e “artista” 
suscitano in me una reazione di sospetto e fastidio, 
troppe sono le mostre che facendosi belle di queste 
etichette scaraventano in faccia abominevoli oggetti. 
Torniamo per favore,a parlare di dispittura.   Volentieri 
presento le opere di un “disegnatore” autentico che 
avvalendosi del pastello e dell’acquerello sa darci 
unritratto del mondo straordinariamente vivo e vero. Il 
fatto che le sue nevi e le immagini di Torino siano poi 
anche poetiche è quel plusvalore che dentro di noi ci 
autorizza a chiamare Alfredo Negro anche “artista”. 
Una riprova della bontà di quel metodo antico,che con 
pochi altri Negro pratica tenacemente: piantare il 
cavalletto di fronte al vero . 
 
I risultati che ottiene dimostrano che questo metodo è 
sempre valido. 
 

Beppi Zancan 
( Da recensione del catalogo della mostra personale      
“Da Torino attraverso i paesi europei” del 1992 alla 
galleria ARX &ARTI di Torino ) 
 
Miscellanea di tecnica ed istinto, maestria e gusto 
naturale,conoscenza del linguaggio figurativo sono 
alcuni degli elementi che fanno di Alfredo Negro una 
figura di riguardo nel panorama artistico 
contemporaneo.  

Carla Piro Mander 
Da articolo “Corriere di Torino e provincia” del 1993  
 
Biografia 
Alfredo Negro e’ nato a Ciriè (To), il 9 giugno 1944. 
In pittura, allievo dal 1969 del pittore torinese Sergio 
Manfredi. Socio del Circolo degli Artisti di Torino dal 1974. 
Pittore figurativo,  pratica varie tecniche della pittura : olio, 
acquerello , pastello e vari tipi di grafica. 
 
Recensioni 
Angelo Mistrangelo , Beppe Zancan , Piero Molino ,  
Vittorio Bottino , Giuseppe Nasillo , Aldo Spinardi 
Articoli su stampa specializzata e quotidiani 
LA STAMPA, Torino Sette, La Repubblica, La Gazzetta del 
Popolo, Informazione Arte, Corriere di Torino e Provincia, La 
Valsusa, L’Osservatore, Luna Nuova. IL GIORNALE 
Arte Italiana per il mondo , Pittori italiani in Piemonte, 
Informazione Arte 
Principali mostre collettive ad invito  
1965 Collettiva a Rivoli  col gruppo  “ I quattro di Torino “ 

Dal 1972  ad oggi presso Circolo degli Artisti di Torino 
1975 Torino  I  Piemontesi nell’arte contemporanea 
1976 Torino  Galleria La Telaccia 
1980 Torino Galleria Arte 121 
1987 Biella presso Circolo Artisti 
Dal 1995 Centro Ricerche Fiat  di Orbassano 
1995 Museo Automobile di Torino 
1995 Pinerolo 
1995 Rivarolo 
1995 Asti 
1996 Biennale Internazionale Terre d’acqua – Vercelli 
1996 Salone Internazionale della Montagna 
2001 Concorso città di Orbassano ( 1° premio ) 
2001 Beinasco “ Città d’Arte a porte aperte” 
2001 Santena – Castello di Cavour 
2001 Banca Nazionale del Lavoro – Torino 
2002 Santena – Castello di Cavour 
2003 Beinasco “ Trofeo di capodanno” ( 3° premio ) 
2004 Premio di pittura Città di Saluzzo 
2005 Premio di pittura Citta di Busca 
2006 Beinasco - Banca SANPAOLO  
Mostre  personali  
1975  Galleria Carlo Alberto – Torino 
1992  Galleria Arx & Arti – Torino 
1993  Circolo degli Artisti di Torino 
1995 Galleria Arx & Arti – Torino 
 Marzo 2003 Villa Amoretti –Torino                             
 Luglio 2003 Beinasco in occasione di “Città d’arte” 
 Marzo 2005 Castello Reale di Govone 
 Febbraio 2005  Agenzia  SANPAOLO – Beinasco 
 Marzo 2006 Castello Reale di Govone ( Cn) 
 Aprile 2006  San Maurizio Canavese 
 Ottobre 2006 Beinasco – Giornata del libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


