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IL COLORE  PENSATO, 
SOGNATO, IMMAGINATO 

Retrospettiva sull’opera di Giuseppe “Pipin” Ferrari

Il territorio della Liguria di Ponente, di Sanremo terra 
amata in modo viscerale dall’artista, è stato interpretato 
e salvaguardato nella sua essenza ed identità da tutta 
l’opera pittorica e letteraria dell’artista sanremasco. Nei suoi 
acquerelli, nella pittura ad olio e nella sua opera di abile 
disegnatore, Pipin Ferrari, tratteggia, con segni sensibili 
e un colorismo vivace e ricco di luce, paesaggi della sua 
memoria, figure di sogno, angoli di bosco e pietra. Volti e 
figure espressive popolano carugi in cui la luce filtra e anima 
il paesaggio, squarci di vita, memorie di radici profonde.

Organizzazione:

Ringraziamenti:

Il Consorzio Villa Serra
Tutti coloro che hanno lavorato all’ideazione, 
realizzazione ed organizzazione del progetto.

La Signora Antonia Bray ved. Ferrari, le figlie 
Anna Maria e Bianca Maria  e le loro 

famiglie

Collaboratori e staff di:
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“Amai sempre studiare ogni forma 
d’arte, dalla scultura all’incisione e 
alla pittura; e con quest’ultimo mezzo 
trattai indifferentemente ogni genere: 
paesaggi, animali, nudo, figura. Tutto 
serve per poter giungere al ritratto. 
Chi sa fare il ritratto, sa fare ogni altra 
cosa: è questa certamente la più alta 
espressione dell’arte pittorica! E la 
pittura si giova molto della scultura. 
Per costruire saldamente una testa 
sulla tela bisogna saperla plasmare.”

1904 Nasce a Sanremo il 19 luglio da Giovanni 
Battista e da Bianca Sappia. Il padre era capo 
dell’ufficio telegrafico della città e discendeva, 
da parte di madre dai Palmari, una delle più 
illustri famiglie del ponente ligure che ebbe tra i 
suoi esponenti Gerolamo Palmari (1444-1527), 
Ambasciatore della Repubblica di Genova 
alla corte del re di Castiglia e nel 1506 presso 
quella di Papa giulio II Della Rovere. “Fu mio 
padre, già uomo fatto quando io nacqui (la mia 
unica sorella mi era maggiore di vent’anni), ad 
avviarmi agli studi classici ed al culto delle belle 
arti” scriverà in un testo autobiografico. 

1921 Conseguita la maturità classica 
presso il Liceo-Ginnasio “G. D. Cassini” di 
Sanremo, si iscrive all’Accademia Albertina di 
Torino, quindi alla Ligustica di Belle Arti di 
Genova ove consegue il diploma. Frequenta 
successivamente un corso di perfezionamento 
all’Accademia di Brera, di Milano, allievo di 
Ambrogio Antonio Alciati (1878-1929), pittore 
di figura e ritrattista. Presenta una sua opera 
“Ritratto” alla I° Biennale Romana indetta nel 
cinquantenario di Roma Capitale. Frequenta, 
sempre a Milano, un corso di scultura durante 
il quale stringe amicizia con Giacomo Manzù 
(1908- 1991), studia anche musica, pianoforte 
e composizione. 

1927  Rientra a Sanremo a seguito della 
scomparsa del padre. Affianca all’attività di 
pittore quella di giornalista. Collabora a “Il 
Secolo XIX” di Genova ed a “Il Resto del 
Carlino” di Bologna in qualità di corrispondente. 
E’ critico d’arte per il settimanale locale 
“Au Pays du Soleil” di A. Vachieri, editore e 
stampatore di Sanremo. 

1929 Inizia la collaborazione a “L’Eco 
della Riviera” che continuerà per oltre un 
quarantennio. Scrive cronache brillanti delle 
“prime” di manifestazioni musicali e teatrali 
del Casino Municipale del quale sarà addetto 
stampa al tempo delle gestioni Lurati e De 

“Vecchio” 41x56 cm  
Olio su tela - 1922

“Autoritratto” 40x50 cm  
Olio su tela - 1950



4

“Casone” 50x60 cm Olio su tavola -1940

“Festa d’estate” 40x49 cm  
40x49 cm Olio su tavola - 1930
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Santis. Disegna manifesti per l’Azienda di 
Soggiorno e Turismo tra i quali una splendida 
cromolitografia per il “Carnevale 1929”. 

1931 Partecipa alla costituzione della “Famiglia 
Artistica Sanremese” dei pittori e scultori 
sanremesi per nascita o per elezione insieme a 
M. Alberto Beltrame, Luigi Stracciari, Carlo 
Garino, Vincenzo Pasquali, Maria Teresa 
Serra, Filippo Salesi, don Angelo Rescalli, 
Riccardo Pollastrini, Alina Mestrallet, Gaetano 
Campagna, Franco Bargiggia, Giovenale 
Gastaldi, Angelo Malinverni. Con tali artisti 
è presente alla “l° Mostra d’Arte degli Artisti 
Sanremesi” allestita alla Villa Ormond, 
acquistata l’anno precedente dal Comune di 
Sanremo. 

1933 E’ segretario del Comitato Organizzatore 
e presente con sue opere alla “4° Esposizione 
d’Arte e l e Provinciale” promossa dal Comune 
di Sanremo alla Villa Ormond; vice-presidente, 
l’amico pittore Angelo Rescalli (1884-1956). 

1940 Si arruola volontario nell’ Arma 
Aeronautica allo scoppio della guerra. Ferito 
gravemente, viene ricoverato per oltre 6 mesi 
all’Ospedale Militare di Acqui Terme. Rientra 
a Sanremo. 

1942 Si adopera per evitare la fusione a scopi 
bellici del monumento a Giuseppe Garibaldi, 
opera importante di Leonardo Bistolfi (1859- 
1933). 

1948 Con Antonio Rubino (1880-1964), pittore, 
vignettista e poeta, con il quale intrattiene 
una fraterna amicizia, fonda il settimanale “Il 
Gazzettino della Riviera dei Fiori”. Gli scritti 
e le vignette sono opera, per intero, dei due 
giornalisti-editori. 

1949 Il giornale cambia testata e diventa “Il 
Gazzettone”. Antonio Rubino ne è il direttore, 
Giuseppe Ferrari il redattore capo, Luigi Penna 
l’amministratore. 

1951 Il settimanale cambia ancora titolo e 
diventa “Gazzetta di Sanremo”. Il giornale 
sostiene la campagna elettorale amministrativa 
di tre liste: “Nuova Sanremo”, “Sole e Fiori” e 
“Indipendenti”. In quest’ultima si candidano 
sia Ferrari che Rubino. Non riescono eletti, 
tuttavia la loro lista raccoglie 1.067 voti ed 
elegge a consigliere l’avv. Carlo Bensa. 

1952 Partecipa alla costituzione del Sindacato 
Provinciale Artisti per conto del quale organizza 
la mostra “l pittori della Provincia” nel salone 
delle feste del Casino Municipale. 

1954 Il 20 ottobre alla scomparsa del maestro, 
chiamato dalla figlia Nina, ferma nel gesso 
la maschera di Franco Alfano (1876-1954), 

musicista insigne, al quale era legato da 
affettuosa amicizia. 

1955 Realizza la Mostra “Pittori della Riviera 
dei Fiori” ed un convegno sul tema “Per l’Arte e 
la Cultura” ancora al Casino Municipale. 

1957 Espone alla “1° Rassegna d’Arte 
Matuziana” realizzata all’aperto in Piazza 
Bresca, con stand dedicato ad ogni singolo 
artista. E’ eletto Presidente della “Famija 
Sanremasca” costituita nel marzo, avente lo 
scopo di valorizzare la cultura locale. Mantiene 
la carica sino al 1961, quando gli succede il 
dotto Giovanni Guidi. Muore la cara sorella N 
ina.

1958 Gli viene assegnato il premio letterario 
“Terra mia” nell’ambito del “5 Bettole” di 
Bordighera, per aver descritto e valorizzato gli 
usi e le tradizioni del ponente ligure. E’ vincitore 
del premio dell’Ente Provinciale Turismo alla 
Mostra Nazionale d’Arte “Sanremo-Vetta” 
organizzata dal Comune di Sanremo alla Villa 
Ormond. 

1959 E’ insegnante e vice-preside presso il 
Collegio San Giorgio di Villa Magnolie in 
Sanremo. Sposa Antonia Bray e dalla felice 
unione nasceranno le figlie Bianca Maria 
ed Anna, amate teneramente, non senza 
rammaricarsi di essere già avanti con gli anni 
come neo-padre. 

E’ perito calligrafo e d’arte per il Tribunale di 
Sanremo. Concorre a salvare dall’abbattimento 
la torre della “Ciapèla”, posta di fronte alla 
nuova costruzione adibita a mercato annonario, 
improvvida iniziativa notturna di cui non 
nasconderà in seguito la paternità l’assessore ai 
lavori pubblici l’ing. Domenico Parodi. 

1963 Pubblica presso l’editore Tacconis di 
Torino “Sanremo 500 secoli”, due volumi 
di grande pregio tipografico che descrivono 
in modo piacevole ed avvincente episodi e 
personaggi entrati nella storia della sua amata 
città natale. 

1970 Scrive i testi del volume “Veja Sanremu”, 
edito da Sabatelli di Savona, contenente 
100 caricature disegnate da Jean Buttin 
(Giovanni Bottini di Sanremo 1890-1983) 
con presentazione di Umberto V. Cavassa 
(1890- 1972), sanremese, direttore del “Secolo 
XIX”. Ottiene il primo premio alla “5° Mostra 
Internazionele d’Arte di Sanremo”. 

1972 Il 15 agosto, giorno nel quale la città 
festeggia al Santuario della Costa la Vergine 
Assunta, muore nella sua casa di Corso Mombello. 
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Alcuni degli splendidi acquerelli realizzati in tecnica mista su bristol lucido

“Bosco d’estate (studio)” 18x11 cm  
Olio su cartoncino - 1964

“Alla novena della Madonna della 
Costa” 50x70 cm  

Olio su cartone - 1957
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Mostre personali e collettive

1921 Roma, Prima Biennale Romana • 

1922 Sanremo, l’’ Internazionale d’Arte • 

1923 Torino, Quadriennale d’Arte• 

1924 Torino, Esposizione degli studenti • 
dell’Accademia Albertiana 

1931 Sanremo, l° Mostra d’Arte degli Artisti • 
Sanremesi - Villa Ormond 1933 Sanremo, 
4° Esposizione d’Arte e l’° Provinciale - Villa 
Ormond 1942 Sanremo, Mostra Internazionale 
EX LIBRIS 

1943 Sanremo, Mostra del Paesaggio e del Fiore • 
- Galleria Parodi 1951 Sanremo, Pittori in vetrina 

1952 Sanremo, Pittori della Provincia - Casino • 
Municipale 

1955 Sanremo, Pittori della Riviera dei Fiori - • 
Casino Municipale 

1957 Sanremo, l’° Rassegna d’Arte Matuziana - • 
Piazza Bresca - Premio “Nassa d’Oro” 

1958 Sanremo, 2° Rassegna d’Arte Matuziana - • 
Piazza Colombo - Premio “Nassa d’Oro” 

1958 Sanremo, Mostra Internazionale d’Arte • 
“Sanremo - Vetta” - Prremio “Funivia d’Oro” - 
Villa Ormond 

1959 Sanremo, 3” Rassegna d’Arte Matuziana - • 
Piazza Bresca - Premio “Nassa d’Oro” 

1968 Sanremo, Meeting Internazionale d’Arte • 

1970 Sanremo, 5” Mostra Internazionale d’Arte - • 
Villa Ormond 

Sanremo, 9 ottobre - 7 novembre 2004 “Il • 
gioioso cromatismo di Giuseppe “Pipin” Ferrari” - 
Museo Civico

Genova, 28 giugno - 9 agosto 2008 “Sguardi • 
di fine secolo e orizzonti contemporanei” - 
IMMAGINECOLORE.COM GALLERY
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IMMAGINECOLORE.COM
Associazione culturale no-profit
sede legale Via Renata Bianchi 46/2 
16152 • Genova GE 
C.F. 95113910103
www.immaginecolore.com
info@immaginecolore.com

IMMAGINECOLORE.COM
A SANREMO 
Via Saccheri 31-33
8038 San Remo IM
www.asanremo.immaginecolore.com
asanremo@immaginecolore.com

IMMAGINECOLORE.COM GALLERY
Vico del Fieno 21 R
16123 Genova GE
Tel. +39 010 4075240
Cell. 331 6465774
www.gallery.immaginecolore.com
gallery@immaginecolore.com
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Espos iz ion i www.gallery. immaginecolore .com


