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La ricerca ricostruisce su base documentaria lo sviluppo delle mostre promosse a Torino, 
dal 1951 al 1964, dal comitato “Francia-Italia”, a cui si devono le omonime mostre 
Peintres d’aujourd’hui. France-Italie presso la sede della Promotrice prima e alla GAM 
poi, fra 1951 e 1961, prolungando il proprio operato, oltre le sette edizioni della rassegna, 
con le grandi mostre di Chagall (1953), De Stael (1960), Sonia Delaunay (1961), Vieira 
da Silva (1964) e Hans Hartung (1965). 
Nata per iniziativa di alcuni autorevoli rappresentati dell’alta borghesia torinese e 
coordinata da Vittorio Viale, direttore delle Civiche raccolte, tradizionalmente si è fin qui 
attribuita l’ideazione di Francia-Italia al mercante e critico d’arte Luigi Carluccio, la cui 
egemonia si afferma progressivamente fra anni Cinquanta e Sessanta. Dai documenti 
viene messo in luce il ruolo centrale di Viale quale segretario generale per conto del 
comitato, ridimensionando quello di Carluccio a organizzatore pratico-operativo della 
manifestazione. 
Concepita con l’idea di instaurare un gemellaggio fra nazioni sorelle offrendo una 
panoramica comparata di una ampia compagine di pittori attivi nel secondo dopoguerra, 
Francia-Italia nasce all’insegna della critica ufficiale, preposta agli inviti attraverso due 
commissioni separate per la Francia (Cogniat, Cassou, Lassaigne, Estienne, Jullian, 
Huyghe, Besson, Leymarie) e per l’Italia (Viale, Arcangeli, Argan, Carluccio, Pallucchini, 
Ragghianti e Vitali). Il problema di fondo, per parte francese, era di dare una 
sistemazione storica al passato recente, ribadendo la centralità di Parigi (il cui primato 
sta per essere insidiato da New York) e mostrare una continuità fra la Peinture de 
tradition français e la grande pittura impressionista, cubista e fauve. Il confronto fra 
Torino e i coevi padiglioni francesi della Biennale di Venezia, ordinati entrambi da 
Cogniat, risulta rivelatore dello spirito e dell’immagine ufficiale che si voleva dare all’arte 
francese moderna. Per l’Italia, invece, contava soprattutto il confronto con il modello 
straniero, coltivando il sogno, più volte espresso da Viale, di far diventare la 
manifestazione un vero e proprio gemellaggio con una tappa francese oltre quella 
torinese. Rimanevano escluse dagli inviti, però, quelle posizioni più avanzate di entrambi 
i paesi, assestandosi su un canone a metà strada fra istanze realiste e l’astratto-concreto 
di ispirazione venturiana, salvo alcune eccezioni. Tuttavia, lo sviluppo da un’edizione alla 
successiva mostra una trasformazione della fortuna della pittura francese in Italia, ben 
espressa, quasi in un ideale consuntivo, dalla mostra della Pittura straniera moderna 
nelle collezioni italiane curata da Marchiori nel 1961. Nei primi anni Sessanta, poi, il 



comitato promuoverà, come una ideale chiusura, una serie di grandi mostre antologiche 
(De Stael, Hartung, Vieira da Silva, Delaunay), che mostrano però il ritardo delle 
istituzioni civiche a recepire i fermenti della coeva Torino “sperimentale” di Notizie, di 
Tapié e Pinot Gallizio, cui contrapponeva quella di Carluccio e della Galleria la Bussola. 
E la presenza di Fautrier, vincitore a Venezia, invitato all’ultima Francia-Italia, non 
bastava a bilanciare il monumentale omaggio a Balthus voluto dal critico torinese. 
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