
 

 

 

Con grande tristezza comunichiamo la scomparsa avvenuta il 18 luglio 2022, all’età 

di 93 anni, di Ezio Gribaudo, Presidente Onorario dell’Accademia Albertina, artista 

di fama internazionale, padre della nostra Presidente Paola Gribaudo. 

Ezio Gribaudo, la cui arte ha portato in alto il nome di Torino nel mondo, è stato un 

artista in grado di rivendicare sempre la sua autonomia di giudizio e di pensiero, il 

rigore di un percorso artistico sincero e consapevole, pronto al dialogo ed al 

confronto. 

Gribaudo nasce a Torino nel 1929, svolge gli studi al Liceo Artistico e, per un breve 

periodo, all’Accademia di Brera, per passare poi alla Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Torino. 

L’artista si è contraddistinto per uno sperimentalismo eclettico, in sintonia con le 

istanze più avanzate dell’avanguardia novecentesca, rivendicanti una stretta relazione 

tra arte e vita. 

Il suo percorso artistico può essere sintetizzato, da un lato, da due simboli della 

modernità rinascimentale: Gutemberg e Piero della Francesca. Il primo, inventore 

dell’”uomo tipografico”, rende Gribaudo conscio dell’importanza della diffusione del 

libro e della cultura, il secondo è l’artista colto ed ermetico per eccellenza, campione 

dell’uso antropocentrico e volumetrico della prospettiva, testimone del suo tempo ma 

di pari pronto a celare il reale dietro la magia del simbolo e la sospensione metafisica 

dell’immagine. 

Infatti da un lato Gribaudo porterà avanti con grande successo un’attività e di editore 

di libri d’arte di alto livello, di cui sarà valida prosecutrice la figlia Paola, mentre il 

suo percorso di sperimentatore artistico, corroborato dalla frequentazione dei grandi 

maestri del Novecento, come Lucio Fontana, Pablo Picasso, Jean Dubuffet, Henry 

Moore, Francis Bacon, per citarne alcuni, lo porterà dapprima a cimentarsi con 

originali prove tra Informale e pop, con un costante sotteso richiamo al classico, poi 

ad elaborare dei “brand” di lavoro che rimarranno costanti nel tempo, come i 

“Logogrifi”, i “Metallogrifi”, i “Teatri della Memoria”, i “Dinosauri” , in una 

iconografia in bilico tra presenza ed assenza, tra immagine ed astrazione. 

Ezio Gribaudo è stato uno degli artisti italiani più attivi a livello internazionale nel 

secondo Novecento: innumerevoli le sue partecipazioni a prestigiose rassegne 

pubbliche e private e le onorificenze ricevute. La sua morte coincide con la 

pubblicazione di una ampia autobiografia pubblicata da Skira “La Bellezza ci 

salverà”. 



Il suo esempio di artista geniale, aperto, autenticamente cosmopolita, sempre 

disponibile all’ascolto ed al confronto, rimarrà saldo nella memoria dell’Accademia 

Albertina. 

La camera ardente, per un ultimo saluto al maestro, sarà allestita nel Salone 

d’Onore dell’Accademia Albertina, mercoledì 20 luglio dalle h. 10 alle h 13. 

I funerali si svolgeranno giovedì 21 luglio alle h. 10.30 presso la Chiesa della 

Gran Madre a Torino.  
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