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RAFFAELLA BRUSAGLINO

DIPINTI



ritratto 2
tecnica mista su tela, 50x70, 2016 

Base asta / € 600



a pelo d’aria
tecnica mista su tela, 35x45, 2017 

Base asta / € 350



custode della memoria II
tecnica mista su tela, 100x120, 2017 

Base asta / € 1.100



gioco mobile
tecnica mista su tela, 140x100, 2017 

Base asta / € 1.200



il sogno di Altea
tecnica mista su tela, 100x140, 2017 

Base asta / € 1.200



l’incontro
tecnica mista su tela, 120x100, 2017 

Base asta / € 1.100



lascerò riposare le idee
tecnica mista su tela, 100x120, 2018

Base asta / € 1.000



possibilità
tecnica mista su tela, 70x100, 2017 

Base asta / € 850



rassicurazioni
tecnica mista su tela, 100x100, 2018 

Base asta / € 1.000



si sogna al di là
tecnica mista su tela, 60x60, 2017 

Base asta / € 600



sogno numero 2
tecnica mista su tela, 80x80, 2018 

Base asta / € 800



svelarsi e ricomporsi
tecnica mista su tela, 150x150, 2018 

Base asta / € 1.500



la tartaruga
intervento su stampa gilcée con foglia argento, 29x42, 2014 

Base asta / € 60

RAFFAELLA BRUSAGLINO

STaMPe gICLée



omaggio a Bosch
stampa giclée, 42x29, 2017 

Base asta / €  50



collo blu
stampa giclée, 29x42, 2016 

Base asta / € 50



custode della memoria
stampa giclée, 42x29, 2016 

Base asta / €  50



la  scelta
intervento su stampa giclée con foglia argento, 42x29, 2016 

Base asta / €  60



pietro
intervento su stampa giclée con foglia argento, 42x29, 2016 

Base asta / €  60



chiuse gli occhi
intervento su stampa giclée con foglia argento, 42x29, 2016 

Base asta / €  60



un colpo al cuore
intervento su stampa giclée con foglia argento, 42x29, 2016 

Base asta / €  60



la  coda blu
stampa giclée, 42x29, 2013 

Base asta / €  50



il marionettista
stampa giclée, 29x42, 2013 

Base asta / €  50



Base asta / €  45Base asta / €  45

pennabilli I
intervento su stampa giclée con foglia argento, 29x21, 2016 



pennabilli II
intervento su stampa giclée con foglia argento, 29x21, 2016 

Base asta / €  45



pennabilli III
intervento su stampa giclée con foglia argento, 29x21, 2016 

Base asta / €  45



la tartaruga
intervento su stampa gilcée con foglia argento, 29x42, 2014 

Base asta / € 60



l’arcione
intervento su stampa giclée con foglia d’oro, 42x29, 2011 

Base asta / €  60



cuento azul
stampa giclée, 21x29, 2004 

Base asta / € 35



la chitarra blu
stampa giclée, 29x42, 2013 

Base asta / € 50



gli allunatici / in piena luna
stampa giclée, 29x42, 2014 

Base asta / € 50



gli allunatici / la tana
stampa giclée, 29x42, 2014 

Base asta / € 50



gli allunatici / gravitanza
stampa giclée, 29x42, 2014 

Base asta / € 50



gli allunatici / attrazione
stampa giclée, 29x42, 2014 

Base asta / € 50



l’abbraccio
intervento su stampa giclée con foglia argento, 29x42, 2014 

Base asta / € 60



figura femminile
stampa giclée, 29x42, 2013 

Base asta / € 50



figura femminile
stampa giclée, 29x42, 2013 

Base asta / € 50



figura femminile
stampa giclée, 21x29, 2013 

Base asta / € 35



figura femminile con lumaca
stampa giclée, 29x42, 2013 

Base asta / € 50



figura femminile
stampa giclée, 21x29, 2013 

Base asta / € 35



i bagnanti
stampa giclée, 21x29, 2003

Base asta / € 35



il  viaggiatore del tempo
stampa giclée, 29x42, 2016 

Base asta / € 50



i suonati
stampa giclée, 21x29, 2005 

Base asta / € 35



cavallo a dondolo
stampa giclée, 21x29, 2005 

Base asta / € 35



LUISELLA ROLLE

DIPINTI



canal grande
tecnica mista su tela, 80x80, 2018 

Base asta / € 600



downtown
tecnica mista su tela, 100x30, 2018 

Base asta / € 500



due passi in centro
tecnica mista su tela, 60x60, 2016 

Base asta / € 400



fra le dune
tecnica mista su tela,120x100, 2013

Base asta / € 1.000



in corsa
tecnica mista su tela, 60x50, 2013 

Base asta / € 350



la ragazza e il cavallo
tecnica mista su tela, 80x80, 2016 

Base asta / € 600



metropoli
tecnica mista su tela, 110x60, 2013

Base asta / € 700



nebbia sul porto
tecnica mista su tela, 80x80, 2017 

Base asta / € 600



porticciolo
tecnica mista su tela, 120x80, 2017 

Base asta / € 700



rosso di sera
tecnica mista su tela, 80x80, 2018 

Base asta / € 600



shopping
tecnica mista su tela, 60x60, 2016 

Base asta / € 400



sull’acqua
tecnica mista su tela, 100x65, 2013 

Base asta / € 600



LUISELLA ROLLE

bozzetti



trio
30x50, 2018

Base asta / € 75



blues
20x30, 2018

Base asta / € 75



percussioni
20x30, 2018

Base asta / € 75



blue note
50x40, 2016

Base asta / € 100



giovane donna
30x50, 2015

Base asta / € 75



giri
30x40, 2016

Base asta / € 75



occhi negli occhi
22x40, 2016

Base asta / € 75



primo bacio
20x20, 2009

Base asta / € 50



noi
15x20, 2016

Base asta / € 100



sulla rena
20x30, 2016

Base asta / € 50



ragazza e cavallo
20x30, 2018

Base asta / € 75



l’attesa
40x50, 2016

Base asta / € 100



madre
40x50, 2016

Base asta / € 100



venute dal mare
30x40, 2016

Base asta / € 100



sul barcone
30x20, 2016

Base asta / € 50



nel  vento
20x20, 2014

Base asta / € 50



vele
20x20, 2014

Base asta / € 50



regata
20x15, 2014

Base asta / € 50



barca
20x15, 2014

Base asta / € 50



piccolo porto
15x20, 2015

Base asta / € 50



marea
20x20, 2015

Base asta / € 35



nebbia
20x15, 2016

Base asta / € 50



naviglio
20x15, 2016 

Base asta / € 50



spunta la luna
20x15, 2016

Base asta / € 50



riflessi
20x15, 2016

Base asta / € 50



tramonto
20x15, 2016

Base asta / € 50



mosaico
20x20, 2018

Base asta / € 50



borgo
15x20, 2018

Base asta / € 50



WALTER MIRANDA DANG

DIPINTI SU VETRO



figurino
colore su vetro, 60x80 

Base asta / € 110



CasaOz è un luogo di accoglienza che risponde ai bisogni delle famiglie che vivono situazioni di 
malattia e disabilità: da oltre 11 anni ha accolto tanti volti e scritto già tante storie, diventando 
spesso luogo di confronto, fra persone simili, così come tra individui molto diversi tra loro, ma 
anche spazio per sviluppare un dialogo interiore.
I linguaggi che qui si usano sono molto visivi: i sorrisi, gli abbracci, le risate, le lacrime, gesti 
ed emozioni che rappresentano leggerezza e spensieratezza ma che, spesso, celano fragilità 
taciute, che però si colgono proprio grazie alla loro manifestazione corporea. Leggerezza e 
spessore si fondono insieme, proprio come nell’arte, che è infatti una delle forme principali di 
espressione dei nostri bambini e dei nostri ragazzi.
Siamo sempre lieti di accogliere chi parla linguaggi simili al nostro, quindi la proposta dell’a-
sta benefica che Raffaella Brusaglino, Luisella Rolle, insieme a Walter Miranda Dang ci hanno 
presentato non poteva che trovarci entusiasti: ogni opera offerta o donata, nella sua unicità, 
contribuisce ad offrire ai bambini i laboratori di arteterapia, disegno, musica e teatro, in cui 
essi stessi esprimono qualcosa di irripetibile, specchio di ciascuno di loro e ci consente di 
condividere e di percorrere insieme un tratto di strada.
L’asta per CasaOz è alla sua seconda edizione e la sede quest’anno è Chave, showroom nel 
cuore di Torino, luogo accogliente di design per interni e outdoor, i cui proprietari uniscono al 
gusto raffinato, stile e sensibilità rivolta anche a progetti di solidarietà sociale.

Enrica Baricco, presidente CasaOz onlus

L’Associazione CasaOz Onlus rivolge i propri servizi di accoglienza, sostegno e accompa-
gnamento ai bambini e ai loro nuclei familiari quando si trovano a vivere l’esperienza della 
malattia, qualunque essa sia. Ha iniziato a operare nel maggio 2007 a Torino ed è una casa 
vera e propria dove ritrovare la quotidianità perduta. Ambienti, arredamento, relazioni, at-
tività sono pensati per recuperare quotidianità e serenità e uscire dall’isolamento sociale 
provocato dalla malattia stessa. Da luglio 2011 sono attive anche le ResidenzeOz, 4 mini-
appartamenti arredati e completi di accessori per le famiglie che vengono a Torino per far 
curare i propri figli presso gli ospedali della città. Sempre all’interno della sede è attivo un 
progetto pilota che promuove iniziative di residenzialità extra-familiare per adolescenti e 
giovani con disabilità, volto all’educazione alla gestione autonoma di sé in vista di un pieno 
inserimento sociale.
Dall’inizio della sua attività CasaOz ha aiutato oltre 2.100 persone provenienti da oltre 40 
paesi diversi grazie a uno staff qualificato e più di 100 volontari che si avvicendano nell’ac-
compagnamento quotidiano delle attività.  

ca
sa

Oz



Walter sempre attento alle condizioni sociali dei più indifesi, non perde occasione per presenziare 
e aiutare con ogni modo possibile i bambini, già in passato con le vendite delle sue creazioni ha 
raccolto fondi per diverse associazioni onlus a favore dei più bisognosi, è quindi un onore essere 
presente come battitore d’asta per CasaOz.

Walter Miranda Dang è un talento fresco nell’impostazione e maturo nello stile, poliedrico per 
ispirazione e dall’indubbio respiro internazionale. Le origini franco-ispano-vietnamite sono il 
sostrato di base della sua creatività e continua fonte d’ispirazione. Gioca con i tessuti, le forme, 
i colori: la creazione di pezzi unici, sartoriali, dal dettaglio raffinato e dai riferimenti eterogenei, 
rientra in un’idea di couture e lusso molto personali.

Dopo alcune proficue collaborazioni in diverse case di alta moda a Parigi da Castelbajac e Cardin 
tra gli altri, nel 2003 si trasferisce in Italia precisamente a Torino dove con il suo compagno Amleto 
crea il Brand WALTER DANG. Docente di moda e creatività in diversi istituti di moda, crea costumi 
teatrali, per il cinema e per la danza, partecipa a numerosi eventi moda ed è creatore e curatore 
di mostre in musei o fondazioni prestigiose come GAM , Sandretto  ect.
Dopo 15 anni di successi lascia la direzione creativa della Walter Dang per dedicarsi ad altre 
espressioni artistiche, dal concetto dell’abitologia, alla scultura e alla creazione di eventi pro-
muovendo i giovani fashion designer.

WALTER MIRANDA DANG
ex direttore creativo del marchio Walter Dang



Resta nell’opera di Raffaella Brusaglino, formatasi come illustratrice all’Istituto europeo di Design 
di Torino, traccia del suo lavoro nel mondo del teatro per lo Stabile di Torino. 
Personaggi, quelli delle sue tele, usciti da un racconto fiabesco, figure archetipiche colte in un 
gesto fortemente comunicativo, come quello teatrale.
La ieraticità e compostezza dei soggetti nascondono l’inquietudine dell’esistenza umana. Domande 
silenziose, ma intense e penetranti, che le figure rivolgono attraverso lo sguardo a qualcuno o 
qualcosa che sta al di là di loro.
Raffaella Brusaglino è una pittrice prolifica, le cui opere rimandano alle immagini sacre del 
Rinascimento italiano: suoi materiali d’elezione sono la calce, le spesse malte  realizzate con 
polvere di marmo e sabbia stese a spatola, accostate a luminosi ed evanescenti fondali fatti di 
carta e lamine di metallo. Da queste superfici emergono le figure, messe in risalto da una pittura 
dettagliata ad olio, che a volte si compenetrano e si fondono con sagome di esseri marini, saggi 
ed antichi animali atavici . 
Non sono mancate nella produzione artistica della Brusaglino riferimenti al mondo della fanta-
sia e del gioco, avendo realizzato, tra il 2007 e il 2011, scenografie, characters e costumi per la 
compagnia di teatro di figura Trukitrek. 
Da citare anche diverse opere su parete, realizzate per committenze private.

RAFFAELLA BRUSAGLINO



Laureata in Pedagogia, ha portato avanti contemporaneamente agli studi, la sua formazione artistica negli 
atelier di artisti torinesi. Negli anni, si è avvicinata principalmente a due filoni di sperimentazione: sui mate-
riali e sull’analisi introspettiva dell’uomo. Il suo percorso artistico si avvale dell’utilizzo di diversi linguaggi: 
dalla pittura, al libro d’artista, alla scultura tessile. Viene selezionata alle ultime tre edizioni chieresi della 
Biennale Internazionale di Fiber Art Trame d’Autore. La personale Tessuti urbani nel 2003 è il frutto di una 
ricerca volta a scoprire l’intreccio tra la tela e l’uomo, tra la storia e l’habitat contemporaneo. Partecipa nel 
corso degli anni, a progetti culturali e didattici in collaborazione con istituzioni e musei pubblici, quali la GAM 
e la Galleria Sabauda. Nel 2005, insieme allo scultore Luigi Nervo progetta e conduce il percorso «Rugiada di 
sole» pubblicato a cura della Regione Piemonte in un libro dallo stesso titolo. Sperimentazioni e collaborazioni 
influiscono sul suo modo di dipingere. L’artista, che ama i particolari incontri di materiali e colori, si dedica 
alla ricerca di elementi del tutto differenti; la stesura del colore richiama ora la trama di un tessuto. Questa 
ricerca si rivela nella mostra Città invisibili del 2010, che nasce dal celebre testo di Calvino, ma che si allarga 
verso altri luoghi dell’abitare, luoghi lontani, sognati o immaginati. Significativa poi, la mostra Cieli inDifferenti: 
365 piccole tele, 365 piccoli attimi a formare un anno di cieli sempre diversi e soprattutto indifferenti rispetto 
alla vita dell’uomo. E proprio la città e il cielo sono la base per una nuova ricerca introspettiva; questo filone, 
giocato tra realtà e immaginazione, è quello che guida i lavori e le esposizioni degli ultimi anni. 
L’artista vive a Torino e ha studio a Pino Torinese.
Fra le esposizioni personali, oltre alle già citate Tessuti urbani, Palazzo Opesso, Chieri nel 2003 e Città invi-
sibili, Piemonte Artistico Culturale, Torino nel 2010, ricordiamo:                                                                                            
Cieli inDifferenti, Galleria Micrò, Torino (2013), D’altri cieli, d’altre città, Mirafiori Galerie, Torino (2013), Tra 
realtà e immaginazione, Sala Mostre, Valle Ceppi, Pino Torinese (2016), Riflessi, Antica Corniceria Dosio, 
Torino (2017). 
è stata invitata ad esporre in mostre internazionali, quali: 
Spirito Olimpico Italiano Casa Italia CONI, Pechino nel 2008; Visioni dall’Italia, espressioni artistiche con-
temporanee, Associazione culturale Qualitaly, mostra itinerante in Russia nel 2014. 
Fra le numerose mostre collettive, indichiamo le ultime: 
La parola muta, Casa della Democrazia, Torino (2017), Femmina illuminata, Movicentro, Alpignano (To) (2018), 
Nel mio rifiorire, ti racconterò una storia, Chiesetta dello Spirito Santo, Cambiano (To) (2018), AccaAtelier 
2018 Studi d’artista aperti in città, Torino (2018).

LUISELLA ROLLE




