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PIERO DE MACCHI



Piero De Macchi      Torino, 3.9.1937

1956: inizia la sua attività professionale allo Studio 
Artistico Caratteri Nebiolo, fra i collaboratori di 
Aldo Novarese.

1971: avvia lo Studio De Macchi Progetti Grafici. 
L’attività cresce e si diversifica con collaborazio-
ni di progettazione grafica free lance. Tra i com-
mittenti: Fiat, iveco, Ferrero, olivetti, Gruppo 
cir, unione industriale torino, seat editrice, 
caFFarel, costa crociere. 

Tra il 1990 e il 1993 è partner italiano del proGetto 
europeo didot, dedicato alla formazione per il 
design del lettering con strumenti informatici. 

La conoscenza delle realtà professionali all’estero 
lo orienta a cercare di sviluppare anche in Italia 
la cultura del disegno della lettera. Con queste 
premesse avvia a Torino nel 1992 l’Associazione 
calligrafica dal seGno alla scrittura.

Tra il 1975 e il 2007 progetta e realizza font 
originali esclusivi. Tra i principali committenti: 
iveco veicoli industriali,  Fiat auto, seat elenchi 
eleFonici, editrice alberto Greco, torino capitale 
del desiGn 

2008: continua la sperimentazione di tecniche cal-
cografiche, nel laboratorio/stamperia apposita-
mente allestito, partecipando a diverse mostre ed 
esposizioni. Tra le più significative: la spadarina, 
Piacenza - circolo dei lettori, Torino - Galleria 
Falzone, Milano - palazzo barolo, Torino - place 
suisse des arts, Losanna - art shoppinG, Carrousel 
du Louvre, Parigi.

Attualmente si occupa di type design, formazio-
ne grafica, calligrafia, creazioni artistiche, inclusi 
gli orologi solari.

                                                       www.demacchi.it

In copertina:  DIOMIRA, 2010      acquaforte      cm 78 x 64



È consuetudine che la nostra Associazione: Gli Amici 
dell’Arte, di Pianezza, collabori e si impegni ogni 
anno nell’individuare l’artista al quale affidare 
la realizzazione del drappo del Palio di Pianezza. 
Quest’anno l’incarico è stato affidato ad un maestro 
d’arte professionista ed anche nostro concittadino: 
Piero De Macchi. Artista poliedrico che da oltre 60 
anni dedica la sua attività all’arte grafica e pittorica.  
La conoscenza del territorio e le sue capacità lo hanno 
portato ad eseguire, nel limitato spazio del drappo, una 
opera unica nel suo genere, dove è riuscito a condensare 
tutte le ricchezze storico/artistiche della nostra città. 
Un grazie al maestro Piero De Macchi per averci 
consegnato un’opera che parla della nostra bella 
Pianezza.

Il presidente de Gli Amici dell’Arte 
Francesco Gollini

Il tempo scorre veloce, ci stiamo avvicinando a grandi 
passi alla terza domenica di Settembre, giorno in cui si 
assegnerà al “Canton” vincitore il Palio di Pianezza.
In occasione del “piantament del maj” a San Pancrazio 
abbiamo potuto ammirare il Palio 2018 che verrà 
assegnato ai vincitori della Corsa delle Sivere.
Il Palio della trentasettesima edizione è stato dipinto 
dall’artista Piero De Macchi, pittore e grafico 
pianezzese. Rappresenta un insieme di tutti i 
monumenti di Pianezza, con colore di sfondo molto 
particolare ed intenso. Sicuramente piacerà questa 
rappresentazione di Pianezza così come è stata 
interpretata dall’artista.
Il Palio è stato dedicato dal comune di Pianezza a 
Camillo Brero, don Virginio Meloni e Giovanni Soffietti 
che hanno pensato e realizzato questa manifestazione 
che rappresenta, con la originale Corsa delle Sivere, 
Pianezza nel Piemonte.
Mi auguro che la mostra personale del maestro 
De Macchi, che sarà ospitata a Villa Casalegno, sia 
visitata da tanti pianezzesi, che avranno modo di 
conoscere le opere realizzate da questo artista che vive 
sul nostro territorio e contribuisce con la sua arte a far 
conoscere sempre di più la nostra città.
Auguro a tutti i canton un buon Palio e una corsa 
vincente all’insegna della sportività.

Il sindaco 
Dr. Antonio Castello



BAUCI, 2013      acquaforte, acquerello      cm 60 x 55



PASSEGGIANDO IN COLLINA, 2010      acquaforte      cm 22 X 22



ZORA, 2014      acquaforte,      cm 42 x 50



ERSILIA, 2014      acquaforte,      cm 39 x 56



ZOBEIDE, 2011      acquaforte,      cm 64 x 45



ZENOBIA, 2010      acquaforte,      cm 64 x 48



ALFABETO VEGETALE, polittico, 2010 (particolare)      acquerello  



ALFABETO CALLIGRAFICO, 2010      calligrafia originale su carta assorbente      cm 70 x 16

DANUBIAN SCRIPT, 2010      acquaforte,      cm  21 x 12



GOTICA ITALIANA, 2006      calligrafia originale, acrilico su cartoncino      cm  50 x 70  



EX LIBRIS, 2015      acquaforte, acquatinta      cm 6,5 x 13 - menzione concorso Expo Milano

KEDACHEN, 2010      poesia armena      leporello / progetto grafico     



OTTAVIA, 2014       acquaforte, acquerello      cm  70 x 50  



ATTORNO A UN TESTO DI PIA PERA,  
2009       acquaforte, acquatinta
cm 19 x 41 




