Giacomo e Giovanni Andrea Casella
di Silvia Ghiso
GIACOMO (documentato a Torino tra 1622 ‐ 1667) E GIOVANNI ANDREA CASELLA (documentato in
Piemonte tra 1622 ‐ ante 1684)
Membri di una famiglia di origine luganese, i due pi ori, forse cugini, lavorarono spesso insieme,
sopra u o in occasione di commi enze sabaude.
Già nel 1622 sono documenta al Castello di Rivoli, dove restaurano gli aﬀreschi della volta del salone e
nel 1633 sono paga per se e dipin esegui per il Palazzo Reale di Torino.
Insieme dipingono la pala con Santa Cecilia (Duomo di Torino, sacres a) e il San Carlo in adorazione della
Sindone (1655 ca.) per l’altare maggiore della chiesa di San Carlo a Torino, dove è evidente la formazione
morazzoniana degli ar s .
L’aggiornamento sulla cultura romana acquisito da Giovanni Andrea durante un soggiorno a Roma
antecedente al 1654, è valutabile nella maniera cortonesca delle due grandi pale d’altare del santuario
della Madonna d’Ongero a Carona e della pala (oggi in San Sebas ano a Silvano d’Orba) e degli aﬀreschi
nella Cappella dei San Cosma e Damiano nel Duomo di Torino, databili al 1660.
Comprimario dei maggiori pi ori a vi all’epoca a Torino, Giovanni Andrea è chiamato a decorare la
Cappella della Compagnia di San Luca nel Duomo (1655) e quella dell’Università dei Mastri luganesi nella
chiesa di San Francesco d’Assisi (1658‐59) e lavora poi nei più pres giosi can eri ducali.
Nel 1660 aﬃanca pi ori come il Dauphin, il Carello, il Caravoglia, i Recchi nell’esecuzione del fregio della
sala delle Virtù de a poi degli Staﬃeri in Palazzo Reale ed inizia con Giacomo la decorazione della Sala dei
Templi di Diana nella Reggia di Venaria.
È ancora accanto ai Recchi nel Palazzo di Ci à, dove esegue gli aﬀreschi del fregio nella sala della
Congregazione ed il plafone con la Gius zia nella sala del Consiglio, e nella stanza delle Magnificenze nel
Castello del Valen no (1662‐64).
Infine nel 1666 per la Madama Reale Maria Giovanna Ba sta lavora con il cugino, nominato nel 1664
priore della Compagnia di San Luca, a tele e aﬀreschi nella chiesa di Santa Cris na.
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