
CHI è GIACOMO BRIGADOI (1902-1984)? 

Giacomo Brigadoi, conosciuto ai più come Giochele dal Pont, è un artista nato nel 1902 a Predazzo, in 
Val di Fiemme, nel Trentino orientale. 

Il padre Vittorio conduce una segheria veneziana dove Giacomo, tra un asse e l’altra, inizia a 
disegnare gli scorci che lo circondano: le pile di assi appena tagliate, i tronchi accatastati, le case in 
lontananza, le siepi verso Löse, la campagna predazzana, il Feudo, la Catena del Lagorai ma nello 
stesso tempo studia i classici del rinascimento, da Leonardo a Raffaello, attraverso le immagini 
riprodotte sui libri di storia dell’arte. 

Ha uno straordinario bisogno di disegnare velocemente ciò che lo circonda: pezzi di cartone, vecchi 
calendari, fogli volanti, pezzi di legno, sono spesso usati come supporto per studiare in un determinato 
momento della giornata qualcosa che poi andrà a fissare sulla tela più avanti, quando lo studio dell’ 
opera finale avrà bisogno della freschezza derivata dal disegno iniziale. 

Brigadoi era un fervente sperimentatore di tecniche: acquarelli, oli, gessetti, acqueforti, xilografie, 
pastelli, si spinse anche verso la scultura, più vicina alla matericità delle sue ultime opere. Peccato che 
nessuna di queste ultime sia arrivata fino ai giorni nostri per poter essere raccontata. 

“Giochele” è legato al suo territorio in maniera imprescindibile, ciò lo porta a fare lunghe escursioni per 
ritrarre ciò che gli interessa, tutto questo vagare lo rende facile preda della luce e del colore che 
cattura spesso attraverso una matericità sempre più densa che lo porta col passare degli anni, e della 
sua ricerca, a paesaggi con forme sempre più sintetiche e minimali, soprattutto sulle tele ad olio. 
 “Uscire dallo studio per lavorare è indice di una ricercata armonia con le cose che lo circondano e lo 
spazio è uno dei primi elementi cui l’uomo occidentale ha bisogno per poter pensare.” Fiorenzo 
Degasperi sugli anni della figurazione del Brigadoi. 

Suo compagno di avventure artistiche fu spesso il pittore Alberto Graziadei (Calceranica 1907 – Trento 
1995), con il quale ha condiviso più di un’esposizione, che lo descrive come un fantasioso misantropo, 
sempre alla ricerca della novità e incuriosito da tutto ciò che lo circonda, ma allo stesso tempo poco 
incline a gallerie e mostre. 

Le sue sperimentazioni artistiche si svilupparono in concomitanza col ventennio fascista e col sindacato 
degli artisti della Venezia tridentina, che dal secondo futurismo spesso traevano ispirazione, il più delle 
volte più ideologica che formale. Questo lo porterà ad esporre fin dal 1926 nei due capoluoghi di 
regione a cadenze regolari culminando nel 1963, a fascismo concluso, con l’esposizione degli artisti 
trentini a Roma, in una mostra collettiva, affiancato ai quadri degli ormai defunti Fortunato Depero, 
Umberto Moggioli e Gino Pancheri, e dei suoi più vivi contemporanei Remo Wolf e Othmar Winkler… 
solo per citarne alcuni. 

Nel tempo trasse anche una forte ispirazione da Camillo Bernardi, trent’anni più vecchio di lui, 
Predazzano e tra gli ultimi figli della vecchia Scuola pittorica Fiemmese che a cominciare dal 
‘700 spopolava tra Venezia e il Tirolo, dal quale ereditò soprattutto negli anni tra il 1930 e il 1940, quel 
divisionismo che il Segantini prima, e appunto il Bernardi dopo, portarono tra le valli del Trentino. 

Fu consigliere comunale, consigliere della Cassa Rurale di Predazzo e pure Regolano presso la locale 
regola feudale ma non rinunciò mai all’arte. 

Morì nel 1984. 

La vedova, Isotta Bocher, decise di donare le opere pittoriche maggiori al comune di Predazzo, mentre 
di conservare le opere pittoriche più piccole al fine di finanziare progetti benefici attraverso la loro 
vendita. 

Bruno Bosin, amico e gallerista del Brigadoi è il donatore materiale delle opere riservate al progetto 
benefico “Brigadoi project 1902—1984”. Opere ricevute in consegna dalla stessa vedova Brigadoi. 
Bosin è stato altresì promotore, nel 1992, della prima mostra antologica con la quale ha iniziato a 
catalogare sia le opere in suo possesso che quelle in possesso del Comune di Predazzo. Con il 
progetto “Brigadoi project 1902—1984” intendiamo implementare il lavoro del signor Bosin, con 
progetti culturali sul territorio volti alla promozione e alla conoscenza di questo meraviglioso artista 
prima che il suo patrimonio venga disperso attraverso le aste benefiche che stiamo organizzando per 
finanziare i progetti sociali della Cooperativa Terre Altre.  
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