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 pronuncia apairar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...la contemplazione della realtà che ci circonda, se 
ampia e presente all'attimo, può dare chiarezza sulla 
complessità del mondo. 
Tramite i nostri elementi conoscitivi e una giusta 
meditazione si aprono al nostro conoscere inaspettate 
sorprese..... 

 
 
 
 
 
Aver tempo, mentre scorre rapidamente, ma tutto è inutile, la morte ci 
fermerà. 
Non ci sono speranze lei inquieterà il nostro percorso fino al 
raggiungimento del suo scopo. In attesa godiamoci questa dimensione, 
senza fretta e senza scopi, senza obiettivi e senza illusioni. Gustiamoci 
consapevolmente gli attimi del vivere. Non è il tempo che attraversa noi, 
ma siamo noi che attraversiamo uno spazio di tempo. 
 
 
Il nuovo progetto artistico di Domenico Olivero rivolge la sua attenzione 
al tempo. L’ opera si svilupperà in diverse forme espressive; dalla 
performance all’installazione, dall’opera pittorica ad un sito web.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Palazzo Bertello 
Borgo San Dalmazzo 
20/05/06 – 04/06/06 



 
Testo di presentazione di Enrico Perotto 

 
L’arte, per Domenico Olivero, è il piacere di capire e di comunicare i significati che contano della 
realtà in cui viviamo. Con la leggerezza e la chiarezza di un pensiero poetico, Domenico rende 
sensibili allo sguardo i residui esistenti di verità nel rapporto tra le parole e le cose, esalta le 
relazioni interpersonali autentiche, purificate dai condizionamenti e dagli artifici delle convenzioni 
sociali, recupera il valore dell’armonia con gli elementi della natura, vero e proprio stato di 
necessità per tutti noi, e costruisce intrecci dinamici di immagini, odori e suggestioni ottiche, 
svincolandoli da ogni pesantezza materiale e da qualsiasi forma di rappresentazione illusoria dello 
spazio. Il metodo di lavoro dell’artista si basa innanzitutto sul momento ideativo del disegno o del 
progetto grafico, che in genere prevede il coinvolgimento sensoriale e intellettivo del pubblico dei 
suoi lavori. Olivero, infatti, predilige una concezione umanistica del fare (e del ‘fruire’) arte: la sua 
è una ricerca continua di possibilità di condivisione dell’ideazione artistica, di costruzione di atti 
percettivi, di scambio di esperienze emozionali, ancor prima che culturali, con e tra i partecipanti 
alle sue azioni performative. Il vissuto psichico personale di Domenico è messo in gioco nei suoi 
interventi ambientali o nelle sue elaborazioni digitali, che tentano di scalfire la mera solitudine del 
viaggio esistenziale di ciascuno di noi, riscoprendo aspetti particolari della memoria del passato, 
fermando il nostro sguardo su suggestioni visive penetranti del presente e contrastando la 
distrazione e l’indifferenza con la curiosità e la vivacità dei sensi. Fantasioso combinatore di 
linguaggi intermediali, Domenico è autore da più di un decennio di opere pittoriche, interventi 
ambientali, installazioni, video, quadri digitali e pratiche artistiche in rete. Egli opera in sintonia con 
il principio della smaterializzazione delle forme del mondo reale, già teorizzato dalle neo-
avanguardie del dopoguerra, e si concentra sulla volontà di contestare il potere dei media, 
trasformando i criteri dominanti della tecnologia in occasioni di reinvenzione dei meccanismi della 
comunicazione. La scelta estetica, di conseguenza, è tutta rivolta alla creazione di eventi, alla 
progettazione di specifiche performances, che comportano situazioni di interferenza tra artista e 
fruitori, impostate soprattutto sui valori dell’affettività individuale, del rispetto per l’ambiente e 
dell’etica sociale, nonché alla partecipazione a occasioni collettive di incontro per cybernauti 
protagonisti o spettatori della net art, nuova agorà planetaria degli artisti nel mondo di Internet. 
Olivero, pertanto, sembra fare affidamento al significato del nome del progetto denominato 
Life_sharing o «condivisione della vita», quello che un gruppo di artisti italiani residenti a 
Barcellona, gli 0100101110101101.org, ha aperto dal 2000 nel Web e consistente in «una sorta di 
manifesto per la libera circolazione dell’informazione e insieme [in] un utopico appello alla 
condivisione totale delle risorse sulla rete» (1).  Anche l’arte di Domenico, alla pari di quella 
dell’americano Robert Adrian X, un pioniere dell’arte telematica, si presenta, dunque, come «un 
nuovo mondo in cui puoi entrare […] Non riguarda le cose, riguarda le connessioni» (2). 
 

(1) V. Tanni, Net art: genesi e generi, in A. Balzola, A. M. Monteverdi, Le arti multimediali 
digitali. Storia, tecniche, linguaggi, etiche ed estetiche delle arti del nuovo millennio, 
Milano, Garzanti, 2004, p.285. 

(2) Cfr. ibid., p. 277.     
 

  



 
Cuneo 15 Settembre 2003 

 

Ciao Ornella 

Sono appena tornato dal mio solito giro londinese, ti ringrazio per avermi dato quell’indirizzo per 
la cena con gli amici, il locale è molto bello e soprattutto abbordabile!!! 

Come sempre la Tate mi lasci insoddisfatto sia per la qualità delle opere che per l’allestimento, 
questa distribuzione dei lavori per temi non mi piace proprio, compensa però l’apparato critico e 
la documentazione disponibile. Si salva la bella stanza di Rothko. Mentre sempre stupenda la 
National Gallery, veramente un luogo fantastico, tutto le volte che arrivo a Charring Cross ci passo 
un attimo. Anche il British ora che è terminato mi piace moltissimo. La prima volta che ci sono 
stato era completamente stravolto dalla ristrutturazione, non si capiva molto, ma ora è stupendo. 
La corte centrale è ricca di allegri e abbordabili bar, anche se il più bello è il ristorante della 
Potrait con questa veduta su Londra che è fra le più suggestive.  

Sono andato a vedere anche il Swiss Re, questo cetriolo nel centro della City, da vicino ha uno 
strano effetto di leggerezza, il vicino palazzo dei Loyd’s pare pesantissimo! Purtroppo non era 
possibile entrare. Sullo sky-line della città ha un forte impatto. 

Domenica scorsa sono andato alla mostra della Biennale di Fotografia a Palazzo Bricherasio, ci 
sono molte fotografie, legate al tema la natura... cosa dire di più... boh c'è un poco di trash, delle 
foto decenti, quelle brutte ma concettuali etc... quelle allusive al sesso (che questo tira sempre..) ma 
poi uno esce e va alla Fnac dove c'è una mostra di fotografia ( ma lì le fanno sempre.. per vendere 
il libro..) e rimani affascinato dalle foto fatte 60 anni fà da I.Morath (sensa tutta sta roba del 
computer che ti corregge tutto..) e comincia a domandarti ... ma questi della biennale hanno mai 
visto come si fotografava 50 anni? e infatti si vede.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Cuneo 8 Novembre 2003 

 

Ciao Ornella 

Artissima quest’anno è stata abbastanza interessante, la varietà delle gallerie straniere 
sicuramente dà molta vivacità, in certi casi quasi barocca, alla rassegna. Dai curatori dell'evento 
forse ci vorrebbe più impegno e coordinamento, l'anno scorso gli allestimenti per presentfuture 
davano un tocco d'eleganza che quest'anno è mancato, l'idea di spargere fra le gallerie gli artisti 
più giovani penalizzava il tutto. 

Le opere più belle, per me, sicuramente Paolo Piscitelli con la sua installazione molto particolare , 
Françoise Petrovitch col suo allestimento che tocca diversi aspetti sia estetici che concettuali e 
Tobias Putrih con una particolare struttura reticolare molto semplice ma molto particolare. 

Noto sempre di più che la pittura diventa fumetto e la scultura giocattolo, e non capisco se è per 
l'età dei giovani artisti o dei compratori che vogliono conservare il loro spirito infantile, e non 
sempre la cosa è positiva. 

Se i video stanno lentamente scomparendo... ci vuole troppo tempo per poterli fruire in modo 
corretto, la fotografia mantiene ancora una certa posizione, anche se spesso sembra realizzata più 
per riviste patinate che per delle gallerie d’arte. 

Uscito ho fatto un giro fino a Palazzo Barolo per la bella mostra sui Kimono, soprattutto per il 
curato allestimento (forse dovrebbero invitarli a cooperare con artissima ?) visto la nuova 
installazione “natalizia” della mia amata J.Holzer, che colpisce sempre con le sue frasi "ovvie", 
ripassato alla Narciso per la stupenda mostra sui manufatti provenienti dall'Oceania e ritornato 
alla casetta passando a Savigliano per vedere la vincitrice di Menotrenta Clara Fornari, via 
un’altra giornata movimentata. 

E tu cosa combini a Brasilia? Finita la tua ricerca? 

Aspetto tu, ciao Domenico 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Cuneo 28 Novembre 2003 

 
Caro Ornella, 
ti ringrazio per avermi scritto, che vita movimentata che stai vivendo in questo momento, io ho 
sempre desiderato avere una attività che mi faccia girare il mondo. Anche se poi lo dico proprio io 
che faccio lo stesso lavoro da 15 anni, nello stesso posto, che vivo dall’infanzia nella stessa casa e 
frequento sempre i soliti amici da che ho memoria. Per la serie fra il dire e il fare! 
Diciamo che amo le sicurezze.  
Ovviamente a volte mi sono anche spostato… ma sempre qui in Europa, dove c’è un museo! 
Sicuramente avere una dimora fissa aiuta molto, rende tutto più tranquillo e solido, ma anche 
muoversi senza precisi riferimenti porta con se una certa suggestione. Non conosco Mantova, ma 
penso che sia una città molto ricca di storia e collocata in una posizione strategica per ogni 
spostamento. Cosa che per Cuneo risulta molto meno, in quanto chiusa dall’arco alpino.  
Nizza è un posto stupendo, soprattutto quando parti da un punto dove tutt’intorno il bianco 
chiarore della neve ti circonda e arrivi su una bella distesa azzurra circondata da un bel verde 
primavera molto più gioioso! 
Lo spazio della Tate effettivamente è molto grande ed enfatico, mentre quello del padiglione danese 
è più intimista ed equilibrato, i lavori di Eliasson sanno giocare molto bene con questi spazi, 
sicuramente un artista molto in gamba. 
In che senso fai fotografie? C’è un tema ha cui sei affezionata? 
Anch’io mi esercito direttamente con l’arte, attualmente sto realizzando un nuovo progetto 
costituito da una performance. Darò fuoco ad una filo che consumandosi lascerà cadere un sipario 
che renderà fruibile dei fogli su cui i presenti dovranno scrivere delle frasi ispirate da dei quadri, 
sistemati in un’altra stanza, che saranno accarezzati e riveleranno delle parole… un pochino 
difficile da spiegare ma spero molto facile da realizzarsi. Ti farò sapere come è andata inviandoti 
anche delle fotografie della sera… tutto ciò è legato hai primi tre anni della mia vita trascorsi 
presso l'Istituto per l'Infanzia, prima della mia adozione in una famiglia in Cuneo. Fase cruciale 
del formarsi di una personalità, questo periodo di tempo l’ho percepito in modo sospeso, rarefatto. 
Brevi ricordi spuntano ancora al mio presente. Sicuramente la situazione affettiva è rimasta 
segnata da codesta esperienza. La mia individualità si è formata in modo particolare, le interazioni 
personali risultano più atipiche. Ho tentato così di rappresentare il tutto in questa opera che 
presenterò a fine Gennaio, cosa ne pensi? 
Purtroppo rimango distante dalla condivisione su Sam Taylor Wood, non mi piace proprio 
preferisco Bruce Weber…. E tanti altri fotografi… le sue opere devono troppo al glamour che la 
circonda e poco alle sue capacità… almeno questa la mia idea…..  
Le donne di Vermeer sono soggetti quotidiani, ma la maestria tecnica e il delicato gusto 
nell’equilibrare lo spazio ne fanno dei capolavori 
Su Matthau Barney non saprei cosa dirti, anch’io ho visto i suoi disegni alla Biennale e in 
confronto a quelli di Carol Rama, che erano nella stanza accanto, erano veramente brutti.  
Vezzoli non lo conosco molto, ho visto alcuni suoi lavori, ma non mi dicono nulla, un tipo di arte, 
anche per M.B., che sa troppo di copertina di giornale, eccessivamente pulito e formale, 
praticamente una bella scatola vuota. Non riesce ad emozionarmi, un pochino come certi film con 
Tom Cruise bello ma freddino.  
Si ho sbagliato volevo dire Airò, si tratta di un artista di cui ho visto molte opere, abbastanza 
elegante ma con un certo romanticismo. 
Condivido con te la gioia per lo Studio Azzurro, che forse faranno un lavoro qui nel cuneese nei 
prossimi mesi, uno dei pochi gruppo italiani che tentano cose nuove, particolari e attuali. Su Plessi 
ho certe perplessità mi piace ma non mi convince del tutto. L’uso che fa dei televisori è molto 
equilibrato, ma a volte cade nell’eccessiva ripetitività. Avevo visto la sua mostra alla Biennale e mi 



era piaciuta nel suo globale ma ogni singolo pezzo risultava null’altro che una modularità 
originale, che può essere usata all’infinito. Sicuramente i suoi disegni preparatori sono molto belli, 
e giustamente come dici tu, meglio del risultato finale. 
Greenaway è molto bravo, visionario geniale e veramente intelligente, aspetto con curiosità il suo 
nuovo film la Valigia di Tulsa?  
Christo è un grande gestore delle proprie risorse, con una grande capacità organizzatrice, i suoi 
bozzetti, sono stupende opere materiche che fanno il verso alle sue performance, cos’è che non 
apprezzi delle sue azioni artistiche? 
Fatta questa bella panoramica sarebbe meglio affrontare un artista per volta.. in modo da poterci 
confrontare in modo sereno… altrimenti scriviamo un piccolo testo/breviario ad uso dei patiti 
d’arte come noi. Con questo dubbio ti lascio e aspetto con piacere tue nuove, con simpatia 
Domenico 
Fuori tema: 
Pensando a Georges Bataille che dal 1928 fino al 1930, realizza "Documents" in cui quadri di 
Matisse, Magritte, Pollock, sculture di Brancusi, Rodin e fotografie delle tribù africane, elementi 
tecnologici, semplici attimi di un quotidiano s’incontrano. Sto pensando ad un progetto culturale 
che sposta le definizioni, riconsidera la “Storia”, rendendo più ampio il panorama dei riferimenti. 
Un tentativo di raccogliere tutto, in tutte le sue sfaccettature. E lo sto tentando con dei quadri, a 
collage sia di disegni che di materiale vario. 
Un altro aspetto è che oggi in un attimo tutto il presente può essere a portata di un mouse. Alla fine 
rilevante diventa la capacità del filtro, del setaccio attraverso cui leggere l’informazione, il dato, 
l’immagine. Esiste ancora la Verità?  
Non ci sono più lati, non ci sono più centri tutto fluttua nella casualità continua e solo per brevi 
attimi appare davanti a noi, ma si tratta di una parte di cui non conosciamo la dimensione, tutto 
risulta aperto, in mutazione e senza meta. 
La massificazione ha accelerato l’esigenza di differenziazione, dando un forte impulso alla 
segmentazione, alla creazione di nuove relazioni, di nuove pratiche collettive, fino alla 
riconsiderazioni dei tempi sociali e delle forme espressive. In tal modo non esiste più un centro o 
una periferia, ma al contempo tutto è centrale e tutto è periferico ciò dipende solo da dove si decide 
di essere in un dato momento temporale/spaziale. 
Non si guarda più ad un futuro, ormai messo in crisi dalle troppe paure, ma si ripropongono vecchi 
passati aggiornati alle nostre tecnologie. In tal modo le avanguardie hanno perso ogni motivazione 
di essere. La novità di essere un riferimento. 
La differenza non è più percepita in quanto non ci sono più parametri di riferimento. Una traccia 
potrebbe essere la memoria, ma come facciamo a dimostrare la sua autenticità se esistono troppi 
punti di vista? Quale possiamo scegliere? 
Visto da lontano la Via Lattea è un semplice gruppo di luci, piccoli, se confrontate al resto 
dell’Universo, e noi non brilliamo nemmeno di luce propria.  
 
 
 
 

  



 

Cuneo 5 Dicembre 2003 

 

Ciao Ornella,  

cosa c’è di bello alla galleria di Corso Como 10? 

Volevo venire a vedere la mostra di Bruce Weber, ma poi non ci sono riuscito, sarà per Gennaio, 
visto che in questo periodo sono imballato con il lavoro e nel fine settimana preferisco restare in 
loco. 

Hai fatto il tuo periodo di riposo, come consigliato dal tuo medico? 

Qui come giustamente previsto dalle trasmissioni meteo, fino a Giovedì la pioggia battente ha 
lavato e lucidato i colori della città, tutto sembra lindo e riflettente, fra le tante cose molto 
suggestive le luci natalizie che si duplicavano con l’asfalto della strada, tutto questo mi mette molto 
dinamismo, mi da una sensazione quasi infantile di gioia, sarà anche forse l’effetto del Natale, che 
mi riporta ricordi e idee di ottimismo, sicuramente influenzate dalle mie radici cristiane. Il mio 
umore in questo periodo si lasci a conquistare dall’allegria delle prossime festività Ho già fatto il 
mio pino natalizio, l’ho comprato la settimana scorsa e ho usato dei ritagli di carta bianca per 
decorarlo, facendo tanti piccoli origami. Oggi o Lunedì (evviva è festa !), farò il presepio, non so 
bene se in salotto o in corridoio. Mi piace molto dedicarmi a queste cose, mi diverte assai trovare 
delle soluzioni diverse ogni anno. Intanto continuerò a fare ghirlande e altre cose con i fogli di 
carta che recupero in giro. Ritaglio, coloro, assemblo, via pasticcio alla grande. E tu lo fai anche? 
Chissà forse sembro un poco rincoglionito… ma mi diverto un casino…  

Ora riprendo la mia attività di decoratore, per oggi è tutto alla prossima con simpatia Domenico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Cuneo 17 Gennaio 2004 

 

Ciao Ornella 

oggi sono stato a Nizza, sulla Costa Azzurra, a fare il mio solito giro per gli spazi culturali che 
questa bella cittadina offre. Ho iniziato subito dalla bella mostra di Jan Fabre al Mamac 
un'interessante raccolta di alcune delle sue più recenti ricerche. Fra le opere che più mi hanno 
colpito il bellissimo e tetro “Cercueil avec cygne”, l'elegante abito realizzato con i suoi bellissimi 
coleotteri intitolato "Terre de la montee des anges", mentre non conoscevo i suoi lavori dedicati ai 
campi delle battaglie. La mostra accompagnata dal solito pratico foglio/lenzuolo (ma solo in lingua 
inglese-francese anche se per la prima volta c'è una piccola fotocopia in lingua italiana, evviva!) 
durerà fino al 2 Maggio, contemporaneamente nello spazio nuove proposte, al piano terra, una 
barocca antologia su Bruno Pelassy, recentemente scomparso. Il museo è aperto dal Martedì alla 
Domenica dalle 10,00 alle 18,00. Uscendo ho ancora fatto un salto nel distante, collocato proprio 
vicino all'aereoporto, ma molto bello Museo Asiatico dove è in corso una fantastica mostra 
dedicata alla moda giapponese con alcuni abiti/opere di Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Issey 
Miyake e Junya Watanabe. Ambientati nella scenografia di Gotscho che ha saputo mettere in 
risalto i delicati abiti. 

Ti ringrazio per le foto del tuo ultimo progetto molto bella quella con i pannelli in vetro che mi 
pare faccia un certo rimando a Duchamp. 

Ciao Domenico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

Cuneo 13 Maggio 2004 

 

Ciao Ornella, 

qui è estate, a parte due giorni di temporali, il caldo che si espande in ogni antro, la luce che 
schiarisce tutto. Finalmente l’intero corpo si sente libero e pulsante, speriamo che duri! 

Poi alla sera, poter passeggiare fino a tardi a rimirar le stelle in qualche bel sentiero di montagna.  

Che bello come sono sereno in questi giorni. In codesti momenti pare che tutto sia in perfetta 
sintonia con il mondo che mi circonda; speriamo che questa energia si mantenga per altri giorni! 
Dopo la mia mostra della settimana scorsa mi sono preso un attimo di respiro, anche se poi Sabato 
parteciperò con una collettiva in una antica ghiacciaia di un ex-macello, un frigo interrato 
nell’antico edificio comunale (ora sede di una università) nel centro storico di Cuneo. Per questa 
occasione farò una particolare installazione con dei cubetti di vetro (simili per forma al ghiaccio) e 
del filo di lana rossa che li avvolge. Sotto collocherò dei tasselli con delle parole (prese da un libro 
di Calvino, “le città invisibili”) poste in corrispondenza dei cubetti e che saranno collegati anche 
loro con dei fili. Si tratta di un lavoro che tenta di mettere in relazione alcune parole fra loro, il 
materiale scelto è un pendant per il posto, il ghiaccio freddo avvolto da un caldo filo di lana, la 
morte e la vita. Le Parche non me ne vorranno! 

Sono stato tutto Domenica in completa inedia e ozio, favoloso!, non ho fatto proprio nulla, per il 
pranzo sono andato a trovare un’amica che mi ha proposto un buon pranzo a base di pesce.  

E tu ke cosa stai facendo? 

 Ti sei già trasferita da Brasilia a Berlino? 

    Una cotta per chi? 

                                           Ciao con simpatia Domenico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Cuneo 12 Giugno 2004 

 

Ciao Ornella 

ecco, un poco in ritardo, il mio report sulla mia avventura a Venezia per partecipare al seminario 
Art-Experience realizzato dalla Domus Academy di Milano. Si è trattato di, una bella esperienza di 
cui serbo ancora vivissimi ricordi. Sono arrivato Lunedì 17/05 al mattina a Venezia e c'era un bel 
sole caldo con un lieve venticello ad aspettarmi. Nel pomeriggio sono andato al Guggheneim per la 
mostra su Michelangelo, peccato che era stata chiusa Domenica, mi sono consolato facendo 
l'ennesimo giro in questo stupendo luogo, dopo sono andato alla mostra Inferno-Paradiso della 
Fondazione Bevilacqua La Masa e ho visto il Paradiso, nei locali di Piazza San Marco, molti lavori 
riciclati, interessante l'opera odorosa dei Decosterd&Rahm. Nel fine pomeriggio sono stato a Ca' 
Pesaro, sede della Galleria di Arte Moderna, per la mostra su Shozo Shimamoto, la permanente 
l'avevo già vista alcuni mesi fa. La mostra del giapponese era costituita proprio da quattro pezzi, 
discreti.. ma chiamarla mostra? soprattutto far pagare un biglietto! per fortuna che ho una tessera 
di un giornale con cui collaboro da anni! Per riprendermi il giorno dopo sono andato subito 
all'Accademia, non ci sono parole, sempre stupenda. Una breve pranzo al Break vicino alla 
Stazione e poi sono passato a vedere la seconda parte della mostra della Masa, l'Inferno, che come 
già mi aspettavo non era tanto meglio del Paradiso, via si salvava la grottesca risata di 
DeDominicis, per il resto cosucce carine ma nulla di particolare. Dopo sono andato con un 
traghetto all'isola di San Lazzara a vedere il convento armeno. Qui il padre che faceva da guida è 
stato molto simpatico e la raccolta di manoscritti miniati che ci ha fatto vedere favolosa, alla sera 
al rientro un giro per gallerie in zona San Marco, molto bella la mostra al Capricorno di Charlene 
Liu, delicati acquerelli floreali contaminati da motociclisti on-the-road. Mercoledì un rapido giro 
in biblioteca alla Fondazione Querini Stampalia, dove paiono per completarsi i restauri su Scarpa, 
un architetto veneto che amo molto, visto anche la bella mostra di Paolini e la più mediocre di un 
artista indiano molto MTV. Finalmente nel primo pomeriggio inizia il workshop. Il primo momento 
è molto divertente, con persone che arrivano da tutto il mondo. Fra cui una simpatica ragazza 
neozelandese e una fulminata curatrice di Londra. Ci si saluta tutti e si inizia con una bella 
conferenza di Richard Shusterman sulla consapevolezza della percezione sia culturale che 
corporea, e si proseguita poi alla sera con un simpatico intervento con Daniel Birnbaum, curatore 
internazionale, fra il pensiero filosofico di Wittgeistein e l'opera non materica di Rirkrit Tiravanija, 
conclusasi con una allegra bevuta... Giovedì continuano le belle giornate di caldo, primo incontro 
in un bar di Campo Santa Margherita, oltre a R.Tiravanija c'erano Philippe Parreno e Pierre 
Huyghe, per saluti e convenevoli e nel primo pomeriggio ci allieta la conferenza di Maurizio 
Nannucci, persona squisita e con una notevole esperienze su tanti fronti che io amo molto, sviluppo 
degli spazie e cooperazione fra artisti. Giunta la sera ci si ritrova tutti a casa di R.Tiravanija, con 
gli allievi dello IUAV, per una conferenza che si protrae in una allegra festa alla IUAV stesso. 
Venerdì abbiamo iniziato con una passeggiata per le calle e per i luoghi di ristoro amati da R.T. 
per poi andare in un bel giro in barca nella laguna veneziana, un cielo favoloso e una allegra 
brigata, si stava molto bene. Quasi come degli argonauti alla scoperta di terre nuove. Tutto il 
viaggio si è concluso al Lido per una performance che R.T. aveva preparato come conclusione del 
viaggio, una frase "ne travaillez jamais" ricavata da un muro fotografata nei giorni della rivolta 
studentesca parigina negli anni 60, delle parole critiche valide ancora oggi, per il nostro eccessivo 
bisogno di consumo e produzione, che spesso sovrasta il valore della riflessione e della creatività. 
Sabato mattina ci siamo trovati come al solito in Campo Santa Margherita e siamo andati a casa di 
R.Tiravanija per una maratona culinaria in cui ognuno di noi ha realizzato un particolare piatto, io 
una frittata di mele alterandola con della salvia. Il tutto è iniziato alle 11,00 ed è durato fino alle 
17,30 e poi ci siamo recati nel chiostro di San Salvador, vicino a Rialto, dove dalle 21,00 in poi 



siamo stati rallegrati da una simpatica band che ci ha portati fino all'atteso video finale, in realtà si 
doveva realizzare la perfomance (che si vede nel video, quella fatta al Lido) nel luogo, ma ci sono 
stati dei divieti dovuti alla sicurezza. Tutto comunque è stato molto gioioso e affascinante, io alla 
mezzanotte sono andato a nanna, ma gli altri hanno girovagato fino a ore più tardi. Purtroppo con 
Domenica si è chiusa questa bella esperienza, in un momento di osservazione e critica dell'intero 
progetto, scambio degli indirizzi e via sono tornato a casuccia. Moh sono ritornato alla mia quiete 
cuneese, ma pieno di ricordi e energie da spendere per i prossimi tempi. Si è trattato di 
un'esperienza molto bella sia per le cose successe che per il piacere di aver conosciuto tante 
persone costruttive e stimolanti, ci vorrebbero maggiori occasioni come questa.  

 

Ho fatto anche un blog fotografico, che puoi vedere al sito :  

http://xoomer.virgilio.it/domenico.olivero1/art_experience/index.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maison des Artistes 
 Haut de Cagnes 

Du 8 au 23 Julliet 2006 



 
 
 
 

Domenico Olivero artista che declina il fare espressivo in ricerche e forme dialoganti con il mondo 
che lo circonda, in continua mutazione. 

 
In questa installazione lo scorrere del tempo prende forma di alcune grandi clessidre che mutano di 

colore e di forma, prendendo spunto dalla cosmologia tibetana. 
 



 
Cuneo 3 Luglio 2004 

 

Ciao Ornella, 

ormai siamo in piena estate, il caldo ci avvolge e rallenta un poco. Fare nulla diventa 
sempre più piacevole. Mi sento alquanto bene, sereno, ho fatto alcune passeggiate in 
montagna, al fresco immerso in una natura molto rigogliosa e colorata. 

Anche la mia attività espositiva sta subendo un piccolo benefico rallentamento. Sabato ho 
allestito un progetto con esisti non pienamente soddisfacenti, non so come ma alla fine 
l’idea che avevo in testa ha preso corpo in una cosa che non era proprio come volevo, 
cioè una grande sfera. Ho realizzato una struttura metallica che però già il giorno dopo ha 
ceduto un pochino diventando quasi un uovo, e la cosa mi sta dando un sacco di 
nervosismo, sarà anche solo una mia sensazione ma sono incazzato nero. Va beh 
metterò nel bagaglio dei miei errori e cercherò di fare più attenzione per il futuro. Ora sto 
girando per una marea di negozi a cercare una cosa che possa sostituirla ma fino ad oggi 
nulla, pare che sia una cosa che non esiste, qualche consiglio?  

A dire il vero non è importantissima la forma della sfera, è solo un elemento di segnale ai 
fogli sparsi sul terreno (ripresi da vecchi testi piemontesi) che rappresentano una cultura 
(quella piemontese) ormai dimenticata e superata, tanto più considerando il posto il 
Nuvolari Libera Tribù, che non è null’altro che uno spazio di musica e svago giovanile. 

Domenica per consolarmi ho accompagnato una mia amica a Torino per una bella mostra 
sull’arte tibetana e nepalese, una cultura che non ho mai amato molto, forse per 
l’eccessivo decorativismo e legame alla “religione buddista” che non conosco proprio per 
nulla. La mostra comunque mi è piaciuta perché ha dato alcuni spunti di riflessione, sulla 
forma e su questa tradizione a me così estranea. L'allestimento molto semplice e didattico, 
lascia completo spazio alle rigogliose opere, tutte molto minute e decorate. La fattura dei 
manufatti è molto delicata e in certi casi i lavori sono fortemente emotive. Nelle parti 
pittoriche, cariche di elementi e di colori, l'occhio si stanca molto ma l'anima si arricchisce 
di un gusto e di una sensibilità che ti trasporta in un mondo nuovo ed affascinante. Ieri 
sera  sono stato a Valdieri, paesino di montagna, in una piccola ed accogliente chiesetta, 
parte di una delle tante confraternite che esistono nelle nostre zone, per un piccolo ma 
gradevole concerto di un nuovo quintetto di giovani musicisti. Hanno realizzato un breve 
concertino, poco più di un’oretta molto semplice ma bello, senza nessuna pretesa ma con 
tanta piacevolezza. Ora ti lascio e torno sul balcone a leggere nel quieto fresco della sera. 
 
 

     



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Giardino Dino Fresia 
Cuneo 

Dal 20 al 23 Luglio 2006 



 
 
 
 
 

 
Alcune lettere dell’autore prendono forme artistiche, che percorro alcuni attimi e 

dimensioni dell’esistere umano. 
 

Sciogliendo le proprie paure il cuore pulsante dell’artista entra lentamente in dialogo 
col mondo circostante, prima con alcune riserve e distanze, in modo impersonale e 
insicuro. Poi lentamente in un palpitare luccichio si apre al dialogo e unisce le sue 

passione, rappresentate dalle rose, al mondo circostante. 
 
 

Amare, essere amati per capire di vivere. 
 
 

Il progetto durerà 3 anni. 
 
 

Ornella Calvetti  
 
 



 
Cuneo 8 Luglio 2004 

 
Ciao Ornella, 
spero che tu abbia avuto la piacevole occasione di vedere la mostra di Penone, motivo 
principale del mio voler andare a Parigi, oltre al rinnovato spazio Baccarat e la nuova 
Maisone Rouge in zona Bastille. 
La settimana scorsa sono stato impegnato con il completamento dell’installazione Monte 
Athos e del progetto Confidence, la tua è arrivata giusto in tempo per essere inserita prima 
che installassi il tutto ti allego una foto, ho scelto la prima, mi pareva più facile da gestire a 
livello grafico, 
Intanto mi sono lasciato coinvolgere in un piccolo progetto in una antica confraternita a 
Limone, per fine Agosto, per cui ora ho già qualche impegno in cui distrarmi in questi 
giorni estivi. 
Domenica invece sono andato con un mio amico botanico e la mia dolce metà a vedere 
alcune vecchie piante nelle vallate alpine, fra le più belle questo olmo di cui ti allego la 
foto, pare che abbia più di duecento anni. Fa una certa impressione stare vicino a piante 
così belle, pare che il tempo sia espanso. Mi fa pensare a quante persone sono passate 
vicino a questa pianta, a quante cose sono successe mentre lei lentamente cresceva. 
Meraviglioso. 
Per il resto alla sera sto tranquillo in panciolle a leggere, ora sto divorando un bel libro di 
“La variante di Lűnenburg” di Paolo Mauresing, conosci? Me lo ha imprestato una mia 
amica alcuni giorni fa, lo sto leggendo alla grande è molto coinvolgente. 
Ti sembro saggio e ponderato, ma non saprei forse più lunatico, ci sono giorni che lo sono 
altri che abbandono tutto per un certo bisogno di novità, di freschezza, mi piace il mondo 
dell’arte forse proprio per questo suo continuo rinnovarsi, cambiare continuamente, la 
fregatura e che spesso mi pare di non raggiungere gli obiettivi prefissati, o forse non trovo 
terreno fertile, va a sapere?! 
Ora esco con amici per un caffè, ciao alla prossima Domenico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Cuneo 4 Settembre 2004 
 
Ciao Ornella, 
nei giorni scorsi ho fatto una breve gita in Trentino, è stata piacevole, sono stato 
accompagnato da tre belle giornate solari e calde, mentre ora un cielo autunnale colora le 
pareti delle mie stanze.  
Sono arrivato Venerdì nel primo pomeriggio, attraversando una marea di vigne che 
percorrevano la ferrovia da Verona fino a Rovereto. Non pensavo che producessero così 
tanto vino!  
Alla stazione ho finalmente rivisto una mia cara amica, che avevo conosciuto a Londra 
l'anno scorso, e mi ha proposto un ricco pranzo di benvenuto, poi abbiamo fatto un giro in 
questo paesino molto ben curato e carino e siamo giunti al Mart, sono andato a vedere 
subito il ricco archivio storico, una vera gioia per ricerche e curiosità sul mondo artistico. 
Sono rimasto lì fino alla chiusura, ci vorrebbero più archivi così belli! e poi siamo andati in 
un piacevole ristorantino.  
Ho fatto una visita a Trento cittadina che non mi è piaciuta molto, forse a causa dei 
differenti stili architettonici, accatastati uno all'altro, salvo solo una via e la piazza del 
Duomo in stile mediovale/gotico, per il resto una sensazione sciatta che non me l'hanno 
resa molto gradevole.  
Fatto un breve giro per il centro e per alcuni musei, Museo Diocesano, Museo delle 
Scienze e il Galleria Civica d'Arte Contemporanea di Trento, che era chiuso, mentre sui 
comunicati pareva che fosse aperto!!!, ma il più interessante è stato il Castello del 
Buonconsiglio , una specie di castello/residenza vescovile (che era anche colui che 
governava la cittadina). In questo spazio c'era anche una piacevole mostra dedicata alla 
società guerriera in Europa prima dei romani, una cosa molto archeologica per cui mi ha 
incuriosito ma non appassionato. Ma molto bella la torre con al suo interno un bel ciclo 
pittorico dedicato hai mesi dell'anno. Alla sera ci siamo recati a Riva del Garda, a pochi 
chilometri da Rovereto, per vedere uno spettacolo pirotecnico. Domenica sono ritornato a 
visitare il grande museo di arte contemporanea, dedicandomi alla collezione permanente, 
che però contiene ben poche opere, a vedersi da fuori pare una cosa enorme e colossale 
ma poi alla fine ci sono queste stanze enormi con una quadretto appeso per ogni parete, 
comincio a provare sempre più una certa idea di inutile, non so, vorrei vedere più cose, 
tanto più quando come al solito si vedono le solite opere note dei soliti noti artisti (come in 
questo caso la Marilyn di Andy Warhol, che noia!). C'era purtroppo anche una mostra sulla 
transavanguardia, che da come si può capire non è mai stato uno dei periodi da me 
preferiti (a parte certe cose di Cucchi e Paladino il resto mi sembra bruttissima pittura) ma 
sono stato fortunato perché stavano anche preparando per una rassegna sulle opere di 
Mirò, che per fortuna non vedrò! Unica nota positiva una bella serie di lavori di Carrà e 
alcune opere rare a vedersi degli anni 40/50 Munari, Licini, Sironi, Carrà, Tosi, mentre un 
poco misera la sezione dedicata all'arte concettuale! 
E’ tutto alla prossima, Domenico  
 

    



Cuneo 4 Febbraio 2005 
 

Ciao Ornella, 
eccomi di ritorno da Bologna, cosa dire faceva veramente freddo fuori e caldissimo 
dentro... per il resto... Art First (effettivamente per me era la prima volta (ma non era il 
caso di dirlo a tutti !!!) per cui spero che le prossime cresceranno e si potrà fare di meglio.. 
Le varie mostre del Gam mi hanno lasciato sorpreso, per l'eccessiva espansione della 
mostra su G.Brűs e per la generale tristezza degli allestimenti delle altre piccole mostre, 
mal illuminate e quasi senza didascalie. Si salva in casa Morandi la mostra su J.Albers. 
Sono passato in Via Farina per la nuova (?) pittura cinese, conferma sono proprio grandi 
nella scrittura (!). Per quello che riguarda la fiera, mi è sembrata molto sullo stile di quella 
del bue grasso di Carrù... c'è di tutto.. ma senza avere il meglio, forse il più bello il 
padiglione 18 gli altri troppo merce negli stand, senza una particolare cura, se non rari 
casi. Sullo stesso filone eravamo alla Flashartshow, dove sono stati scarsi i casi di 
sapiente uso degli spazi ( ricordo Milan Art Center, Meoni, Balodini, Playgallery) mentre 
all'opposto succedeva pochi metri più giù all'Una Hotel, praticamente vuoto... 
La serata di sabato si è consumata con Netmage05... idea interessante, ma non 
convincente, il confine fra musica e suoni (casuali?) forse troppo sottile... comunque ne è 
valsa la pena!  
Come stai tu a Roma, si tratta di una città stupenda, ma non è fra le mie preferite, ho 
sempre avuto un rapporto negativo con codesta capitale. Ma sicuramente potrebbe essere 
un buon luogo di lavoro, come sempre non saprei darti dei consigli, diciamo “va dove ti 
porta il cuore”. Frase molto attuale, visto che alcuni giorni fa ho rivisto “La finestra di 
Fronte” di Ozpetek, film che mi lascia un sapore dolce/amaro ma che concilia con la voglia 
di vivere, di lasciarsi andare alla bellezza dei sentimenti, anche se a volte sembrano 
sempre più rari! 
Se ti avvicini a Nizza, fammi sapere se posso ti raggiungo in giornata! Ma soprattutto vai a 
vedere Villa Arson, potrebbe piacerti molto! 
A Parigi andrò fra il 5 e il 10 di Aprile, appena torno ti faccio una segnalazioni di cose che 
mi colpiranno! 
Artissima in questi ultimi anni si è lasciata prendere da una certa smania di successo che 
la sta rendendo noiosetta e modaiola per cui sempre meno opere interessanti e sempre 
più tanti nomi che si rileggono sui patinati giornali. Due anni fa è stato veramente brutta 
l’anno scorso è parso un miglioramento chissà forse la prossima ritorna sui suoi discreti 
livelli! 
In questi giorni mi sono messo a ripulire la casa, a dire il vero sto anche pensando di 
comprarne una più piccola, 4 stanze per una persona sono troppe, soprattutto quando 
bisogna pulirle!!! Senza contare il balcone e il terrazzo! Ne ho due scatole, sto cercando 
un appartamento di due stanze più servizi, ma paiono più rari dei diamanti! 
Per il resto mi sto leggendo delle guide su Parigi, che anche se ci sono già stato altre volte 
mi piace molto vedere se ho dimenticato qualcosa da vedere o se ci sono cose nuove da 
scoprire, con simpatia Domenico 

 

      



Cuneo 14 Aprile 2005 
 
Ciao Ornella, 
sono tornato dalle mie giornate di vacanza parigine. Sono stato dal 5 all'11. Ora non resta 
che sistemare le foto, che risveglieranno i ricordi e tutto si sarà concluso. Come sempre 
l'entusiasmo del viaggio lascia spazio alla sensazione di melanconia che avvolgerà i 
ricordi nella mia memoria.  
Sono state belle giornate primaverili, con un cielo che rapidamente passava dal bel sole al 
fragoroso acquazzone. Il mattino dedicato al rivisita dei soliti musei storici (Louvre, Orsay, 
Pompidou), che ogni volta mi fanno riscoprire cose nuove, al Pompidou una bella mostra 
su Gina Pane. Mentre al Louvre una sezione archeologica che questa volta mi ha molto 
attratto, in particolare nella parte dedicata alla Mesopotamia. Il pomeriggio trascorreva 
soprattutto preso per visitare la marea di gallerie d'arte, anche se poi sono state poche 
quelle che mi hanno emozionato. Tralasciando quelle del quartiere di S.Germain de Pres, 
che si occupano di arte del primo novecento. Ormai tutta consolidata, le più interessanti 
sono state quelle del Marais, fra le tante la Nelson con una serie di nuovi lavori di Pedro 
Cabrita Reis, che ha realizzato delle strutture con neon e alcuni pannelli cromatici che 
lontanamente ricordano Rotcko e la Denise René che proponeva i lavori optical (particolari 
pannelli che a seconda del punto di vista cambiano l'aspetto cromatico) di Carlos Cruz-
Diez. Rimasto un poco deluso con l'installazione di Ernesto Neto, famoso per i suoi 
ambienti in cui particolari sagome raccolgono odorose spezie, da Y. Lambert, mentre mi 
ha conquistato la vicina Meyer Bihan con le opere di Alain Kleinmann, una serie di 
stratificazioni di disegni e scritte molto ben armonizzate. Molto accattivante i diversi 
progetti del Centro Culturale Svizzero, e la serie di giovane proposte da Polaris. Per il 
resto la maggior parte delle altre gallerie propone una pittura sporca e tanti disegni a 
matita, forse anche troppi. 
Fra le esperienze più simpatiche la conoscenza di una storica d'arte alla conferenza di 
Sophie Calle, che più che una conferenza era la firma dei suoi libri x i fans alla Maison 
Rouge, nuovo spazio per l'arte contemporanea vicino alla Bastille, che ha in corso una 
discreta mostra su Ann Hamilton. Forte delusione per le gallerie di Louis Weiss, 
considerate fra le più innovative, forse era il periodo sbagliato, ma le opere viste troppo 
leggere sia per i contenuti che per la forma, i soliti disegni/schizzi/assemblaggio/video triti 
e ritriti. Comunque rimangono molti stimoli che continuano a ritornarmi in mente, 
sensazioni, visioni e idee che per un po’ mi accompagnano nel mio quieto quotidiano. 
Tornado in Italia mi sono anche reso conto di come la trasferta mi ha salvato dalla valanga 
informativa sui funerali del Papa che ha occupato tutti i canali d'informazione. A Parigi si è 
sentito qualcosa ma non come mi hanno detto i miei colleghi mettendo in risalto una 
ipotetica grandezza dimenticando i tanti danni che il suo conservatorismo ha prodotto, 
ricordo anche la sua campagna razzistica e denigratoria nei confronti dei gay e dell'Aids 
nei primi anni '80. Va bene per ora è tutto un abbraccio, Domenico. 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenico Olivero 
Corso Nizza 22 

12100 Cuneo – Italia 
cell. 328.2159521 

http://xoomer.virgilio.it/domenico.olivero1/  


