
Breve storia della P.H2O Arte 
 
 

La P.H2O Arte è nata alcuni anni fa, nel 1998, presso lo spazio del Centro 
Giovanile la Pulce d'Acqua, da qui il nome P.H2O Arte, nei locali dell'ex-
caserma Leutrum nel centro storico di Cuneo. 
 
L'artista Domenico Olivero preso atto che nella città di Cuneo non c'erano 
spazio per l'arte decise di coinvolgere un gruppo di persone per dare avvio ad 
uno spazio creativo e d'incontro su questo comune interesse.  
Così si unirono a lui Daniela Audisio, Ornella Calvetti, Bruno Dutto e altri amici 
che diedero avvio a questo progetto. 
Ecco qui di seguito un breve escursus dell'iniziativa: 
 
 
 - 1998   10-25/06/98 mostra (quadri). 06-15/11/98 "Frida K." di Marco 
Corona (fumettista). 20-28/12/98 "Sintomi di Crisi" collettiva di giovani artisti 
cuneesi (Raffaella Brunetti, Anna Falco, Enrico Massimino, Silvana Scotto, 
Alessandro Tesio). 
 
 - 1999   "Incontri" dal 04/02 al 15/04 ore 21,00; serate a tema, per dialogare 
sul mondo dell'arte contemporanea, prima serie.  
 
  "Tracce" organizzazione rassegna estiva d'esposizione nel parco del Nuvolari 
Libera Tribù di Cuneo: 19/06 al 02/07  "Gemme" di Domenico Olivero, 
installazione. 03/07 al 16/07 "Studio d'interno" di Christin Iallonardi, pittura. 
17/07 al 30/07 "Acrilici" di Giuseppe Buffon, pittura. 31/07 al 20/08  "Fibr@" di 
Stefano Venezia, installazione. 21/08 al 03/09 "Uomo a pezzi" di Alessandro 
Tesio, pittura. 04/09 al 20/09 "Fette d'irrequietezza" di Luca Giordana, pittura. 
24/09 16/10/99  
  "Come un'esposizione" mostra presso/ exposition in the Museo Civico di 
Cuneo nel chiostro  San Francesco, hanno partecipato Cristiana Addis, Cristina 
Barale, Enrico Massimino,  Andrea Quaranta ed Enrico Tealdi. 
 
  "Incontri" dal 28/10 al 16/12 ore 21,00; serate a tema, per dialogare sul 
mondo dell'arte contemporanea, seconda serie. 19/11/99 al 21/11/99  
"Gallerie..."  mostra storica sugli spazi espositivi privati in Cuneo dal 1970 al 
1999. Realizzata / made P.H2O. 
 
 - 2000   "MOS-3", programma d'incontri con un artista e una sua opera: 12 al 
13/02 "Litter" di Thomas Berloffa, installazione. 26 al 27/02 "Batman chair" di 
Luca Giordana, scultura. 11 al 12/03 "Caveau " di Domenico Olivero, 
installazione. 25 al 26/03 "Stati d'animo" di Manuela Novaro e Massimiliano 
Cillario, pittura. 24 al 27/04  
 
  "Tango" quadri Juana Goyanes. 21/06/00   
 
  "Equinozio" performance in una notte a cura di Ornella Calvetti.   



 
  Corsi: ceramica (Guido Vigna) fotografia (Giorgio Olivero) teatro-danza and 
dance (Elena Cometto), musica (Franco Olivero) con la collaborazione del 
SEART di Cuneo. "Foto in-contro" dal 30/09 al 20/10/00 mostra di fotografia, 
con il Patrocini del Comune di Cuneo e della Fondazione Italiana della 
Fotografia di Torino. "Laboratorio di grafitismo", dal 09/11 al 14/12, come 
realizzare murales con uso di bombolette spray organizzato Rossella Cangini.   
 
  "Ragazze di frontiera", rassegna femminile alla P.H2O Arte: 04 al 12/11/00 
Cinzia Fresia, quadri. 09 al 17/12/00 Marina Falco, quadri. 13 al 21/01/01 
Paola Ratazzi, quadri. 
 
 - 2001  07/02 e 21/02/01 "Analisi" ore 21,00; incontro su alcuni artisti 
contemporanei. 07/03 al 11/03/01 "Gruppi Cuneesi" ricerca con mostra sui 
gruppi artistici presenti nel cuneese dal 1970 al 1999,  in Cuneo 1970/1999 
realizzata P.H2O. 28/03 ore 21,00; "@rt" il mondo della web-art. 20/04 al 
03/05/01 "Anello 20.04.61" collettiva d'artisti (Margherita Arneudo, Ornella 
Calvetti, Emilio Dutto, Caterina Galfrè). 
 
  "Collage" incontri e laboratorio. (30/10 idea, 13/11 lab § 27/11 opera, 11/12  
lab § 08/01/02 forma, 22/01/02 lab § 12/02/02 luogo, 26/02/02 lab.) 
 
28/12/01 "video-night" serata dedicata ai video d'arte.  
 
 - 2002  03-20/01/02 "Appunti" esposizione dei libri d'arte realizzati dalla 
P.H2O. 19/02/02 "Cad" Centro Artistico di Documentazione, inaugurazione di 
un centro di documentazione sugli artisti contemporanei (biblioteca, database, 
accesso internet...)  
 
  12-31/03/02 "Presente" ricerca con mostra sulla realtà artistica nella Città di 
Cuneo nel nuovo millennio in Cuneo.  
 
  27/04/02 "Ciao" conclusione dello spazio P.H2O Arte. 
 
 
 
Dopo questa esperienza il progetto si è trasformato liberandosi dalla rigidità di 
uno spazio fisso per farsi idea leggere e mutevole, principalmente seguito da 
Ornella Calvetti nei panni di curatrice.  
 
In questi anni la P.H2O Arte ha realizzato diversi progetti, ecco i principali: 
 
Nel 2004 la P.H2O Arte ha seguito l'artista Olivero Domenico nella creazione 
del progetto "Resonance - l'arte dell'attenzione" che si è realizzato durante 
tutto l'anno. Questa progetto si svolse sul territorio cuneese. Un 
attraversamento meditativo dell'artista sull'essere in un determinato spazio, 
contaminato da una particolare tradizione culturale, come in questo caso quella 
della provincia subalpina.  Queste opere si sono realizzate rielaborando 



elementi sociali e familiari vissuti direttamente dall'artista, alla scoperta delle 
ipotesi d'origine.  
 
Programma generale 
28/01-20/02/04 "1.9.6.4_7" azione visiva presso lo spazio Albume di 
Cuneo. 
12-26/02/04  "Source" intervento urbano nel centro di Cuneo. 
06-20/03/04  "tivogliobenemakefatica" azione artistica presso radio/tv 
locali. 
15-30/04/04  "27Aprile" installazione presso il Plaid di Cuneo. 
08-15/05/04  "Monjoie" scultura, presso la Fondazione Peano. 
Giugno   "Pluch" performance in Contrada Mondovì. 
Luglio   "Lippa" simulazione artistica. 
Agosto   "Antesna" intervento ambientale. 
Settembre   "C'era sempre del dolce"  sculture. 
Ottobre   "Dispacci" manifesti pubblicitari. 
Novembre   "Aktionen" mostra. 
Dicembre  "Ordito" progetto web. 
 
http://art.supereva.it/artresonance/ 
 
 
Dal  22   Agosto  al   4   Settembre del 2004 a Limone Piemonte fu organizzato 
A r t A r o u n d  a cura di Andrea Cordero, Fulvia Giacosa e Ornella Calvetti. 
Una selezione di opere della Fondazione Peano di Cuneo e dell'Accademia di 
Belle Arti di Cuneo: Simone Aimetta, Angelo Raffaele Antelmi, Mauro Baudino,  
Alberto Cervelli, Andrea Cordero, Paolo Sasia e una performance di Valentina 
Taricco 
Le opere furono distribuite nel centro cittadino e nei seguenti spazi: Teatro 
della Confraternita, Chiesa del Convento, Galleria del Palazzo Comunale e 
Giardino dell'Albergo Excelsior. 
 
 
 
Nel 2005 è stato seguito nella parte artistica l'evento "Latitudini, rassegna 
culturale cuneese" progetto ideato dall'associazione Magau e da diversi altri 
gruppi della città di Cuneo. 
 
Comunicato stampa 
L'associazione MAGAU propone alla città di Cuneo l'evento LATITUDINI, che 
prevede tre sezioni:  
- la sezione "Arti Visive" nasce dalla collaborazione con l'Associazione 
EXPRESSION LIBRE (Francia) ed ha portato alla mostra d'arte contemporanea 
"Multistrati" (Palazzo San Giovanni, 2-18 settembre),  
 
- la sezione "Exibition" prende corpo dalla collaborazione con l'Associazione 
NOVALIS (Cuneo), realizzerà l'evento a carattere estemporaneo per giovani 
artisti, con musica dal vivo (P.za Boves,10 settembre),  



 
- la Sezione "Arti Performative" è frutto della collaborazione con l'Associazione 
THEes (Cuneo) e ha dato origine ad "Animacittà", performance spettacoli e 
animazioni per tutti (Piazzetta del Municipio, P.za Virginio, Palazzo San 
Giovanni, 17-18 settembre).  
 
L'evento si terrà  nel periodo che va dal 2 al 18 Settembre p.v. in vari luoghi 
della città. Tale evento è inserito nel calendario comunale dei festeggiamenti 
del Santo Patrono di Cuneo.  
 
Il progetto, improntato al tema della multiculturalità, ospita differenti discipline 
e generi artistici. Nasce dall'idea di far confluire le molteplici realtà creative 
locali in una kermesse artistica, aprendo ampi spazi a giovani artisti ed 
associazioni presenti sul territorio e provenienti dalla Francia.  
 
A conclusione della rassegna sarà disponibile il catalogo dell'evento 
LATITUDINI, nei giorni sabato 17 e domenica 18 settembre nei locali della 
mostra Multistrati in Palazzo San Giovanni (Via Roma, n°4).  
 
"Multistrati" - mostra di artista italo-francesi presso Palazzo San Giovanni in 
Via Roma 4 a Cuneo. 
Multistrati è un progetto espositivo nato all'interno di LATITUDINI consistente 
in una mostra di arti visive (pittura, scultura, fotografia, installazioni video, 
ecc.) La partecipazione è aperta agli artisti dell¹Associazione MAGAU e 
dell¹Associazione francese EXPRESSION LIBRE (Cagnes sur mer).  
La multiculturalità, nelle sue molteplici sfaccettature, è il tema centrale a cui le 
opere devono ispirarsi. L'argomento riguarderà pertanto le differenze e le 
identità culturali tra i popoli: usi, costumi, rituali, ma anche valori, sogni, 
necessità, passioni, ecc. Insomma, molteplici sono gli strati (visivi e 
concettuali) che danno forma alle culture, alle tradizioni, e che a noi piace 
pensare non come sovrapposti, ma gli uni accanto agli altri. Una stratificazione 
perciò, non gerarchica ma su più latitudini.  
La mostra si terrà presso Palazzo San Giovanni, via Roma n. 4, con 
inaugurazione prevista per venerdì 2 Settembre alle ore 18,30, accompagnata 
da letture e performances.  
 
"Exibition a carattere estemporaneo": Questo progetto vuole dare ai giovani 
artisti un'opportunità per esprimersi dal vivo ed per esporre una loro opera 
precedentemente realizzata. E' organizzato all'interno dell'evento LATITUDINI 
in collaborazione con l¹Associazione NOVALIS (Cuneo). L'exibition avrà luogo in 
Piazza Boves sabato 10 Settembre, dalle ore 10 alle ore 19: I giovani artisti 
visivi daranno luogo alle loro opere ispirandosi alla musica di alcuni gruppi 
locali, differenti per genere musicale ed eseguizione , che suoneranno dal vivo 
.  
 
"Animacittà" è il progetto relativo alle arti performative (danza, musica, 
performance, teatro), frutto della collaborazione con l'Associazione THEes 
(Cuneo). Esso si inserisce all'interno del progetto LATITUDINI ponendosi 



l'obiettivo di vivacizzare, ovvero animare, in ore e giorni diversi, la città, con 
un occhio particolarmente attento al suo aspetto sociale, oggi quanto mai 
diversificato in una molteplicità di colori, tratti somatici, culture, ma, 
soprattutto, identità.  
Nasce con l'intento di animare alcuni luoghi del centro storico della città e dare 
impulso alla realtà culturale, artistica e relazionale del territorio, oltre ad 
essere di stimolo all'incontro tra differenti sensibilità e personalità artistiche.  
Il tema delle animazioni, degli spettacoli musicali e teatrali é dunque quello del 
riconoscimento e del rispetto delle differenti identità, intendendo queste non 
solo come frutto delle diverse culture e tradizioni, ma anche delle differenti 
personalità di ognuno.  
Questi gli intenti che stanno alla base dell'adesione al progetto e che delineano 
anche il tema delle animazioni, degli spettacoli e dei concerti proposti.  
 
Invito aperto a tutti gli artisti - progetto FR05IT di Domenico Olivero per la 
mostra Multistrato. 
 
Dal 2 al 18 Settembre si svolgerà la mostra collettiva Multistrato, nella ex-
chiesa di San Giovanni in Cuneo, per la rassegna Latitudini organizzata 
dall'associazione Magau.  
Per questa occasione l'artista Domenico Olivero realizza il progetto artistico 
FRO5IT, in cui gradisce coinvolgere tutti gli artisti che lo desiderano. Egli ha 
realizzato un particolare assemblaggio di piccoli disegni, iniziato interessando 
tutti gli artisti della mostra presenti. Ora desidera estendere a tutti quelli che lo 
desiderano questa possibilità di interazione, per cui chi è interessato a 
parteciparvi invii un'immagine/disegno di formato max cm 20x20 alla mail 
artproject2005@libero.it, (solo file jpg e dimensioni massime 100 kb), o la 
porti direttamente alla mostra in Palazzo San Giovanni in Cuneo, in Via Roma 4 
a Cuneo, corredata del vostro nome e cognome, essa sarà inserita nel suo 
assemblaggio artistico.  
 
Programma: 
 
Venerdì 2 settembre, ore 18.00: inaugurazione rassegna "Latitudini" presso 
Palazzo San Giovanni via Roma, 4 con la mostra "Multistrati" (che durerà fino 
al 18 settembre) a cura di Associazione Magau e Associazione Expression libre 
(Francia).  
Orario apertura mostra: feriali 17.00 - 20.00 / sabato e domenica 10.00 - 
13.00; 17.00 - 21.00.  
 
Sabato 10 settembre ore 10.00 - 19.00: piazza Boves, Sezione Estemporanea 
giovani "exibition" a carattere estemporaneo per giovani artisti visivi con 
musica dal vivo a cura di Associazione Novalis.  
Musicisti: In blues we trust (soul), New Opus In Six Elements (rock), Banda 
Galimberti (musica bandistica), Doum Doum Folà (afro), NSCC (rock italiano e 
internazionale).  
 
L'estemporanea è aperta a tutti i giovani artisti con età massima di 35 anni 



interessati ad esporre una propria opera e a crearne una dal vivo al suono della 
musica. Sabato 17 settembre: piazzetta del Municipio, ore 10.00 Musica 
Classica - quartetto d'Archi Athena - Associazione Bruni; ore 12.00, 
Performance di Viola Virdis: Il marciapiede comune dell'esistenza; ore 14.30 
Performance di Domenico Olivero: De-flessione;  
Palazzo San Giovanni, via Roma, 4, ore 15.00 - 18.00: Teatro - laboratorio a 
cura di Elena Cometti:  
Piazzetta del Municipio, ore 15.30 - 20.00: Arte del riciclo - laboratorio a cura 
di Laura Bianchi; Clownerie - animazione a cura di Arturo il clown; 
Contrattempo Jazz 5tet 
Piazza Virginio, ore 21.30: Non Trattarmi Così, proiezione corto d'animazione, 
di Richi Dutto, Massimo Landra, Carlo Cavallo, Paolo Marinelli, Kit Newton;  
Mikudaigigion? (tr: ve ne state bene lì seduti?), danza d'espressione africana , 
di Giovanni Lo Nigro, percussioni di Idrissa-Samuel Zinsou , danzatrici del 
gruppo Mikudaigigiòn?  
Pacific Blues Band; Caledonia Blues Band.  
 
Domenica 18 settembre: piazza Virginio, ore 15.00 - 18.00: Teatro - 
laboratorio a cura di Elena Cometti;  
Piazza Virginio, ore 21,00: Teatro e danza contemporanea: Che luna vedono i 
tuoi occhi - danza; Spettacolo su musiche di un dj con Teo, Valentina Taricco, 
Frank Priola;  
Cleopatras - teatro con Laura Barbero;  
Apocalypsisis cum figuris - danza;  
Riccardo Cavallo e Impresa Odile con Roberta Bernardi, Valentina Taricco, 
Luisa Carata;  
Il primo vero responsabile - teatro, di Elena Cometti e Marco Sasia con Marta 
Murino, Frank Priola, Alberto Savatteri Carlo Cagnasso e gli attori del 
laboratorio. 
 
 
Nel 2005 è stato anche realizzato il progetto "Continuità Naturali" in 
collaborazione con l'Associazione Thees e la P.H2O Arte. 
 
"Continuità Naturali" si svolse Sabato 15 Ottobre 2005, in occasione della 
Giornata Nazionale dell'Arte Contemporanea proposto dall'AMACI con la 
Fondazione Casa Delfino. Si trattò di un happening artistico. Come tema per 
l'evento fu scelto il mondo naturale nei suoi affascinanti aspetti. Le opere 
riferirono sulla dimensione arborea e su quella degli esseri viventi. A tal fine gli 
artisti Alberto Trapani e Domenico Olivero presentarono un'originale progetto 
artistico dedicato al regno vegetale. Mentre parallelamente il gruppo teatrale 
THEes realizzò un reading poetico legato al tema del mondo animale. Testo a 
cura di Ida Isoardi. 
 
 
 
Nel 2006 è stato realizzato il progetto Occitan-thinks di Emilio Dutto a cura 
della  P.H2O Arte. 



Da Sabato 14 Ottobre 2006 a Venerdì 10 Novembre 2006  
L'associazione culturale P.H2O Arte di Cuneo è lieta di presentare, per il 14 
Ottobre 2006 giornata dedicata dell'Arte Contemporanea, il progetto artistico 
Occitan-thinks realizzato dal giovane artista cuneese Emilio Dutto presso 
l'antica cascina Asperan posta a pochi metri dalla storica Chiesa Parrochiale a 
Elva. 
 
Questo progetto è una performance visivo/sonora ideata da Emilio Dutto sul 
tema dell'identità culturale nelle vallate occitane. 
L'idea di questo progetto trae ispirazione dalla poesia provenzale di Giovanna 
Arneudo che da diversi anni volge la sua delicata poetica alla dura vita dei 
montanari alpini. 
Emilio Dutto ha percorso per diverse giornate le vallate realizzando più di 500 
scatti fotografici che ora ha assemblato in un video modificato con elaborazioni 
grafiche accompagnato da un testo sonoro appositamente ideato da Bruno 
Olivero e da un'azione artistica di Margherita Raina. 
 
Anche nelle quiete vallate alpine dell'Occitania la vita si sta trasformando, le 
usanze sono mutate e il tenore della vita è migliorato. La globalizzazione ha 
reso tutto più dinamico e piacevole. Ma il prezzo di questa trasformazione sta 
lentamente erodendo il concetto di identità culturale, lentamente si sta 
realizzando una trasformazione di un unico magma culturale che rende simile 
un abitante cinese da uno occitano. Cosa resta di tutta la tradizione culturale 
che è esistita, quali tracce difendere, ed ha ancora senso farlo? 
A questi interrogativi Emilio Dutto risponde con un lavoro artistico intenso ma 
crudele, in cui vengo evidenziati gli aspetti di corrosione e disfacimento del 
patrimonio tradizionale occitano, condizione di esempio per tutte le altre 
identità culturali, che sempre più esistono per un fare turistico ma che oramai 
non è più parte reale del vissuto quotidiano. 
 
Cascina Asperan, Elva (Cuneo)  inaugurazione: Sabato 14 Ottobre 2006. 
Progetto Artistico Emilio Dutto. Elaborazioni sonore Bruno Olivero. Azione 
danzante a cura di Margherita Raina.  Curatrice dell'evento Ornella Calvetti. 
 
 
Nel 2006 è stato realizzato il progetto Ispirina C.  - Idee a lento rilascio presso 
gli spazi di LS_33 a Cuneo supportato dalla  P.H2o Arte. 
Dal Venerdì 17 Novembre 2006 a Domenica 19 Novembre 2006  
 
Comunicato stampa 
"Ispirina C - Idee a lento rilascio" 
Ambientazione video-musicale con esperienze sensoriali. 
In occasione della rassegna "Scrittori in Città" il gruppo creativo LS_33 
desidera realizzare un particolare evento che stimoli le tue percezioni corporali. 
Ti aspettiamo, in questa serata di tardo autunno, presso il nostro laboratorio 
dove cercheremmo di agire sui tuoi sensi, sopiti dal brusio tecnologico. Essi 
saranno sollecitati e coinvolti in diverse esperienze sensoriali realizzate con 
particolari opere artistiche. 



Appena entrerai un'installazione stimolerà il vostro olfatto con materiali raccolti 
da Domenico Olivero nei suoi viaggi intorno al mondo. Un poco più in là una 
grande parete, opera di Alfredo Dellavalle, presenterà le molteplici attività che 
LS_01 sta realizzando come nuovo luogo d'incontro e scambio sul territorio 
cuneese. Subito dopo l'opera tridimensionale di Frank Priola porrà le dinamiche 
del movimento coinvolgendoti in una suggestiva forma spaziale. Mentre Franco 
Ariaudo trasformarmerà la bi-dimensionalità di un quadro in una esplosione di 
materia. Rendendo il colore scultura amorfa che lentamente conquisterà lo 
spazio circostante, porgendosi al tuo tatto. Sulla dinamica della percezione 
fisica è anche il segreto progetto "Touch me" ideato da Anna Olmo e Paola 
Rattizzi. Altra sollecitazione subirà la tua vista con le variazioni focali di 
Pinuccio Revelli. Una serie d'immagini, che si raggruppano in una nuova 
percezione, invitandoti a riflettere sulle tue convinzioni e abitudini. Accanto 
Alessandro Paseri trasformerà l'elaborazione dei suoni, dopo averli selezionati 
in una lunga ricerca musicale, in un flusso d'immagini in movimento creando 
particolari suggestioni. A sollecitare l'ultimo senso, cioè il gusto, ci saranno 
succulenti cibi e allegre bevande che ti ristoreranno durante la movimentata 
serata. 
Durante tutte ore eventi a sorpresa, reading letterari, proiezioni, musica, 
danze... 
 
LS_33 - C.so Vittorio Emanuele 33 12100 Cuneo (Italia)  
Curatrice dell'evento: Ornella Calvetti (P.H2O Arte) 
 
Nel 2008 è stato organizzato l'evento "Ah ven" con l'artista Adriana Audisio, 
che dal 2 al 4 Ottobre, ha realizzato, una scultura di pietre e zolle ispirata alla 
tradizione alpina dei falò autunnali piemontesi. Una serie di arcaiche forme 
spirituali intorno a cui, nella serata del 4 Ottobre, è stato realizzato un 
happening artistica e conviviale con amici artisti invitati da tutta Europa, con 
opere ispirate alla migrazione delle popolazioni alpine. Cascina Asperan Elva.  
 
 
 
 
 

 


