
P . H 2 O - A r t e
v ia   Man f red i   d i   Luser na   10  a  Cuneo

Stampato in proprio

Gruppi artistici cuneesi

dagli anni 1970 al 2001



I dati sono parziali anche a causa della difficoltà di poter raccogliere del
materiale, invitiamo tutti a contattarci al fine di completare i dati in nostro
possesso…

D e s i d e r i a m o  r i n g r a z i a r e  t u t t e  l e  p e r s o n e  c h e  h a n n o

r e s o  p o s s i b i l e ,  c o n  i l  l o r o  c o n t r i b u t o  q u e s t a  p i c c o l a

r i c e r c a .



… o s s e r v a z i o n i  p e r s o n a l i …

La realtà artistica cuneese ebbe agli inizi degli anni settanta un interessante

movimento di persone appassionate d’arte, ma purtroppo col passare del

tempo questi gruppi si sono spenti e non hanno avuto altri sviluppi; solo in

questi ultimi cinque anni si sono ripresentati nuovi momenti creativi con il

gruppo del Laboratorio Quisquilia, attivo principalmente a Caraglio e con incerti

tentativi il gruppo IRIS, costituito in parte da persone già attive negli anni ’70,

oltre al nostro piccolo contributo (P.H2O), speriamo che questi siano piccoli

segnali positivi...

Domenico Olivero

Scala B
contrada Mondovì

1968-197?

Associazione culturale che produsse un «mensile» di critica e

d’informazione culturale. Soci: Giorgis Adriana, Silvio Rosso, Ida

Isoardi, Beppe Mariano, Riccardo Cavallo, Gerado Pintus, Dino Spina,

Roberto Mussapi…



Gruppo Antischema di Ricerca arti visive
Sala Antischema (c/o Sala Mondadori C.Giolitti 27),

1969 – 197?

Si costituisce un gruppo d’artisti che si esprimevano con diverse «voci»,

contro un’ideologia a senso unico, com’era in uso il quel periodo, nella

sala Mondadori, erano: Cesare Botto, Basso Sciarretta, Adriana

Giorgis, Berto Ravotti, Dada Bianchi, Giovanni Gagino, Franco Marro,

Flavio Parenti. Nel 1970 mostra presso la sala espositiva del Palazzo

della Provincia in Corso Nizza, presentata da Carlo Munari, al gruppo si

aggiunge Livio Politano, il gruppo proseguiva il suo sviluppo in una

rassegna di mostre nella provincia creando alcuni contatti con realtà

simili in Piemonte e Liguria.

Nel 1996 è stata fatta una mostra antologica presso la sala Viano del

Palazzo della Provincia.

Una parte di questo gruppo d’artisti nel 1992 ha realizzato una mostra

scambi con un gruppo rumeno in una mostra «Il Filo Rosso» a Torino

presso il Museo dell'Automobile e a Galati presso il Romanian Visual

Art Museum, con catalogo della Regione Piemonte.

Appendice sulle presenze esterne a Cuneo:

Nel 1984 (1.6-20.7) il comune di Cuneo organizzò una mostra di sei

artisti danesi:

Nes Lerpa, Torben Bohse, Claus Bojesen, Peter Nyborg, Annelise

Kalbak, Eva Sorensen

La mostra si intitolava  “Il cielo dei vichinghi”

Broglio S.Rocco di Bernezzo 1936-1937 (neoplasticismo)

Jep Dolla (italiano a S.R.di Bernezzo) acquarellista che viveva a Parigi.

Towe Patterson (canadese ora in Emilia) 1993/97 pittrice (s.Bernardo di

Cervasca)

Peter Oxborough (Nuova Zelanda) che opera nel campo della

ceramica.



«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 .

2001
- 13 al 21/01/01 Paola Ratazzi, quadri .

“Analisi” 07/02 e 21/02/01 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.

28/03 ore 21,00; “@rt” il mondo della web-art

“Anello 20.04.61” 20/04 al 03/05/01 collettiva d’artisti (Margherita Arneudo,

Ornella Calvetti, Emilio Dutto, Caterina Galfrè, Domenico Olivero).

“Collage”  autunno ed inverno 2001/2002 incontri e laboratori

Studo Erre
contrada Mondovì18

1970-1981

Ospitati nei locali della Comunità Ebraica (ex-ospedale del

Ghetto/salone di riunione della Comunità)

La motivazione del gruppo era la diffusione dell’arte contemporanea nel

quotidiano.

Collaborarono con la Scala B e con la Comunità Operatori Serigrafici

(Beppe DeGiorgis, Nicolino Passalacqua) con cui producevano stampe

serigrafiche a colori con prezzi politici (L.10,000 x 40 copie) Art

Director: Rosso Silvio

Progetti realizzati:

esposizioni d’operatori Contemporanei, mostre postume (Galizio,….)

reading di poesia (R.Mussapi, Giuseppe Conte, Milo de Angelis)

concerti di musica antica, dibattiti, proiezioni di film, DIA, performances.

1977: Silvio Rosso con performance 22/10,

1978: A.Giorgis Rotoli 1976/1978 20/05, H.C.Handersen 20/12

1979 : 18/05 Silvio Rosso

Collaborarono con altre realtà parallele in Italia, fra cui: Galleria

Brandale a Savona, LP e Triade a Torino, Teatro dell’Archivolto a

Genova



La Morbida Macchina
198?-198?

Non siamo riusciti a reperire dei dati

Osservazioni

Molto probabilmente era un gruppo impegnato in azioni politico/sociali

con ramificazioni anche in ambito artistico, mi pare che abbiano

prodotto una mostra a Fossano e una serie d’interessanti opuscolo che

girava negli ambienti locali….

 04/09 al 20/09  “Fette d’irrequietezza” di Luca Giordana, pittura .

24/09 16/10/99  “Come un’esposizione” mostra presso il Museo Civico di

Cuneo nel chiostro di San Francesco, hanno partecipato Cristiana Addis,

Cristina Barale, Enrico Massimino, Domenico Olivero, 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 in Cuneo 1970/1999. Realizzata P.H2O,  orario

dalle 16,30 alle 18,30.

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 Ornella Calvetti.

Corsi: ceramica / workshop of Ceramic (Guido Vigna) fotografia / photo (Giorgio

Olivero) teatro-danza (Elena Cometto), musica / music (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.



P . H 2 O
A   r  t   e

Cuneo

1996 – 2001

nasce con un intento di socializzazione nel 1994, come luogo d’aggregazione

per il centro storico di Cuneo, grazie al Comune che dona i locali e copre i

costi di gestione. Nel 1996 il progetto P.H2O Arte si sviluppa al suo interno

come piccolo progetto di sensibilizzazione e "palestra" per appassionati d’arte

contemporanea, autofinanziandosi in un’ottica no-profit; vuole essere un luogo

d’aggregazione, incontro, conferenze, ricerche, esposizioni; cataloghi…

Disponibili per progetti di collaborazione artistica…

1996
Piccoli progetti espositivi prendono forma, 08-15/11/96 collettiva in un garage.

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.

Laboratorio QUISQUILIÆ
Caraglio c/o Marcovaldo

1997 - 2000

1997,
nasce il Laboratorio trovando ospitalità presso l’Associazione Culturale

Marcovaldo in Caraglio, la quale (grazie al contributo della Regione Piemonte ,

L.R.16/95) ufficializza il nome QUISQUILIÆ, promotori del progetto Claudio

Signanini e Stefano Venezia, denominandolo LABORATORIO di ARTI

MULTIMEDIALI. In questi spazi si sono realizzati :

13/12, «Icone contemporanee quattropittorieunapoetessa» mostra di Roberto

Cavallera - Marco Corona - Paola Morra - Claudio Signanini - Stefano Venezia.

1998 ,
3/02 conferenza illustrata sul tema «l’Avanguardia artistica cinese Post-89»

tenuta dal critico Li Xianting, introduzione di Enrico Perlo.

21/02 vernissage della mostra «Dalle cellule alle celle» quattro isolamenti a

confronto: Marco Arnaudo, Carlo Cavallo, Cosimo Musso, Alberto Trapani.

Testi di Roberto Cavallera e Riccardo Cavallo (21 Feb- 10 Mar).

26/02 «Corti e Cortissimi» di Carmen Nicosia e Marco Marongiu, come

realizzare un cortometraggio con pochi mezzi.

14/03 vernissage della mostra «Relazioni di senso» 10 anni di Poesia e… di

Ettore Ferrero.

19/03 incontro con l’Artista «l’Africa di Edoardo di Muro« una vita per l’Africa

nera. Piero Dadone intervista il personaggio.

20/03 «Lo sporco della Vita» tableau vivant di E.Ferrero ed Alberto Trapani.

28/03 «Poeritmi 3» poesie e percussioni di Priola, Franceschetti, Ferrero.

04/03 «Corpo Poetico» (danza e poesia) di E.Cometti, E.Ferrero.



� Maggio, Esposizione «Archinvolti» di Domenico Olivero, Sergio Ricca,

Stefano Venezia.

Giugno, ex-Convento Cappuccini di Caraglio e Forte di Vinadio «Dietro
l’immagine» Action Painting di Gianni Armando e Sergio Ricca.

1999,
Mostre presso il Marcovaldo di Caraglio:

� 23/01 al 07/02 «Evoluzioni mentali» con Raffaella Brunetti, Anna Falco,

Enrico Massimino, Silvana Scotto, Alessandro Tesio, Andrea Tible.

� 27/02 al 21/03 «Colori, forme, sensazioni» di Paola Meineri Gazzola e

Beppe Viada.

� 03/04 al 18/04 «Costellazione» con Corrado Odiffredi, Domenico Olivero,

Claudio Signanini

� Presentazione del primo book «Percorsi: Labirintica».

� 04/06 al 13/06 «Arte & design»» di Thomas Berloffa, Alexandre Haffner,

Luana Marmo membri del «Out sign»»

� Performance sabato 5 Giugno ore 21:00

� 12/09 al 26/09 «Quarantatré cose»» con Cristina Barale ed Enrico Tealdi.

� 02/10 al 30/10 «Risorse umane» Aldo Musso e Claudio Salvagno.

� 02/10 al 31/10, «Minotauro» mostra in contemporanea presso

«Internodue» a Saluzzo, «Jazzclub» a Cuneo, «Rossomattone» a

Mondovì e «Vineria S.Gregorio» a La Morra (Alba), Corrado Odiffredi,

Domenico Olivero, Claudio Signanini e Stefano Venezia. Presentazione

della 2° uscita del book «Percorsi».

� Novembre: uscita del primo numero della rivista M29, dedicata all’arte nel

Cuneese.

� Creazione di un punto d’informazione per l’arte presso il Marcovaldo di

Caraglio.

2000
29/06 mostra a Borgo Dora (Torino)

IRIS
Cuneo

1998 - 2000

Idee realizzate in sodalizio, si tratta di un’associazione nata nel 1998

con l’intento di unire le varie realtà artistiche

(musica, danza, teatro, pittura etc.), al fine di proporsi agli enti pubblici

in modo più organizzato e propositivo, hanno realizzato varie rassegne

e manifestazioni.


