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Dal 31 luglio al 23 agosto si svolgeranno a Crissolo (via Umberto I  48) quattro (piccole) 

esposizioni di arte contemporanea. Crissolo è uno degli innumerevoli contesti rimasti finora 

piuttosto estranei al sistema dell’arte contemporanea. L’obiettivo della presente iniziativa è quello 

di suggerire che molta di tale arte può essere non solo piacevole da guardare, ma anche spunto per 

riflettere sulla vita di tutti i giorni.  

Gli artisti che si avvicenderanno sono nomi noti sulla scena non soltanto nazionale. Laura Pugno 

propone, oltre a due video, alcune opere realizzate con una tecnica originale, quella delle 

cancellazioni: il motivo conduttore della sua ricerca è la critica alla visione, condotta attraverso una 

critica al paesaggio tradizionale, o meglio, alla visione tradizionale del paesaggio. Le sculture di 

Fabrizio Prevedello, alcune in marmo ma molte con materiali come lamiere, cemento, tondini e così 

via, raggiungono effetti poetici straordinari, suggerendo un rapporto nuovo con la natura e con il 

tempo. Il terzo artista, Manuele Cerutti, è un pittore che dipinge oggetti comuni, tratti dalla vita 

quotidiana: una pittura che sembra fortemente realistica, ed è invece quasi irreale, dove gli oggetti 

diventano simboli di una condizione umana dominata dall’interiorità. Infine, Pinuccio Revello, le 

cui opere (video e installazioni) raggiungono un massimo di astrattezza, ispirate come sono ad 

algoritmi matematici, in strana, affascinante contraddizione con la vita quotidiana di questo artista, 

fatta di attività agricole e pastorali. 

Sede delle esposizioni è una bottega (alimentari e chincaglieria) chiusa da decenni, con il banco e 

gli scaffali di cent’anni fa. Nell’ambito di ciascuna di queste esposizioni vi sarà un incontro con 

l’artista. 

  

Il calendario è il seguente: 

  

Laura Pugno, La fine del paesaggio 

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto: ore 10 - 12; 15 – 19 

Incontro con l’artista: venerdì 31 luglio ore 21  presso il Polifunzionale del Comune gentilmente 

concesso 

 

Fabrizio Prevedello, Restituzioni 

Da venerdì  7 agosto a domenica 9 agosto: ore 10 - 12; 15 – 19  

Incontro con l’artista: venerdì 7 agosto ore 21  presso la Chiesa di San Rocco gentilmente concessa. 

 

Manuele Cerutti, Ritratti di eroe 

Da venerdì 14 agosto a domenica 16 agosto:  ore 10 – 12; 15 – 19 

Incontro con l’artista: venerdì 14 agosto ore 21 presso la Chiesa di san Rocco gentilmente concessa. 

 

Pinuccio Revello, Essere/Esserci 

Da venerdì 21 agosto a domenica 23 agosto: ore 10 – 12; 15 - 19    

Incontro con l’artista: venerdì 21 agosto ore 21     presso il Polifunzionale del Comune gentilmente 

concesso 

 

Si ringraziano, per l’appoggio logistico, la Parrocchia e il Comune di Crissolo; per l’appoggio 

nella comunicazione, l’Associazione G.a.i.a. 


