Comunicato stampa
Cuneo, 24 settembre 2015

Un percorso con installazioni di 6 giovani artisti ad Alba e a Mondovì,
inaugura con due conferenze aperte al pubblico
Giunto alla quinta edizione, LocalArt − concorso dedicato ai giovani artisti della provincia di Cuneo,
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con l’Associazione Art.ur e la
Fondazione Fotografia di Modena e con il patrocinio delle Amministrazioni comunali di Alba e di Mondovì
– si rinnova. Il progetto, che intende sostenere e promuovere la giovane arte emergente locale,
quest’anno invita 6 artisti selezionati a creare opere d’arte contemporanea, che saranno esposte, dal 2
ottobre al 15 novembre, nel contesto pubblico dei centri storici di Alba e Mondovì.
Queste installazioni temporanee, frutto di mesi di ricerca e d’interazione con il territorio, s’inseriranno nello
spazio pubblico delle due città, attivandone e interpretandone l’attualità e la storia, gli aneddoti e il
folklore e unendo i due contesti in un unico percorso artistico.
Ad Alba, Irene Dionisio performerà in anteprima, nel quadro della Fiera del Tartufo, il lancio di una linea
di cioccolatini dai lei creata, indagando il mito dell’artista-imprenditore attraverso il prisma della
tradizione gastronomica. Carlo Reviglio della Veneria riporterà in auge notizie obsolete, riesumate dagli
archivi della stampa locale e veicolate settimanalmente tramite distributori disseminati nel centro città.
Cosimo Veneziano esporrà il proprio omaggio scultoreo alle utopie architettoniche che Constant e Pinot
Gallizio proiettarono su Alba alla fine degli anni ’50, gettando le basi per l’immaginazione di una vita
sociale diversa.
A Mondovì, Giulia Gallo installerà, nel Parco del Belvedere, uno strumento paradossale di misura del
tempo, legato ai momenti in cui ognuno sospende il calcolo razionale delle ore, per lasciarsi andare in
una percezione soggettiva e distesa del loro scorrere. Giulia Savorani disseminerà in Piazza Maggiore gli
indizi visivi di una narrazione scritta sulla tracce del bisogno di evasione che attraversa le usanze
monregalesi, tratti dal video che verrà proiettato il 9 ottobre, in occasione della conferenza inaugurale di
LocalArt a Mondovì. Infine, The Bounty Killart porteranno nel centro di Mondovì Piazza una curiosa
scultura, contenente un gioco ottico di anamorfosi, visibile solo se osservato attraverso una fessura.
Due conferenze inaugureranno LocalArt ad Alba e Mondovì: una significativa occasione d’incontro tra
gli abitanti, gli artisti e importanti relatori dal mondo dell’arte internazionale.
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Venerdì 2 ottobre, ad Alba, presso la Sala della Resistenza, dalle 18 alle 19,30, Roberta Ceretto,
Alessia Antinori e Irene Crocco, collezioniste ed esponenti di importanti cantine italiane, saranno
invitate a una discussione attorno al felice connubio tra vino e arte contemporanea.



Venerdì 9 ottobre, a Mondovì Breo, presso la Sala polivalente della Stazione di valle della
Funicolare, dalle 18 alle 19,30, Marco De Michelis, storico dell’architettura e presidente della
Facoltà di Design e Arti dello IUAV, e l’artista Riccardo Previdi si confronteranno sul tema del
concorso di arte e architettura alla creazione della «città del futuro».

Le conferenze, moderate da Ilaria Bonacossa, curatrice di LocalArt, saranno aperte a tutti (ingresso
gratuito) e precedute dalla visita guidata al percorso espositivo.
Si ringrazia per la collaborazione il Centro Studi di letteratura, storia, arte e cultura “Beppe Fenoglio”,
sede dello Spazio Gallizio di Alba, l’Archivio “Gallizio” di Torino e la Curia vescovile di Mondovì.
S’invitano gli interessati a consultare la mappa del percorso espositivo e il programma delle conferenze
ai seguenti indirizzi web: www.zooart.it e www.fondazionecrc.it.
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