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CHE COS’È ARTE IN PIAZZA? 
Arte in piazza è l’evento che per due giorni trasforma Piazza Boves nella 
“piazza dell’arte contemporanea”: non solo una grande esposizione e 
cielo aperto, ma un’occasione per incontrare gli artisti e vedere da vici-
no come realizzano le loro opere.

PERCHÉ ARTE IN PIAZZA?
• Per dare nuova vita a Piazza Boves.
• Perché attraverso l’arte anche un piazzale di cemento può diventare 
un luogo di condivisione e di bellezza.
• Per conoscere e far conoscere gli artisti le le forme d’arte emergenti.

LE NOVITÀ 
Dopo l’enorme successo della prima edizione, Arte in piazza torna rin-
novata ed ingrandita: l’area dell’evento si allarga e aumenta il numero 
degli artisti e degli eventi. Quest’anno sbarca in Piazza Boves anche 
la scultura che diventa protagonista della mostra al Circolo l’Caprissi 
e delle diverse esibizioni che animeranno le due giornate. Altra novità 
sono le performance itineranti degli artisti che realizzano carnet de 
voyage.

LE CONFERME
Tornano gli street artist – questa volta italiani e francesi – a colorare i 
muri ancora grigi della piazza, tornano i pittori, gli illustratori, i fumet-
tisti e vignettisti. Torna anche il body painting ma quest’anno, oltre al 
concorso, si esibiscono campioni nazionali e internazionali trasforman-
do le loro modelle in opere d’arte viventi.

Gli Ospiti d’onore
• Pao: famoso per i suoi pinguini dipinti sui paracarri di cemento, Pao 
regalerà alla città uno dei suoi ambitissimi murales.
• Patrick Moya: in una spettacolare performance di live painting Moya 
trasformerà la carrozzeria di una vespa in una scultura. Parallelamente 
una delle sue installazioni site specific sarà esposta nei locali interrati 
di Piazza Boves.
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LA PIAZZA DELL’ARTE CONTEMPORANEA

IL PROGETTO
Arte in piazza fa parte di un più ampio progetto di rigenerazione urbana 
che mira a dare un nuovo volto e una nuova identità a Piazza Boves ren-
dendola colorata ed accogliente. Elemento chiave di questa trasforma-
zione è l’arte, considerata in tutte le sue sfaccettature: pittura, scultura, 
ma non solo, anche forme d’arte emergenti con un occhio di riguardo 
all’arte urbana e alle arti applicate.

LA PIAZZA DELL’AMORE
“Piazza dell’amore”: così è stata ribattezzata Piazza Boves dal maesto-
so murale posto all’imbocco del parcheggio sotterraneo. “Amore” inteso 
nelle sue infinite sfumature, come un sentimento che ha varie origini, 
differenti evoluzioni e soprattutto soggetti diversi. Tutte le opere pre-
senti sulla piazza si ispirano a questo tema, liberamente interpretato 
dalla creatività degli artisti.

UNA GALLERIA D’ARTE A CIELO APERTO
Oltre ai murales, uno dei primi risultati del progetto è la realiz-
zazione di una “galleria d’arte a cielo aperto”, un’esposizione 
permanente costituita da opere posizionate sugli edifici in la-
miera posti sul sagrato della piazza. Inaugurata dalle opere dei 
pittori presenti ad Arte in piazza, la collezione verrà nel tempo 
rinnovata ed ampliata.

L’ASSOCIAZIONE
Per realizzare il progetto di rigenerazione di Piazza Boves è 
nata nel 2016 l’Associazione Culturale “Piazza Boves” fonda-
ta dai commercianti della zona ma aperta a tutti coloro che 
ne condividono gli obiettivi. Alla base dell’iniziativa c’è l’idea 
di promuovere un processo partecipativo che vede l’intera cit-
tadinanza riappropriarsi di un luogo che è di tutti, in cui tutti 
possano sentirsi accolti e respirare l’arte che li circonda.

CON IL PATROCINIO DI
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Sabato 9

Ore 10 | Piazza Boves
Taglio del nastro e inaugurazione scultura
Scuole Tecniche San Carlo

Ore 11 | Comune di Cuneo, sala
Conferimento onorificenza a Patrick Moya “per l’importante 
contributo artistico dato alla città”

Ore 18 | Piazza Boves
Inaugurazione Galleria d’arte a cielo aperto

Ore 21.30 | Piazza Boves
Coregrafia modelle body painting

Ore 22 | Piazza Boves
Concerto di Boogie Checkers

Domenica 10

Ore 10 | Piazza Boves
Inizio concorso body painting

Ore 11.30 | Circolo ‘L Caprissi
Aperitivo della mostra di Matilde Domestico alla presenza 
dell’artista

Ore 17 | Piazza Boves
Presentazione al pubblico dello opere di body painting

Ore 18 | Piazza Boves
Premiazione concorsi di grafica e body painting

Dalle 10 alle 19 esposizioni e performance di scultori, pittori, il-
lustratori, street artist e body painter 

Dalle alle Mostra di Matilde Domestico al Circolo ‘L Caprissi

Carnet?

PROGRAMMAProgramma
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Pao – nome d’arte di Paolo Bordino – è il pioniere dell’arte di 
strada italiana. Realizza i primi interventi di arte urbana nel 
2000, reinterpretando gli spazi urbani in modo spiritoso. Tra-
sforma i paracarri in pinguini, i pali della luce in fiori, i cestini 
della spazzatura in pellicani, i bagni pubblici in lattine di zuppa. 

Le sue opere diventano presto icone, e nel frattempo Pao inizia 
a dedicarsi anche a scultura, grafica e installazioni e nel 2005 
fonda il Paopao Studio. Oltre a realizzare opere d’arte in spazi 
urbani, Pao espone anche in gallerie pubbliche e private, in Ita-
lia e all’estero ei in varie rassegne d’arte tra cui al Padiglione 
d’arte contemporanea di Milano, alla Triennale di Milano, alla 
Biennale di Venezia.

Lo stile di Pao è diventato ormai inconfondibile: la sua arte di 
strada è sempre allegra, ironica, capace di trasformare ele-
menti anonimi in un’esplosione di colore, mantenendo sempre 
un dialogo costante con lo spazio che lo circonda. 

Pao
Moya

Specialista delle arti visive, performer e artista digitale Patrick 
Moya vuole indagare ogni campo artistico lasciando la sua fir-
ma in ogni luogo.
 
Nato nel 1955 a Troyes, da genitori di origine spagnola, Patrick 
Moya frequenta l’Accademia d’arte Villa Arson di Nizza. Inizia ad 
indagare il ruolo dell’artista contemporaneo leggendo le opere 
di McLuhan e mette in pratica le sue riflessioni posando nudo 
per gli studenti delle belle arti: da quel momento diventare “la 
creatura al posto del creatore” sarà una costante di tutte le sue 
opere. Intraprende in modo attivo il ruolo dell’artista lavorando 
con le lettere del suo nome, assimilando l’opera con la sua firma. 
Nel 1996 crea il suo personaggio, caricatura del suo autoritratto, 
che accompagnato da un bestiario dalle le forme umane anima 
il Moya Land.
 
In Second Life continua la sua opera rigeneratrice, diventan-
do – secondo il critico Mario Gerosa – uno dei massimi pionie-
ri dall’arte virtuale. Concepisce le sue opere 3D come un’opera 
globale in cui il Creatore è finalmente divenuto Creatura.

OSPITIOspiti
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1+1

1+1  è un progetto musicale iniziato nel 2015 e portato avanti da
Giovanni Acquilino (voce e flauto traverso) e Franco Buffarello 
(piano e
tastiere). La formazione propone, esclusivamente dal vivo, un 
repertorio
vario che interessa sonorità blues, jazz, non trascurando il re-
pertorio
pop internazionale. Ad Arte in Piazza ci sorprenderanno con 
performance estemporanee che renderanno ancor più sugge-
stiva l’atmosfera artistica della piazza.

1+1 sono: 
Giovanni Acquilino: voce e flauto traverso
Franco Buffarello: piano e tastiere

THE BOOGIE CHECKERS

The Boogie Checkers nascono nel 2015 uniti dalla passione 
per il rockin’ blues delle origini. Passando da Chicago per la 
Louisiana, attraverso il Texas, portano al pubblico la musica 
dei grandi “rockin” bluesman degli anni 50: Johnny “guitar” 
Watson, Jerry “boogie” McCain, Slim Harpo, Lazy Lester, per 
citarne alcuni. Il tutto condito con un pizzico di rock and roll!
Guaranteed to move your hips!

The Boogie Checkers sono: 
Fabrizio Castellano (Smilin' Fab): voce e chitarra elettrica
Paolo di Gioia (Paul Steady): batteria
Alessio Brizio (Doghouse Slim): contrabbasso
Rino Monaco (The Duke): armonica

I Boogie Checkers si esibiranno sabato 9 settembre alle ore 22

MUSICISTIMusicisti
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SCULTORI

DIEGO E ANTONIO BARALE
Diego e Antonio Barale sono due fratelli restauratori che 
nel corso degli anni hanno reinventato il loro lavoro ad 
ogni occasione. Oggi sono arredatori d’interni ed esterni 
grazie anche alla collaborazione con un designer francese. 
Partecipano ad Arte in Piazza con opere derivanti da cep-
pi di querce centenarie. Si tratta di pezzi unici realizzati 
con il solo uso della motosega, attrezzo tipicamente usato 
per la distruzione ma che nelle loro mani dà nuova vita a 
forme sinuose.

LAURENT BOSIO
I suoi soggetti preferiti sono il football americano, la cor-
rida e la Formula 1, tutti basati sul simbolismo del cerchio 
(lo stadio, l’arena, il percorso) e l’equilibrio di potere: tra 
le squadre, tra l’animale, l’uomo e la meccanica. Bosio af-
fronta inoltre il tema della natura, rappresentata dall’ulivo 
e dalle sue radici, che nelle sue opere danno vita ad ani-
mali fantastici. Laurent Bosio ha la gioia della pittura, ma 
anche la destrezza per gestire il colore, la matita, il car-
boncino, impastare le terre, torcere il metallo. Altri soggetti 
sono più accademici, come la Vittoria Alata, o ispirati al 
Rinascimento italiano. 

IJ POETA DEL BOSCH
Ij Poeta del bosch è un’associazione nata nel 2011 a Ber-
nezzo per mantenere in vita l’antica arte della scultura su 
legno, che è parte integrante della storia delle valli cunee-
si. È un punto di riferimento per tutti coloro che desidera-
no imparare a scolpire, oppure migliorare il proprio stile e 
la propria tecnica. L’associazione mette a disposizione il 
sapere maturato in tanti anni di esperienza dei suoi soci, 
organizzando corsi e laboratori. 

KRISTIAN
Kristian è un noto illustratore francese che ha alle spalle 
circa quindicimila disegni pubblicati in Francia e all’estero 
per giornali, pubblicità e spettacolo. Ha lavorato per cana-
li televisivi d’Oltralpe, per il prestigioso Festival di Cannes, 
per i Mondiali di Calcio del 1998 e per teatri e riviste di tutto 
il mondo. Il suo stile è semplice e diretto, ma riesce a rap-
presentare con poche linee la complessità della società. 
Kristian opera anche come scultore realizzando sculture 
in resina dei personaggi delle sue illustrazioni. Ad Arte in 
piazza espone le sue opere in tre dimensioni. 

MARIANNA BARALE
Marianna Barale partecipa ad Arte in Piazza come cera-
mista, hobby che coltiva da diversi anni. Nella vita fa la 
mamma e lavora l’argilla da tornio grigia creando oggetti 
per uso domestico e d’arredo, ma anche l’argilla semi gres 
bianca per sculture. Tutte le sue creazioni sono influenzate 
dalla sua personalità eclettica. In passato ha partecipato 
ad esposizioni di oggettistica a Saluzzo, Oncino e Dronero.

BARBA BRISIU (FABRIZIO CIARMA)
Fabrizio Ciarma è uno scultore cuneese conosciuto come 
Barba Brisiu. Fin da bambino crea con le sue mani perso-
naggi, animali e giocattoli adoperando tutto ciò che ha 
a disposizione: carta, cartone, pasta da modellare, com-
pensato. Da adulto riceve in regalo una motosega e sco-
pre così il carving, ossia la scultura con questo inconsueto 
utensile. La prima opera fu uno gnomo realizzato da un 
tronco di pino abbattuto dal vento. Da allora Barba Brisiu 
ha realizzato animali come lupi, orsi e aquile, ma anche 
personaggi di fantasia come gnomi e sarvanot, gli spiriti 
dei boschi. In oltre dieci anni di creazioni, ha dato vita a 
un vero e proprio mondo che popola le nostre montagne. 

GEORGE
George è una scultrice che vive e lavora a Touret-
tes-sur-Loup, nell’entroterra della Costa Azzurra. E’ diplo-
mata presso l’Università Nazionale delle Belle Arti di Lione. 
Il suo stile manifesta una ricchezza di espressione formale, 
andando dall’omaggio poetico e metaforico fino ai ricor-
di dell’infanzia. Esempio ne sono le “Doodles”, bambole di 
stoffa che prendono vita in bronzo esprimendo una forte 
potenza evocativa. Tutte le sue sculture sono legate a luo-
ghi particolari e manifestano l’importanza della memoria 
personale e collettiva come motore della creazione.

Scultori
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PATRICIA LAMOUROUX
Patricia Lamouroux nasce a Bordeaux e 15 anni fa si tra-
sferisce in valle Pesio dove apre il suo laboratorio di la-
vorazione artistica del vetro. Inizia con la fusione, poi si 
avvicina alla tecnica Tiffany, ma la sua vera passione è il 
lume. Patricia è una “perlera”: realizza cioè perle di vetro 
su una fiamma chiamata “lume”. Dopo aver fuso il vetro di 
Murano a 1500 gradi realizza le sue perle seguendo le an-
tiche tradizioni venete, ma si ispira anche alla tradizione 
della Valle Pesio, dove in passato la Regia Fabbrica del ve-
tro aveva la sua sede. Patricia Lamouroux realizza inoltre, 
rigorosamente a mano, vetro soffiato ed incisioni su vetro.

RICE
Rice è uno scultore che ha una lunga carriera di viaggiato-
re alle spalle. Viaggi lunghi decenni attraverso Africa, Oce-
ania, Asia e Sudamerica, a piedi o in moto. Al suo rientro 
in Francia inizia la sua avventura artistica: nel suo atelier 
di Nizza prende vita un’arte multidisciplinare. Rice prende 
ispirazione dal totalismo estetico enunciato dal filosofo 
francese Yves Michaud: un mondo globale estetizzato fino 
alle sue molecole più infinitesimali. Rice si considera una di 
queste molecole e rappresenta il suo universo con humor 
e colore. L’artista espone regolarmente nel Principato di 
Monaco, in Francia e all’estero. 

HERVÉ NYS
Prima di dedicarsi alla scultura, Hervé Nys è stato mecca-
nico agricolo, meccanico aeronavale, macchinista, cesel-
latore in una fonderia d’arte e assistente dell’artista Sa-
cha Sosno: tutte esperienze che hanno plamato in lui una 
visione futurista della scultura attraverso la meccanica. Il 
suo modo di interpretare la nostra società collega l’umano 
e il “fordismo”, all’arte e la meccanica, il tutto con un tocco 
d’amore e poesia. Dà vita in questo modo a delle sculture 
inedite nel panorama contemporaneo. 

STEFANO ROBIGLIO
Stefano Robiglio vive e lavora nell’Alessandrino. Opera 
principalmente come fabbro, realizzando oggetti d’arre-
damento e sculture in ferro battuto. Il processo creativo e 
produttivo dei suoi manufatti – dalla fase di progettazio-
ne su carta fino alla realizzazione pratica – è interamente 
artigianale. 

ALDO PELLEGRINO
Aldo Pellegrino inizia a intagliare il legno a 14 anni, lavo-
ra poi come apprendista fino ad aprire la propria attività 
nel 1977. Realizza intagli, sculture a tuttotondo – anche di 
grandi dimensioni –  e dulcimer, originalissimi strumenti 
a corde. Si è inoltre formato e specializzato in tecniche di 
restauro ligneo e ha ottenuto il “riconoscimento di Eccel-
lenza Artigiana” sia nel campo dell’artigianato artistico 
che nel restauro, eseguendo lavori anche per la Soprinten-
denza. Attualmente svolge l’attività con la collaborazione 
del figlio Luigi.

FRANCESCO SEGRETI
Francesco Segreti conduce una ricerca continua di forme 
espressive e comunicative attraverso la pittura, la scultu-
ra, il teatro, la musica. Il punto di riferimento costante è la 
natura, dalle più semplici forme originarie alle complesse 
trasformazioni apportate dall’intervento umano. Il risulta-
to finale sono opere dove alchimia, mescolanza e conta-
minazione di materiali e colori forniscono una personale 
chiave di lettura del rapporto uomo-natura. Francesco Se-
greti conduce anche laboratori creativi sulle arti applica-
te, con lo scopo di far sperimentare i meccanismi dell’arte 
contemporanea.

MOUSTACHE BLEUE (OLIVIER DERVELOY)
Moustache Bleue è un artista di Nizza molto attivo. Ama la 
vita, la luce, i colori.
I suoi soggetti sono uomini e donne che sembrano fumetti, 
il mare della Baia degli Angeli di Nizza, pesci bizzarri, case 
che volano, un sole che ride e gabbiani che ci sorridono. 
Nella scorsa edizione di Arte in piazza ha realizzato i mu-
rales di Adamo ed Eva, nel centro di Piazza Boves.

GIANCARLO RISSO
Giancarlo Risso è uno scultore autodidatta che opera 
dall’età di 13 anni. Ha iniziato con la scultura in legno e poi 
ha proseguito la sua passione con la scultura in pietra e 
materiali ferrosi. Le sue opere, sempre uniche, creano li-
nee e composizioni che ricordano aspetti della tradizione 
mitologica celtica, ma anche opere che evidenziano il suo 
genio artistico. Ha partecipato a diverse mostre in Italia e 
all’estero e ha ottenuto riconoscimenti di “Eccellenza Arti-
giana Piemonte” nel settore di lavorazione artistico tradi-
zionale e nel restauro ligneo. 



18 19

ANNABELLE TATTU
Annabelle Tattu, classe 1979, è un’artista pluridisciplinare 
che scolpisce un universo onirico e fantastico a partire da 
dialoghi con i suoi personaggi. Dà loro una vita, crea per 
loro una storia, li moltiplica, li trasforma. I suoi personaggi 
invadono la sua mente, il suo spazio, sono formati da tratti 
impulsivi che la guidano nelle sue opere. Ogni sua scultura 
coniuga spontaneità del tratto e gioia dei colori per espri-
mere tutte le sue emozioni. 

AURORA VENA
Aurora Vena lavora la ceramica con tutti i tipi di argilla 
e utilizzando diverse tecniche: lastra, colombino, basso-
rilievi, paper clay. È specializzata nella decorazione sot-
tosmalto. Segue e reinterpreta l’antica tradizione della 
“Vecchia Ceramica Piemontese”: utilizza cioè pigmenti e 
smalti apiombici. Aurora Vena opera come ceramista nel 
laboratorio bottega Chius’Arte.
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PITTORIPittori
CHIARA AIME
Chiara Aime nasce a Cuneo nel 1991. Il suo percorso artisti-
co inizia nel 2010, dapprima con il disegno, in seguito con 
la pittura, accolta come espressione interiore che nasce 
dall’anima e all’anima riconduce. Nei suoi lavori ricorro-
no con frequenza i volti, quasi sempre femminili, talvolta 
percorsi da espressioni ambigue e sofferenti, talaltra con-
trassegnati da una dolcezza infinita in contrasto con una 
marcata violenza. 

MARISA AIME
Pittrice figurativa, impressionista, paesaggista, dipinge 
usando varie tecniche: olio, acrilico, acquerello, gesso. Uti-
lizza supporti come tela, legno, pietra (ardesia) e altro ma-
teriale. Esprime le sue emozioni ispirandosi alla natura e ai 
suoi molteplici colori. 

MARCO ALIMONE
Marco Alimone è un pittore dell’Associazione Art En Ciel da 
sette anni. Predilige la pittura a olio, la china acquerellata, 
il carboncino e i disegni a matita semplice. È un paesag-
gista che trae ispirazione da vedute dal vivo, e nei suoi di-
pinti vuole trasmettere la forza creatrice della natura o la 
pura fantasia legata a ricordi. Ha partecipato a numerose 
mostre collettive e personali di tutto il Piemonte e Oltralpe.

ARTE C’È (ELISA CALZONI)
Elisa Calzoni, con la scuola Arte C’è, opera in collaborazio-
ne con gli organi di tutela del patrimonio culturale nazio-
nale, come Soprintendenze ai Beni Culturali, ambientali e 
paesaggistici e con committenze private. Elisa Calzoni è 
restauratrice di Beni Culturali ed è laureata in Conserva-
zione e Restauro dei Beni Culturali ed Ambientali. Ha fre-
quentato numerosi corsi di specializzazione tra cui: storia 
dell’arte contemporanea, iconografia, chimica applicata, 
indagine diagnostica, restauro ligneo, doratura e incisio-
ne. 

RICCARDO BONFÀ
Riccardo Bonfà vive e lavora a Sanremo. Ha iniziato a di-
pingere a nove anni e da allora l’arte non lo ha mai abban-
donato. Dipinge paesaggi di mare e montagna in modo 
minuzioso, con colori vividi e sperimentando tecniche 
come l’affresco e il trompe l’oeil. Ha alle spalle moltissime 
esposizioni collettive e personali, e alcuni riconoscimenti. 

LIVIO BREZZO
Livio Brezzo si dedica alla pittura con particolare atten-
zione all’arte del segno, estendendosi anche alla pittura 
analitica intesa come ricerca del colore. Il suo lavoro si rifà 
alla pittura tradizionale esaltando il segno, quale simbolo 
e immagine primordiale dell’arte, dando particolare risal-
to all’inserimento di colori sfumati e delicati su supporti 
come la tela grezza.

GEROLAMO BUTTURA
Nato a Milano nel 1937, vive a Mondovì. Da sempre dise-
gnatore meccanico, ha viaggiato molto per lavoro, spe-
cialmente in Africa. Appassionato di disegno, ha ideato un 
nuovo tipo di pittura su vetro: il disegno viene fatto con un 
filo di nylon, colori acrilici e sabbia di mare, e ottiene così 
risultati sorprendenti. Predilige paesaggi di mare, monta-
gne e borghi. Oltre a dipingere, scolpisce il legno. 

STEFANO BARALE
Stefano Barale è appassionato di arte fin da ragazzino, ma 
la pittura resta nel suo cuore per lungo tempo, finché nel 
2005 riprende in mano i pennelli e inizia un corso di pittura 
guidato da Marilisa Giordano. Dal 2006 entra a far parte 
del Gruppo Artistico Associazione Novalis, avviando così 
un percorso di mostre ed esposizioni collettive e personali. 
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SVITLANA CANAVESE
Svitlana Konovchuk nasce in Ucraina e si trasferisce in 
Italia nel 2003. È proprio qui che scopre la sua vena arti-
stica: da autodidatta si dedica alla pittura con dedizione, 
approfondendo tecniche e stili diversi. Ha all’attivo circa 
150 opere e fa parte del collettivo artistico Art en Ciel, con 
cui ha partecipato al concorso di pittura a Palazzo Samo-
ne nel 2016. 

CORIBELLO FRANCO 

EMILIO DANARO
Emilio Danaro è nativo di Alba e vive a Villanova Mondovì. 
Fin da giovanissimo è attratto dalle arti figurative e lavora 
ispirandosi alla realtà. Esegue dipinti a olio su tela ricer-
cando con particolare forza espressiva l’equilibrio tra ar-
monia, fantasia, colore e passione. Svolge i propri progetti 
anche con tecniche digitali. 

SERENA DE GIER
Dopo aver lavorato per il teatro ragazzi a Parma e in tut-
ta Italia e Francia, Serena de Gier si trasferisce a Cuneo 
dove si dedica interamente alla pittura, all’insegnamento 
dell’arte ai bambini e alla promozione di una sensibilità 
consapevole e senza pregiudizi, verso il popolo selvatico 
che ci circonda. Serena de Gier dipinge il popolo alato, la-
voro frutto di un’intensa ricerca poetica e di una conviven-
za con i suoi “modelli” sul campo.

FRANCO DEBERNARDI
Nato nel 1949, trascorre la prima parte della sua vita la-
vorativa su navi da crociera lungo le coste dell’America, 
dall’Alaska al Brasile. E sono sicuramente le esperienze, i 
profumi, i colori, le emozioni percepite in quel periodo e in 
quei lontani e spettacolari luoghi che gli hanno permesso 
di immagazzinare un bagaglio culturale particolare che 
col tempo è emerso e gli ha permesso di raccontare le pro-
prie emozioni attraverso pittura e scultura.

IRENE DURBANO
Irene Durbano nasce a Savigliano nel 1982 e frequenta l’i-
stituto d’arte Bertoni di Saluzzo. Per la realizzazione del-
le sue opere adotta tecniche differenti, utilizzando colori 
acrilici e resine. Particolarmente suggestive sono le sue 
opere a rilievo in cui l’arte della pittura si trasforma in scul-
tura dando vita a nuove forme ed emozioni. Specializzata 
nello studio di ambientazioni, abbinamenti e colori, rea-
lizza quadri personalizzati che, oltre ad essere pezzi unici, 
acquisiscono un particolare valore emotivo.

LAILA CAVALLO
Da sempre Laila Cavallo cerca di trasmettere il suo amore 
per il disegno e la pittura insegnando a grandi e piccoli, 
accompagnandoli nell’espressione della loro sensibilità 
artistica. Lavora con l’amica Raffaella Poletti, con cui rie-
sce a esaltare e completare la propria creatività. 

RACHELE CHIOTTI
Classe 1997, Rachele Chiotti vive a Montemale di Cuneo. 
Dopo aver frequentato il Liceo Artistico con indirizzo di 
arti figurative, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Cu-
neo.
Entra a far parte dell’associazione artistica “Art en ciel” di 
Caraglio all’età di 17 anni.
A Febbraio 2015 ha l’opportunità di esporre le proprie ope-
re presso la galleria d’arte “Art Gallery La Luna” di Borgo 
S. Dalmazzo. Il suo percorso creativo è indirizzato verso 
rappresentazioni realistiche rielaborate secondo la pro-
pria sensibilità.

LORENZO CAULA
Lorenzo Caula nasce artisticamente come autodidatta, 
prosegue poi con la frequenza biennale della Scuola d’ 
Arte “Il Poliedro” e con il maestro René Migliaccio, perfe-
ziona la tecnica dell’uso e nell’amalgama dei colori. Molto 
vicino all’impressionismo, dipinge en plein air il paesaggio 
naturale seguendo l’avvicendarsi delle stagioni, attraver-
so una pittura fresca, fatta di pennellate a volte dense a 
volte velate. Ritrae le bellezze che lo circondano: alberi, bo-
schi, ruscelli, viottoli, casolari, vigneti, paesaggi innevati.
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ROBERTO FERRARI
La prima forma d’arte che conosce Roberto Ferrari è la 
musica: suona il violino, la chitarra e la fisarmonica, e si 
dedica alla liuteria, costruendo e restaurando strumenti 
ad arco in una bottega nel centro storico di Torino. Sceglie 
poi di ritornare alla pittura, soggiornando per cinque anni 
a New York City, dove conosce esponenti della sperimen-
tazione americana e scambia impressioni sulla ricerca ar-
tistica e il linguaggio pittorico comune. Dopo un intenso 
viaggio in India, dove conosce i valori del buddhismo, svi-
luppa una pittura intimista e spirituale. Partecipa a con-
corsi di pittura nazionali e nel 2011 inizia il proprio percorso 
espositivo. È presente nel Catalogo dell’Arte Moderna, Edi-
toriale Giorgio Mondadori.

FERRUCCIO GHIELMETTI

ENRICO GRESTA
Enrico Gresta, torinese, si è formato da autodidatta. Le sue 
tecniche preferite sono il disegno a matita e la pittura a 
olio. Predilige i paesaggi e negli ultimi anni ha iniziato a 
dedicarsi al ritratto. 

ALESSANDRO INFUSO
Classe 1992, Alessandro Infuso vive e lavora a Busca, luogo 
in cui fin da bambino si dedica al disegno e alla pittura. 
Frequenta il Liceo Artistico Ego Bianchi e successiva-
mente la laurea in arti visive presso l’Accademia di Belle 
Arti. Principalmente pittore ritrattista, il suo lavoro spazia 
in ogni campo nella figurazione; molto dedito al disegno 
iperrealista, opera anche con tecniche a olio, acrilico e ac-
querello, dedicandosi ad una ricerca e ad un approfondi-
mento di nuove metodologie espressive. 

CINZIA LICARI
Cinzia Licari è una pittrice che si è formata da autodi-
datta. Nel 2016 ha vinto la settima edizione del Premio 
Leonardo e ha esposto le sue opere a Fossano, con una 
citazione nel libro Raccontare Fossano - percorsi d’autore. 
Ha esposto inoltre a Savigliano, sua città natale, con una 
mostra personale intitolata “Fuori dal Guscio” e al Museo 
Civico di Savigliano in collaborazione con il Circolo Imago. 

LORENZO LOMBARDO
Lorenzo Lombardo è un commerciante che negli ultimi due 
anni ha iniziato un corso di pittura scoprendo così la sua 
vena artistica. Ha iniziato con ritratti a matita, poi a pa-
stelli e ora si diverte con i ritratti a olio. 

EGIDIO LONGO
La carriera artistica di Egidio Longo inizia con la pittura 
ad olio, prosegue con lo studio della pittura ad acqua e – 
sull’attenta osservazione di modelli italiani, statunitensi e 
britannici – approda all’acquerello. Ha esposto in mostre 
personali e collettive in Piemonte e Liguria, ed è presente 
con opere in permanenza presso “Stampe e Cornici Co-
stamagna” di Mondovì, Galleria d’Arte “Vasco” di Alassio e 
Galleria d’Arte Moderna “La Lanterna” di Moncalieri.

GIUSEPPE MIGLIORE
La fantasia è l’aspetto che più spicca nelle opere di Giu-
seppe Migliore. Le tecniche, del tutto autodidatte, deriva-
no dalla sua spontaneità innata. I materiali sono i più sva-
riati e inusuali che la natura offre: piccole pietre, residui 
di materiali sminuzzati, semi vari, frantumi di vetri, fili di 
cotone, fil di ferro, segatura di vetro, spezie, polveri di fer-
ro, marmo, sabbia colorata. Il tutto incollato e posizionato 
singolarmente per ottenere così mosaici polimaterici. 

KATHIA ANOUSKA FERRERO
Kathia Ferrero dipinge la sua visione della natura, il suo 
amore per le piante e il suo pensiero estremamente sche-
matico trasportato e tradotto in segno con colore acrilico 
su tavole di abete. Nelle sue opere utilizza un forte contra-
sto tra il bianco e il nero con all’interno note di colori ac-
cesi e decisi. In passato ha partecipato con due delle sue 
opere alla mostra collettiva di Palazzo Francotto a Busca.
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ALLA NITSENKO
Alla Nitzenko nasce in Russia ma vive e lavora a Cuneo dal 
2006. È una pittrice che si dedica anche a scrittura, canto 
e musica. Ha all’attivo numerose mostre e ritrae paesaggi, 
interni, nature morte, figure e ritratti. Il denominatore co-
mune delle sue opere è la “gioia ribollente di essere viva”: 
nelle sue tele si sentono l’entusiasmo e l’amore che l’artista 
nutre verso il mondo. Alla Nitsenko è anche membro della 
Federazione degli Artisti dell’Unesco - Unione degli artisti 
della Repubblica del Bashkortostan - Russia. 

PAOLA POLITANO
Paola Politano ama l’arte del ‘500 e ‘600, la ricerca della 
perfezione delle forme e l’armonia dei colori. Le piace cre-
are oggetti preziosi come in passato, l’usare la foglia in oro 
per ricoprire il legno, ed è attratta anche dall’affresco – la 
bellezza di colori e forme che si fissano grazie a reazioni 
chimiche e diventano così duraturi – e dai trompe l’oeil. 
Ama dipingere con varie tecniche a seconda del momen-
to e sperimentare soggetti nuovi. Predilige i visi, ma non 
mancano i paesaggi. Alterna la pittura al lavoro della ce-
ramica gres, che le permette di usare la terza dimensione 
per esprimere forme che ricercano l’armonia.

SAMANTHA OLIVER
L’arte è sempre stata un mistero dal punto di vista morale 
e spirituale per Rosanna Pellegrino. Ecco perché Rosanna 
vive in due mondi diversi: uno rappresenta la società in cui 
viviamo, con tutti i suoi aspetti positivi e negativi, l’altro 
il vero mondo dell’artista, che lavora indipendentemente 
dal mondo reale che lo circonda, ed è quindi libero di fare, 
creare, costruire. L’artista fa dei suoi viaggi una fonte ine-
sauribile di spunti e temi che ripropone poi nelle sue opere 
con altrettanta inesauribile forza espressiva. 

FERNANDA PRUDENZANO
Fernanda Prudenzano vive e lavora a Tarantasca ed è 
Presidente da ormai dieci anni di Art en Ciel, associazione 
che promuove l’arte visiva in tutte le sue forme. Ha seguito 
una formazione accademica da corsi privati, e dipinge per 
amore dell’arte, sempre con una particolare attenzione 
alla ricerca della luce, del colore e della forma perfetta.

RAFFAELLA POLETTI
Raffaella Poletti ha sempre amato esprimersi con il colo-
re: far scorrere chine e acquerelli sulla grana ruvida della 
carta, muovere il pennello sul legno caldo o sull’intonaco 
granuloso. Lavora con l’amica Laila Cavallo, appassiona-
ta anche lei di arte, con cui completa ed esalta la propria 
creatività. 

MONICA QUAGLIOTTO (MONIQUE)
Monica Quagliotto ha iniziato dipingendo su sassi di mare 
e ha poi aggiunto la pitture su tela, sia con colori ad olio 
che con materiali acrilici, e scoperto tecniche e materiali 
da autodidatta. La sua è sempre stata una ricerca qua-
si ossessiva di tagli particolari, di sguardi significativi, di 
soggetti che possiedano una personalità e la evochino at-
traverso un semplice particolare. Ogni quadro è una nuo-
va sfida, un modo di superare i limiti del pensiero e della 
parola. Si tratta di ritagliare uno spaccato di vita e darne 
una personale interpretazione. 

FABRIZIO OBERTI
Fabrizio Oberti realizza paesaggi in modo rapido e istinti-
vo, ispirandosi a impressionisti, divisionisti e macchiaioli. 
Ha sempre dipinto senza mai usare bozze o schizzi, ma 
d’istinto e direttamente con il colore. Ha iniziato con tem-
pere e olio, poi col tempo ha scoperto la pittura a spatola: 
il colore viene gettato liberamente sul supporto in purezza 
e attraverso accostamenti cromatici istintivi, intensi e con 
un certo rilievo materico, ottiene uno stile fuori dagli sche-
mi e paesaggi assai definiti e di impatto diretto. 

ANTONIO PRESTI
Antonio Presti inizia la sua attività artistica in Sicilia. Si 
trasferisce poi a Sauze d’Oulx e a Cuneo. Il contatto con la 
natura dei boschi ed il silenzio delle montagne piemontesi 
lo ispirano a creare un originale intreccio di rappresen-
tazioni arboreo-climatiche-naturalistiche. Gli alberi sono 
tra i suoi soggetti prediletti: Antonio Presti li realizza con 
un naturalismo rivisitato, con una ricerca attenta ai valori 
del colore e della materia, con una figurazione legata alla 
visione della realtà.
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RAFFAELLA RAMONDA
Raffaella Ramonda dimostra fin da piccola grande inte-
resse per il disegno e la pittura, consegue la maturità ar-
tistica a Cuneo e quella di disegnatrice grafica a Torino. 
Lavora come disegnatrice grafica per alcuni anni; segue 
poi un corso di affresco per scoprire e acquisire questa 
difficile arte. Attualmente vive e lavora a Busca, dipinge 
con svariate tecniche e su diversi supporti; esegue anche 
trompe l’oeil ma predilige a tutto la figura e l’arte sacra.

ANTONIO RODOFILI
Antonio Rodofili si diploma presso il Liceo Artistico Ego 
Bianchi di Cuneo. In seguito partecipa a mostre collettive 
e personali, nonché a concorsi di pittura dove riceve im-
portanti riconoscimenti. Non è raro incontrarlo insieme ad 
altri amici pittori, mentre dipinge en plein air.  

CARLO SANDI
Carlo Sandi, fotografo amatoriale classe 1951, sceglie per 
i suoi scatti paesaggi, accumulazioni, elaborazione infor-
male di semplici oggetti. Il tutto sempre con la presenza 
di tanto colore. 

FULVIA TESTI
Il disegno è sempre stato parte integrante della vita di Ful-
via Testi: le matite, i carboncini, le chine prima, le sangui-
gne e il pastello secco poi, sono i mezzi attraverso i quali 
cerca di esprimere le sensazioni più profonde e l’amore per 
ogni espressione della natura. Negli anni sperimenta tec-
niche come l’olio, l’acquerello e soprattutto i colori acrilici, 
utilizzati anche insieme su materiali diversi. Pratica inoltre 
la pittura muraria e la decorazioni di elementi d’arredo. 
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ILLUSTRATORIIllustratori
VALERIO ALLORO
Valerio Alloro è un fumettista e illustratore nato a Impe-
ria nel 1991. Frequenta la scuola del fumetto di Milano con 
specializzazione in tecniche di disegno digitale. Attual-
mente sta lavorando per Segni D’Autore sulla serie di fan-
tascienza Space Anabasis e come illustratore per la Astro 
Edizioni sul romanzo Il male degli avi.

GIANNI AUDISIO
Gianni Audisio è un vignettista-umorista saluzzese con 
oltre 4.000 vignette pubblicate nella sua carriera. Ha col-
laborato con case editrici, tv, giornali, e ha all’attivo nu-
merose pubblicazioni. Ha inoltre realizzato illustrazioni per 
calendari, copertine di agende, pubblicità, associazioni. 
Ha partecipato a numerose mostre e rassegne umoristi-
che in Italia e all’estero ricevendo premi e riconoscimenti. 

FRANCO BUFFARELLO
Franco Buffarello è un vignettista genovese che ha colla-
borato con diverse testate giornalistiche e ha alle spalle 
numerose mostre di grafica e pittura. Nel 1982 è stato inse-
rito tra i primi 10 caricaturisti a livello mondiale dalla giu-
ria del XIX “Salon de la Caricature” di Montréal, Canada. 
Dicono di lui: “Buffarello è uno che ha conservato la visione 
antica della concezione del mondo come dato da cui si 
parte per ribaltarlo e buffonescamente riderne assieme”. 

CAROLE CARIOLI
Carole Carioli è nata nel 1991. La sua formazione artistica 
combina tecniche tradizionali e numeriche, anche se pre-
dilige le prime. Realizza sia dipinti realistici che illustra-
zioni per bambini. Questa polivalenza le ha permesso di 
scoprire degli universi e degli artisti che  fanno continua-
mente evolvere il suo lavoro e il suo stile.

ALESSIA CASSETTAI
Alessia Cassettai nutre una immensa passione per il di-
segno in ogni sua forma ed espressione. Avere un animo 
creativo come il suo porta a trovare molte forme per espri-
mersi, senza limiti all’immaginazione. L’illustrazione è la 
linea che esprime al meglio la sua creatività. Il suo motto 
è: paint your dreams. 

FEDERICA ELLENA
Federica Ellena, classe 1998, è una delle artiste più giova-
ni di questa edizione di Arte in Piazza. Ha coltivato la sua 
passione per il disegno e l’illustrazione al Liceo Artistico 
Ego Bianchi di Cuneo, e sta proseguendo gli studi artisti-
ci all’Accademia Albertina a Torino. Quest’anno ha avuto 
l’onore di partecipare allo sviluppo del gioco di carte lette-
rario “Dream Master”, illustrando l’autore Edgar Allan Poe.

SAMUELE GALLI
Samuele Galli è uno scultore cuneese laureato in Chimica 
Clinica Forense e dello Sport, ma che disegna fin da picco-
lo e dedica all’arte ogni minuto del suo tempo libero. Non 
si limita a un solo tipo di arte, ma gli piace molto spaziare 
ovunque trovi ispirazione e fantasia: dall’olio su tela a Pho-
toshop. La sua priorità è fare, creare, disegnare, dipingere. 
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037 STUDIO (LEO GARELLI)
037 è un illustratore di 26 anni di Villanova Mondovì. Le sue 
opere molto spesso si ispirano all’arte greca e giapponese, 
dove Dei simili a statue di marmo e Demoni accattivanti 
posano in primo piano. Nello studio CoCò a Mondovi, crea 
opere personali, illustrazioni e copertine per la casa indi-
pendente BrudasArt di Torino, si occupa della parte gra-
fica delle cover di gruppi musicali emergenti ed elabora 
soggetti per t-shirt. Nel 2013 ha partecipa al concorso per 
illustratori “Design For Linkin Park” e nel 2017 ottiene una 
menzione speciale per il concorso “Designers of Tomor-
row” per l’ideazione dell’immagine per la Notte Europea 
dei Ricercatori. 

MONTALBANO CLAUDIO

DAVIDE OSENDA
Davide vive a Cuneo e appare nel grande mare della china 
con “Ultima lezione a Gottinga”, un fumetto che parla al 
lettore del concetto matematico di infinito ed è stato ac-
colto con molto interesse anche a Lucca Comics and Ga-
mes. Il suo secondo lavoro, “Rebecca (sei tu)”, si è invece 
spostato nel mondo della psicanalisi. Scrive Andrea Plazzi, 
curatore di Ratman, sul primo lavoro di Osenda: “Cattura 
l’attenzione del lettore e utilizza bene la gabbia semplicis-
sima che si è scelto, possiede una padronanza del colo-
re che non è quella di un esordiente. Davide nasce infatti 
come acquerellista, il che rende ancora più sorprendente il 
controllo che ha sulla narrazione.”

DANILO PAPARELLI
Il vignettista cuneese Danilo Paparelli ha pubblicato la pri-
ma vignetta nel 1979 su La Gazzetta del Popolo, e da allo-
ra ha collaborato con numerose testate locali e nazionali, 
cartacee e online. Partecipa a molte rassegne umoristiche 
sia italiane che estere, ha già pubblicato diverse raccolte 
di vignette e da qualche anno i suoi disegni fanno anche 
parte di spettacoli teatrali. Nella sua carriera, Paparelli 
ha già collezionato numerosi premi e riconoscimenti, ed è 
inoltre Presidente dell’Albo d’onore degli Uomini di Mondo, 
l’associazione con più di undicimila iscritti che riunisce, 
secondo la famosa frase di Totò, tutti quelli che hanno fat-
to il militare a Cuneo. Per Arte in piazza è stato anche Pre-
sidente della giuria del concorso che ha scelto il manifesto 
dell’edizione 2017.

ENRICO PONS
Enrico Pons è nato nel 1998 e ricorda di aver avuto la 
passione per il disegno fin dalla prima infanzia. Ha col-
tivato questa inclinazione continuando ad esercitarsi e 
frequentando il Liceo Artistico di Cuneo. Di recente si è 
appassionato al fumetto e all’illustrazione, campi in cui ha 
sperimentato e studiato nuove tecniche. Attualmente sta 
lavorando a un progetto di illustrazione di un gioco di car-
te e vorrebbe farsi conoscere come artista. 

SERGIO E MASSIMO GARINO
Massimo e Sergio nascono entrambi a Cuneo, rispettiva-
mente, nel 1973 e nel 1976. Vivono e lavorano in Valle Maira. 
In tutti i loro fumetti pubblicati finora la protagonista è la 
montagna, assieme a tutte le creature, uomini compresi, 
che la abitano. Sono entrambi lettori appassionati del fu-
metto “popolare” italiano, quello di Tex, Zagor o Dylan Dog, 
si vede dallo stile del disegno curatissimo e documentato, 
ma anche dalla struttura del testo che prende per mano 
il lettore e lo conduce sul sentiero della storia raccontata 
senza annoiarlo, senza obbligarlo a tornare indietro per-
ché non capisce qualcosa.
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VANESSA RUBINO
Vanessa Rubino si è formata all’Accademia delle Arti Figu-
rative e Digitali “Scuola Internazionale di Comics” di Torino 
e fa parte del Collettivo Eclisse. Nella sua carriera artistica 
ha esposto in tutto il Piemonte, ottenuto il primo posto alla 
“MegaGameJam” dei Digital Days organizzata da MTV e 
Event Horizon, pubblicato albi illustrati come SeiOcchi, 
creato insieme allo scultore indipendente Simone Girau-
di e ha creato insieme al team Chikaboom il videogioco 
Compilator, nominato migliore serious game d’Europa. Ha 
inoltre collaborato con il Museo Internazionale delle Arti 
Applicate Oggi di Torino e attualmente sta organizzando 
il corso “Le paure con il sorriso”, in collaborazione con la 
pedagogista Federica Ghirardo, per affrontare le proprie 
paure attraverso il disegno.

ANTONIO TUBINO
Antonio Tubino è un vignettista genovese con una lun-
ga carriera alle spalle. Nel 1970 ha iniziato una fruttuosa 
collaborazione con La Settimana Enigmistica, per cui ha 
disegnato circa 7.000 vignette. Collabora inoltre con Do-
menica Quiz ed Enigmistica Più. 

STEFANO ZANCHI
Stefano Zanchi vive e lavora a Imperia, città nella quale è 
nato nel 1990. La passione per l’illustrazione è nata grazie 
all’incontro con Bruno Ramella, disegnatore Bonelli. Da qui 
Stefano ha deciso di dedicarsi a questa disciplina: durante 
gli studi alla Scuola Internazionale di Comics di Torino ha 
conosciuto Paolo Mottura, disegnatore di Topolino. È stato 
lui a introdurlo nel celebre mondo dei paperi e dei topi che 
hanno accompagnato la nostra infanzia.

VALENTINA SALVATICO
Valentina Salvatico ha frequentato l’Accademia di Bel-
le Arti di Torino e in un primo momento si è dedicata alla 
sperimentazione pittorica, per poi trovare la sua dimen-
sione ideale nell’illustrazione. Nel 2016 ha pubblicato con 
la casa editrice Primalpe Origami, un libro per bambini da 
lei scritto e illustrato. Con le sue illustrazioni sta decoran-
do anche una serie di complementi d’arredo e capi d’abbi-
gliamento, oltre a creare alcuni pattern per stoffe.

V. S. Brigida 43 - 10060 Roletto (TO) Italy
 Tel: +39.0121.542542 - info@kobrapaint.com

www.kobrapaint.com
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STREET ART
street art

ALICE CIANNAMEA
Alice Ciannamea è una street artist che nasce come auto-
didatta. Parte dalla convinzione che i muri possano essere 
come pagine di libri, capaci di emozionare con parole e 
immagini.

FEDERICO GHIOTTI
Federico Ghiotti è un illustratore e street artist torinese. 
Predilige le forme organiche nei miei lavori: animali, vege-
tazione, figure umane, rocce ed elementi naturali. Ultima-
mente si sta cimentando con elementi cibernetici oppure 
grafici, ma spesso utilizzo lo stile pittorico.

OTOM (THOMAS DEBATISSE BEAL)
Dalla sua più giovane età, Thomas Debatisse Beal, ovvero 
Otom, nutre una passione divorante per il disegno e per il 
bmx. Negli skatepark in cui si allena scopre il mondo dei 
graffiti. Unisce così lo sport alla sua arte attraverso dipinti 
su tela, pochoirs, video, light painting e graffiti giocando 
tra anatomia umana, forme geometriche e tipografia. 
Da una parte vuole comunicare un messaggio, dall’altra 
intende liberarsi di un’immagine troppo pulita delle sue 
opere. Tag, colori, macchie, disegni e scarabocchi sono 
per Otom codici utilizzati e remixati per realizzare le sue 
creazioni. 

L’ELEFANTE E IL TOPO (RICCARDO IPPOLITO)
Riccardo Ippolito nasce nel 1986 in provincia di Torino. 
Dopo essersi diplomato in Fotografia, si laurea in Design 
e Comunicazione Visiva al Politecnico di Torino. Sin da 
bambino nutre la passione per l’arte visiva e in particolare 
per la pittura. Affascinato dalla tecnica della pittura spray, 
pratica questo tipo di arte da molti anni. Attualmente, con 
il nome di L’elefante e il topo, realizza opere composte di 
natura, distorsioni geometriche, psichedelia, luci e ombre.

RICCARDO DEGLI EMILI
Riccardo degli Emili lavora e si diletta nell’arte di strada da 
10 anni a questa parte. Dal 2012 collabora attivamente con 
il suo gruppo artistico Linea Qubika, cercando di combi-
nare e amalgamare gli stili diversi ma complementari del 
collettivo, in opere uniche e più grandi possibili.

LINEA QUBIKA (RICCARDO DEGLI EMILI, FEDERICO GHIOTTI, 
RICCARDO IPPOLITO)
Collettivo di street artist torinesi formato da Riccardo 
Degli Emili, Federico Ghiotti e Riccardo Ippolito. Il primo 
incontro avviene tra le aule del Politecnico, dove condi-
vidono la passione per i graffiti e si confrontano su stili 
e tecniche. Danno poi vita a un gruppo dove mischiano i 
rispettivi stili nella pittura murale e mettono in campo le 
loro idee cercando sempre di trasmettere un messaggio 
agli spettatori. Linea Qubika è il loro nome, la traccia e il 
solido per eccellenza, la forma prima di ogni costruzione 
visiva. 
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PLEKS (GEORGE MAURAT)
George Maurat, conosciuto come Pleks, ha coltivato la 
sua passione per i graffiti fin da piccolo. I suoi numerosi 
viaggi gli hanno permesso di trovare ispirazione e cono-
scere tecniche nuove che ha poi messo in pratica nella sua 
arte, che è arte di strada per eccellenza. I suoi murales ri-
flettono il suo impegno (a)politico e rappresentano i mali 
della nostra epoca in forma allegorica. Pleks utilizza alla 
perfezione spray e aerografo su ogni tipo di supporto, e 
contemporaneamente ricerca innovazione e progetti fuori 
dal comune. Ha lavorato anche con istituzioni francesi ed 
esposto sia nel suo Paese che all’estero. 

ANNABELLE TATTU
Annabelle Tattu è un’artista pluridisciplinare che ridefini-
sce i codici dell’arte urbana affermando il suo stile. Nel-
la sua carriera ha creato un universo onirico partendo 
dai dialoghi con i suoi personaggi. Ognuno di loro ha una 
storia, una vita, un’evoluzione, e invade la sua mente e la 
guida nelle sue opere. I tratti sono decisi, guidati proprio 
dallo spirito dei personaggi. Ogni sua opera coniuga spon-
taneità del tratto e gioia dei colori per esprimere tutte le 
sue emozioni. 

FRANÇOIS NASICA
François Nasica è uno street artist di Nizza che scopre la 
pittura da giovanissimo grazie alla madre che frequenta 
numerosi artisti. Autodidatta, fin da subito si orienta verso 
il live painting, che gli permette di esprimersi con spon-
taneità. Si dedica anche alla scultura, e dal 2008 apre un 
atelier a Nizza. Viaggiando scopre nuove e diverse cultu-
re che gli aprono gli orizzonti e nutrono la sua ispirazione. 
Oggi Otom coniuga graffiti, arte figurativa libera e arte 
astratta. Nella sua carriera ha effettuato numerose per-
formance e mostre.

CHEW-Z (STEFANO SALVI)
La ricerca artistica di Stefano Salvi viene influenzata 
principalmente dal Surrealismo, dal Post-impressionismo 
e dalla Pop Art. Trae ispirazione da fantascienza e mito-
logia, ma anche dalle teorie dei primi astronauti. Il suo 
modo di operare si rifà all’architettura organica, dove tut-
to ruota intorno allo studio dell’ambiente e dell’interazione 
tra luogo e identità. La sua ricerca-sperimentazione arti-
stica si estende in vari ambiti: pittura ad olio, acquarello, 
software grafici e 3D, installazioni e street art, attraverso 
la quale ritrae forme antropomorfe che fondano le loro ra-
dici su archetipi collettivi.
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 COMMITENTE/OGGETTO
     Copro S.r.l.

 CONTENUTO TAVOLA
     Planimetria

 SCALA
     1:500 (A3)

 NR. PROGETTO
    1

 NR. TAVOLA
    1

 DATA
    9-10/09/2017

P.I. 011 600 600 73
TEL. 0171 72 24 15
www.coprosrl.com
info@coprosrl.com

LEGENDA

SPAZI SCULTORI

SPAZI ARTISTI FRANCESI

PUNTO ATTIVITÀ SCULTORI CON ESIBIZIONI

SPAZI FUMETTISTI

SPAZI BODY PAINTING

SPAZI ARTISTI

PARETI DA DIPINGERE

DEHOR

PALCO 4X4

PALCO SENZA STRUTTURA

AREA SCULTORI
16 ARTISTI | 16 GAZEBO 3X3 

AREA SCULTORI FRANCESI
7 ARTISTI | 80mq ca.

AREA ATTIVITA’
5 GAZEBO 3X3

AREA BODY PAINTING
6 GAZEBO 4,5X3 - 1 GAZEBO 3X3
1 PALCO 4X4 

AREA PITTORI
ARTISTI | 7 GAZEBO 6X3 - 6 GAZEBO 3X3 

AREA FUMETTISTI
1 GAZEBO 6X3
3 GAZEBO 4,5X3
1 GAZEBO 3X3 (animazione - freccia indicatrice)5

RIEPILOGO

8 GAZEBO 6X3
9 GAZEBO 4,5X3
23 GAZEBO 3X3
1 PALCO 4X4



50 51

BODY PAINTINGBody painting
MADHU ART (MARZIA BEDESCHI)
Diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Vene-
zia nel 1990, ha al suo attivo numerose mostre di pittura e 
opere su commissione (murales, trompe l’oeil, ecc.). Dopo 
anni di esperienza con le tecniche pittoriche tradizionali 
si avvicina, nel 2013, al mondo del body painting. La sua 
passione per questa nuova forma d’arte l’ha portata in 
breve tempo a conquistare i primi posti delle classifiche in 
vari concorsi nazionali e internazionali, aggiudicandosi nel 
2016 il titolo di campionessa Italiana di body painting nella 
categoria “brush & sponge” (spugna e pennello).

ENNIO BETTONI
Ennio Bettoni si dedica al body painting dagli anni Novan-
ta ottenendo numerosi riconoscimenti. Oggi è conside-
rato uno dei maggiori conoscitori di questa arte in Italia: 
ne conosce la storia e la tecnica, ne dà una sua personale 
interpretazione e, oltre a dipingere, organizza concorsi ed 
eventi di body painting in tutta Italia. Il corpo è il primo pro-
tagonista delle sue opere: viene lavorato, dipinto, modella-
to, indagato e infine pazientemente ricostruito. Si carica di 
valori positivi e diventa soggetto e mezzo di espressione 
grazie all’energia creativa dell’artista. Un universale corpo 
nudo, attraverso la tecnica del body painting, muta nell’u-
nicità temporanea di una vera e propria opera vivente, 
spettacolo trionfale della realtà e della natura, ma anche 
di una dimensione immaginata simile al reame del sogno. 
In nessuna altra disciplina la tela stessa diventa partecipe 
dell’opera, non più solo supporto ma vera opera viva.

LEONARDO G. BORGESE
Campione mondiale nella categoria Special effect ma-
ke-up al World Body Painting Festival 2017, Leonardo G. 
Borgese inizia la sua carriera artistica utilizzando svariate 
tecniche e materiali che lo hanno portato a diventare un 
professionista nel campo degli effetti speciali e del body 
painting. Da oltre vent’anni opera sui set televisivi, teatrali, 
cinematografici, fotografici, sia in Italia che all’estero, col-
laborando con case di produzione, agenzie pubblicitarie e 
clienti di fama internazionale. Da 20 anni è docente di ef-
fetti speciali e da 10 di disegno e body painting presso una 
rinomata scuola di Milano.

OTTORINA DANESE
Ogni opera di Ottorina Danese è un’esplosione di creativi-
tà e colore. Inizia alle superiori dipingendo quadri, lampa-
de, tessuti, tende, copriletti, fino ad arrivare al jeans. Nel 
2013 l’incontro con un artista di body painting la porta ad 
un modo diverso e innovativo di vivere l’arte. “Dipingendo 
il corpo di una modella si ha la possibilità di rendere viva 
l’opera attraverso il suo armonioso movimento”. Inizia a 
studiare questa nuova disciplina che la porta a partecipa-
re da sola o con assistente a vari contest e serate a tema, 
con spugna e pennello come compagni di viaggio. Inizia a 
girare l’Italia e l’estero con entusiasmo, pronta a liberare 
gioia ed emozioni con i colori.
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ALESSANDRO PIVA
Alessandro Piva, padovano classe 1977, amante del dise-
gno fin da bambino, ha seguito i corsi di studio nell’Istituto 
d’Arte Pietro Selvatico di Padova diplomandosi in architet-
tura e arredamento. Proprio in quegli anni conosce l’ae-
rografo ed è subito grande amore. Aerografista professio-
nista dal 2001, da circa una decina d’anni è anche body 
painter. Ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali 
e mondiali durante contest e manifestazioni del settore 
vincendo nel 2007 l’International Body painting Live. Da 
qualche anno la sua passione per i disegni sul corpo lo ha 
portato a renderli indelebili diventando tatuatore. L’arte è 
il suo ossigeno!
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CARNET DE VOYAGE
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9-10 Settembre
Piazza Boves - Cuneo

Organizzato da

Ass. Culturale Piazza Boves
Via Luigi Negrelli, 12 - 12100 Cuneo

info@piazzaboves.it - www.piazzaboves.it


