
l’arte è per tutti

22° Mostra di Arte Contemporanea Saluzzo
39° Premio Matteo Olivero

26 maggio/4 giugno

Premio Matteo Olivero – Paesaggi in movimento
Inaugurazione 26 maggio ore 17.00 - Antico Palazzo Comunale

venerdì sabato domenica 10.00/13.00 14.00/19.00
Antico Palazzo Comunale - Salita al Castello

Mostra di Arte Contemporanea
Inaugurazione 26 maggio ore 18.30  - Fondazione Amleto Bertoni

venerdì 16.30/19.30 sabato domenica 10.30/19.30
Fondazione Amleto Bertoni - Piazza Montebello, 1

La Mostra di Arte Contemporanea offrirà uno spaccato di diverse forme d’espressione artistica. Un percorso tra
gli artisti amatoriali e i grandi professionisti, una esposizione di dipinti tra otto e novecento che percorre il tema
del paesaggio curata dallo storico dell'arte Luca Mana, un tuffo nella ceramica firmata Ceramiche San Giorgio di
Poggi, da Albisola, che negli anni '50 e '60 ha offerto la propria esperienza per il lavoro di grandi Maestri, tra cui
Lucio Fontana, ma anche una nuova e importante occasione per chi parteciperà al Premio Matteo Olivero, oggi
rinnovato.   La nuova edizione,  oltre ad ospitare artisti  affermati  che da sempre fanno parte del contenitore
Saluzzo Arte, darà spazio ad opere che rappresentano nuove tendenze e nuove ricerche.  Questa sua versatilità
permette al progetto di essere capace di attrarre pubblici disparati, dagli appassionati a coloro i quali non sono
soliti visitare esposizioni artistiche. 

Premio Matteo Olivero – Paesaggi in movimento
Il Premio Matteo Olivero vanta una lunga tradizione, ben 39 edizioni, attraverso le quali si è creata una vetrina di
proposte originali.  Il  nuovo format si  propone di  guardare al  sostegno all’arte giovane e ad una selezione di
qualità.
Il concorso, rinnovato nella forma e nei contenuti, si rivolge a tutti gli artisti del panorama nazionale, chiamati a
rispondere  al  tema  Paesaggi  in  movimento, proposto  di  Anna  Daneri,  curatrice  dell’edizione  2017.   Per  la
trentanovesima edizione il Premio Matteo Olivero gode della partnership con Careof, organizzazione non profit
per la  ricerca artistica contemporanea,  attiva a Milano dal 1987 nella promozione della giovane arte italiana.
Saranno ammessi al  concorso progetti  di qualsiasi  mezzo artistico,  dalla  pittura alla fotografia,  dalla scultura
all’incisione,  dalla  grafica  all’arte  video.  L’iniziativa  intende  proseguire  la  valorizzazione  dell’opera  del  pittore
Matteo Olivero, a cui il premio è dedicato, e al contempo favorire l’emergere dei talenti e supportare la produzione
artistica sul territorio italiano.
I  progetti  dei  candidati  verranno esaminati da un comitato scientifico composto dalla curatrice Anna Daneri,
dall’artista  Ettore  Favini,  da  un  coordinatore  del  progetto  e  da  un  rappresentante  della  Fondazione  Amleto
Bertoni e dell’Associazione Art.ur. Da questa selezione usciranno i 10 artisti finalisti che esporranno le loro opere
dal  26 maggio al  4 giugno presso le  sale dell’Antico Palazzo del  Comune di  Saluzzo,  sede della  Pinacoteca
Matteo Olivero.

Ingresso intero € 7 / Ingresso ridotto (tessera start/saluzzo) € 5
Organizzazione: Città di Saluzzo, Fondazione Amleto Bertoni-Città di Saluzzo, Associazione Art.ur
In collaborazione con: Coopcolture , IGAV, APM, IS Soleri Bertoni
Pubbliche Relazioni: Fondazione Amleto Bertoni - Tel. 0175-43527 Cell. 3469499587 - www.fondazionebertoni.it


