
Inaugura a Vicolungo Outlets “Ordinaria follia”: un nuovo
appuntamento con l’arte contemporanea presso la Sala Civica.

Vicolungo, 19 giugno 2009 – A Vicolungo Outlets, con il patrocinio del Comune di Vicolungo, proseguono
gli eventi culturali organizzati presso la Sala Civica che ampliando l’offerta del centro offrono sempre nuove
occasioni per scoprire artisti locali. In calendario da giovedì 18 giugno a domenica 12 luglio la mostra di
Claudio Massucco intitolata “Ordinaria Follia”.

Lo spazio, nato lo scorso autunno con l’intento di essere un punto di riferimento per lo svolgimento della
vita culturale e artistica locale, per quest’estate prevede un ricco calendario di appuntamenti che arrivano
fino al prossimo ottobre.

Claudio  Massucco è nato a Vigone,  in  provincia  di  Torino,  nel  1961,  dove  attualmente  vive  e  lavora.
Autodidatta acculturato, con la passione per il restauro di vecchie auto ed un’attività che lo vede ancora
impegnato creativamente in questo settore, ha iniziato giovanissimo a dedicarsi alla pittura. Gli inizi sono,
naturalmente, di stampo accademico: grande ricerca in ordine al disegno, studio dei Maestri del passato,
attenta analisi sulle teorie, ed uso dei colori, introdotte da Goethe che, attenuando l’aspetto scientifico dei
fondamenti estetici di Newton, legittimerà pienamente il fattore soggettivo della visione. I suoi lavori, oltre a
richiamarsi  nella  nuova  ed  attualissima  linea  a  leggi  scientifiche  e  stati  d’animo  romanticamente
espressionisti  (due  scuole  apparentemente  diverse  ma  sostanzialmente  uguali  nel  procedere  dal  sé)
rivelano in tutta la loro generosità esecutiva una capacità di comunicazione particolarmente piacevole e
sorprendente, quasi musicale.

Con questa nuova mostra la Sala Civica si conferma così un punto di riferimento per la cultura del territorio,
rendendo  Vicolungo  Outlets  una meta  culturale  oltre  che un momento  piacevole  per  lo  shopping e  il
divertimento.

*****
Claudio Massucco
Ordinaria Follia
a cura di Piero Senesi  e Giorgio Barberis
Presso Sala Civica – Vicolungo Outlets
Tutti i giorni dalle 10 alle 20 
Informazioni: tel. 0172.712922
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