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ANTONIO PANINO
Titolo: MUTAMENTO
Anno: 1991
Tecnica: acrilici su intonaco.
Dimensioni: 200 x 150 cm
Ubicazione: facciata del Museo Etnografico ‘I Rubat, Via Umberto I n. 64.

ANTONIO PANINO
Antonio Panino è nato a Vinchiaturo (CB) il 28 febbraio 1955 e si è trasferito a Piscina (To)
a quattordici anni a seguito della famiglia in cerca di lavoro. Qui ha iniziato a lavorare
come operaio alla Fiat di Rivalta, continuando però le proprie scuole serali nella vicina città
di Pinerolo. A 18-19 anni, dopo un apprendistato da autodidatta, ha seguito dei corsi d’arte
a Torino. Ha poi frequentato lo studio di Francesco Preverino, che è diventato suo
maestro. All’inizio degli anni novanta coltiva il progetto di creare nel suo paese una galleria
all’aperto di arte contemporanea, ed è grazie a lui che nasce Piscina Arte Aperta.
Ha esordito nella Galleria Camaleonte a Piossasco (TO) nel 1985, e ha esposto in
importanti mostre, dalle personali a Palazzo Vittone a Pinerolo (1988), nelle Sale
Comunali di San Remo (1989) e al Castello di Macello (1992).

MUTAMENTO
Panino sceglie di improntare il proprio lavoro sul bianco e nero, in questo modo
evidenziando maggiormente il forte impatto visivo dell’opera. Egli lavora a diretto contatto
col muratore: come una sorta di “affresco moderno”, opera sul grassello in maniero diretta,
utilizzando gli acrilici come pittura tradizionale. Con il suo stile informale, si è accanito con
forza gestuale sulla superficie preparata, incidendola con un denso groviglio di segni neri
graffiati su fondo bianco. Quest’opera fu molto apprezzata da Maurizio Corgnati quando,
nel 1991 a seguito della prima manifestazione, visitò Piscina Arte Aperta; il lavoro di
Panino è quello che meglio può fare da introduzione a Piscina Arte Aperta, dato sia
l’autore che il soggetto: infatti cerca di simboleggiare il cambiamento in atto nel paese
dopo l’arrivo degli artisti, questa forte trasformazione che muta profondamente la vita
quotidiana dei cittadini di questo piccolo borgo nella provincia di Torino.

Tratto dalla tesi di laurea “ PISCINA ARTE APERTA ,UN LABORATORIO PER L’ARTE “ di Valerio Gioria

