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ROMANO REVIGLIO  
 
 
 
Titolo: FESTA DI MEZZOGIORNO 
Anno: 1996 
Tecnica: acrilico su lastra metallica. 
Dimensioni: 100 x 200 cm 
Ubicazione: casa privata, Via Umberto I, 24 
 
 
 
ROMANO REVIGLIO  
Romano Reviglio è  nato nel 1928 a Cherasco  dove ha vissuto fino alla sua morte 
avvenuta nel 2008.  
Le  sue prime esperienze pittoriche maturano soprattutto nell’ambito delle Mostre 
Universitarie Torinesi curate e presentate da Lucio Cabutti: nel 1957 alla VI Mostra gli 
vengono assegnati contemporaneamente il  Premio dei critici (Bernardi, Carlucci, 
Dragone, Pistoi) e il Premio dei Pittori (Casorati, Galvano, Martina, Menzio e Paulucci) 
mentre nelle precedenti edizioni del  ‘54 e del ‘56 era stato segnalato.  Nelle due edizioni 
successive al  premio gli saranno allestite una personale e un antologica rispettivamente a 
Palazzo Chiablese e nei locali della Promotrice al Valentino. Intanto nel ‘55 sempre in 
sede universitaria viene selezionato per la Mostra Nazionale degli Incontri della Gioventù a  
Palazzo Bernini in Roma. Nel ’57 è inviato al Premio 5 bettole di Bordighera e nel ’58 al 
premio Cervo Ligure dove una giuria presieduta da Casorati gli assegna il premio-acquisto 
del Comune di Cervo. Nel 1959 a Cuneo, Ugo Traversa dà vita al Gruppo del Crogiuolo 
(Gruppo Artisti Cuneesi) presentato da Ernesto Caballo, si propone di rompere 
l’isolamento culturale per una maggiore consapevolezza operativa nel confronto e nel 
dialogo: è presente alle sue rassegne nei due di vita del gruppo. Partecipa alle Promotrici 
Torinesi di quegli anni tra cui la rassegna nazionale del ’60, la Quadriennale del ’64, la 
rassegna del  ’70 e alle Mostre organizzate  dal Piemonte Artistico e Culturale ove gli 
viene assegnato il Premio Gazzetta del Popolo nel ’59. Nello stesso anno vince il Premio 
Vicoforte.  
Ottiene in tre edizioni del Premio Cuneo il secondo posto (nel ’59 il Premio Bongiovanni, 
nel ’60 il Premio dell’Amministrazione Provinciale e nel ’61 il Premio del Prefetto di 
Cuneo).Nel 1960 gli vengono assegnati i Premi  Maggiora e Marina di Ravenna, nel ’62 il 
Premio Ceva “Vacanze di Pittura”, nel ’63 il Premio Valcuvia-Varese, nel ’65 il Premio 
Pontechianale-Gruppo Giovani dell’Industria. Nel ’68 il Premio Canelli-Gancia, nel ’69 il 
Premio Manta e il prestigioso Premio Imperia, nel ’72 i Premi Coumboscuro, Mezzane-
Verona, -Carassone-Mondovi’, nel ’79 nuovamente il Carassone e il Premio Morozzo, nel 
1982 il Premio Lurisia, nel 1987 il Premio Carrù.  
Ha partecipato a numerose altre rassegne provinciali e collettive nazionali.  
Ha illustrato nel 1986 “Da Alessandria tutto intorno” della serie andar per castelli, Ed. 
Milvia, Torino; Rivista  Dopodomani stampata in 518 esemplari inviati tutto il mondo ;  Una 
sua opera figura in sovraccoperta al romanzo di Gina Lagorio “Tra le mura stellate” 
(Mondadori ’91). 
E’ stato istituito in sua memoria, negli anni 2010, 2011 e 2012 da parte del Comune di 
Cherasco  il “Premio Nazionale di Pittura Romano Reviglio”. 



Sono presenti postre Permanenti a  seguito della donazione di alcune sue opere, da parte 
della moglie Mariuccia,  alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra  nel 2010 presso il  
Palazzo  Mathis (Bra)  , e  al Comune di Cherasco nel 2016 presso il Palazzo Salmatoris. 
 
 
 
FESTA DI MEZZOGIORNO 
Come ha scritto Angelo Dragone, Reviglio opta per “una visione […] profonda e ricca di 
valenze […] in grado di reinventare una realtà ormai memorizzata”. L’artista crea 
quest’opera che ha per soggetto una festosa sagra paesana, tratteggiata secondo una 
gioiosa visione astratta ed utilizzando colori caldi e vividi. 
 
 
 


