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Sabato 20 luglio 2013 alle ore 17 presso la Sala d'Arte di Palazzo Robellini, Piazza Levi, sarà 
inaugurata la mostra “Attimi” di Costanzo Cucuzza  che resterà aperta al pubblico sino al 4 agosto 
con il seguente orario: da Lunedì a Venerdì 17 – 19. Sabato e Domenica 10 - 12 / 17 - 19. 
Costanzo Cucuzza ha conseguito il Diploma di Restauratore presso l’Istituto per l’Arte e il Restauro 
a Firenze.  



Svolge l’attività di restauratore ligneo, doratore, laccatore presso il suo laboratorio, sito in Galleria 
Garibaldi, ad Acqui Terme. 
Numerose le collaborazioni con Soprintendenze di Piemonte, Liguria e Sicilia. 
Si dedica alla fotografia un po’ per curiosità, un po’ per hobby sino a diventare una passione, uno 
studio tra numeri e cifre di tempi di diaframmi, nei perfetti e sincronici meccanismi di otturatori e 
pulsanti, dove la sensibile arbitrarietà dell’autore cattura l’istante, l’attimo, che rimane, poi, 
bellezza stampata.  
I soggetti che guarda sono “semplici” ma ciò che ne vede è la meravigliosa perfezione della natura 
nelle sue forme e colori. 
Sulle sue tavole, supporto che ben conosce, coniuga, con intelligenza e sensibilità, forme e tecniche 
antiche con materiali moderni, 
Miscuglio di tecniche e materiali attinti dall’esperienza di restauratore, doratore, laccatore, ma 
libero nei movimenti lontano, allo stesso tempo, dalla precisione del restauro. 
Ne trae moderne composizioni gravide di memoria nei colori della sua isola natia, la Sicilia, dalla 
quale attinge le buone radici culturali, e pulsanti di novità nelle forme e contenuti. 
Esempio più tangibile “La Crocifissione”  già esposta nel 2012 al Museo Arte Contemporanea di 
Mombercelli  (AT)  per la mostra “ Il volto di Cristo “, che coniuga tradizione, cultura e esperienza . 
 


