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Sabato 17 Agosto 2013 alle ore 17 presso la sala d’arte di  Palazzo Chiabrera , via Manzoni 14 Sarà 
inaugurata la mostra “Le Tenebre e la Luce” di Claudio Zunino  che resterà aperta al pubblico 
sino al 1 settembre con il seguente orario: da martedi a venerdi 17–20 sabato e domenica17–19,30 / 
21–24.  Lunedi chiuso.  
Claudio Zunino è nativo di Olbicella (Molare - AL) Si diploma “ maestro d’arte” ad Acqui Terme 
nel 1973. Negli anni successivi partecipa a numerose personali e collettive di pittura. Dopo il 
meeting multimediale “ le Piume del Pavone” ad  Alessandria  è cofondatore del gruppo “mma 
multimediarte”.  Inizia in Italia e in Francia l’attività del gruppo che ha sede in  San Felice sul 
Panaro(MO) vengono invitati a presentare i lavori al meeting internazionale organizzato da “KULT 
UNDERGROUND” A Modena collabora alla “Giornata della Solidarietà” per le donne 
dell’America Latina svoltasi a Palazzo Guasco di Alessandria, donando un dipinto al “Museo della 



memoria” a Santiago del Cile. Collabora come docente per il corso di pittura ad olio su vetro per il 
Progetto Integrato Sviluppo Risorse Umane “Naturalia” Campo Ligure (GE). 
Nel 2009 vince il 2° premio al concorso nazionale di pittura  “CESARE PAVESE” e in seguito 
partecipò a diverse personali e collettive. 
Quella di Claudio Zunino è una pittura singolare, perché il colore, la materia e la luce, si dibattono, 
tra personaggi oggetti e scene, in un crescendo drammaturgico musicale, in cui l’aspetto teatrale 
costituisce l’elemento fondamentale della scena, riecheggiando così, la natura e il passato narrativo 
di una Nazione. 
Nascono dalla fantasia dell’artista singolari dipinti storico-mitologici, dove i segni delle linee e le 
terre naturali, si sbriciolano nella magia della raffigurazione. 
 


