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CINEMA 

Dal 19 al 22 marzo

Cinema Aurora

via Giuseppe Ghione 10

RITORNO ALLA TERRA

Quattro film per riflettere, divertirsi e ripensare il contatto con la 
campagna, intesa come cultura, ambiente, società, natura.  
Per riscoprire che c’è un mondo al di fuori della città – antichissimo e 
moderno a un tempo – che vive di altri colori, altri odori, altri sapori, altri 
tempi di vita.

Rassegna cinematografica a cura di Fondazione Artea  
in collaborazione con Cinema Aurora.

19 marzo 

ore 21.00 

SERATA INAUGURALE

Transumanza Tour e concerto  

live di Vito e le Orchestrine

Un documentario-fiction per 
raccontare le avventure del 
trio folk genovese “Vito e le 

Orchestrine”, attualmente in 
tour lungo l’Italia, in un percorso 
musicale e contadino alla 
scoperta delle nuove forme di 
ruralità attraverso sei regioni 
italiane, dalla Basilicata alla 
Liguria.

Alla proiezione seguirà il concerto 
della band “Vito e le Orchestrine”.

Evento 
speciale

20 marzo

ore 21.00

Ritorno in Borgogna  
di Cédric Klapisch, 2017

21 marzo

ore 21.00

Promised land  
di Gus van Sant, 2013

22 marzo 

ore 21.00

Petit paysan
Un eroe singolare  

di Hubert Charuel, 2017
PRIMA VISIONE  

ASSOLUTA IN ITALIA

Biglietti:  

intero € 4 

ridotto € 2,50
abbonamento intero € 12
abbonamento ridotto € 8
ingresso ridotto agli abbonati  
della rassegna del Cinema Aurora. 
Concerto inaugurale di Vito  

e le Orchestrine compreso  

nell’abbonamento della rassegna.

Info: 0172 712 957

aurora.savigliano@gmail.com 

www.cinemaaurorasavigliano.it

tt



MUSICA 

17 marzo | ore 20.00
Ala Polifunzionale piazza del Popolo

Robbie D and The Duophonics 
Musica rockabilly.  
Un ritorno alle atmosfere e al rock&roll anni  
Cinquanta, a cura di SaviEat – Events&Food.

Ingresso gratuito
Info: 340 0553238 | 393 9033483 |  
savieat2018@mail.com

22 marzo | ore 20.45
Palazzo Taffini via Sant’Andrea 53

Piano Giovani. Ancuta Nite in concerto

In programma musiche di Chopin, a cura di Amici 
della Musica in collaborazione con l’Associazione 
Amici dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano.

Ingresso € 7,00 | UNItre € 5,00 | 
Soci AMS € 5,00 | 
Studenti scuole in convenzione € 1,00

Info e prenotazioni: 335 5299411 | 0172 711 608 

segreteria@amicimusicasavigliano.org
www.amicimusicasavigliano.org

23 marzo | ore 21.00
Palazzo Taffini via Sant’Andrea 53

Io e Gipo. Concerto
Spettacolo in onore di Gipo Farassino,  
chansonnier scomparso nel 2013 lasciando 
in eredità un’indomita passione per l’identità 
piemontese, vissuta soprattutto  
attraverso la canzone.
Tino Zerbini cantattore, Andrea Stefenell 
pianoforte, Stefano Milanesio fisarmonica,  
Stefano Cosentino chitarra.  
A cura di Amici della Musica.

Ingresso € 10,00 | UNItre € 8,00 |  
Soci AMS € 5,00 |  
Studenti scuole in convenzione € 1,00
Info e prenotazioni: 335 5299411 | 0172 711 608 

segreteria@amicimusicasavigliano.org
www.amicimusicasavigliano.org

24 marzo | ore 21.00
Chiesa di San Pietro piazza Molineri 8

La madre e suo figlio
Esecuzione dello Stabat Mater Karl Jenkins,  
a cura dell’Associazione Corale Musica Nova.

Ingresso gratuito. 
Info: 339 5755248 | tallsix@virgilio.it

13 aprile | ore 21.00
Crosà Neira Don Mario Salvagno 
piazza della Misericordia 2

Orchestra Cuartetango
Il Cuartetango nato nel 1995 dall’incontro tra 
musicisti argentini ed italiani svolge un’intensa 
attività concertistica, partecipando con successo 
alle più importanti manifestazioni e rassegne 
musicali italiane. Raul Dousset flauto, Giuliano 
Bisceglia violino, Gianfranco Benigni violoncello, 
Luis Gabriel Chami pianoforte, Giampaolo 
Costantini bandoneon, Sofia Victoria e Mira 
Mariano Navone ballerini.
A cura di Amici della Musica.

Biglietti: intero € 15 | UNItre € 12 | 
Soci AMS € 10
Info e prenotazioni: 335 5299411 | 0172 711 608 

segreteria@amicimusicasavigliano.org
www.amicimusicasavigliano.org

TEATRO

6 aprile | ore 21.00
Teatro Milanollo piazza Casimiro Turletti 7

Otello

Un evento colorato, gioioso e festoso, in grado  
di catalizzare l’attenzione e l’interesse di un gran 
numero di persone di tutte le età, per far loro 
riscoprire la bellezza del teatro come momento  
di condivisione e partecipazione.  
A cura di Fondazione Piemonte dal Vivo e Voci 
Erranti/Corto Circuito.

Biglietti: intero € 9
ridotto studenti e soci Voci Erranti € 5 
Prevendita dal lunedì al giovedì ore 9.00-12.00  
c/o l’Ufficio Cultura del Comune di Savigliano e 
dalle ore 20.00 c/o la cassa del Teatro.
Info: 0172 710 235
cultura@comune.savigliano.cn.it

In occasione della 37a edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola 

(15-18 marzo 2018) Fondazione Artea e Comune di Savigliano presentano TRACCE,  
programma che raccoglie l’offerta culturale del territorio attraverso cinema,  
musica, teatro, food, musei, mostre e patrimonio.



Múses - Accademia Europea delle Essenze

Palazzo Taffini, via Sant’Andrea 53
da martedì a domenica 10.00-18.00

Il MÚSES è un polo museale tecno-sensoriale 
che parte dalla riscoperta della tradizione delle 
erbe officinali in Piemonte, per offrire un viaggio 
attraverso i saperi dell’arte profumiera,  
le essenze e i sapori dei territori.  
Lasciatevi sedurre dal suo percorso espositivo, 
un’esperienza in continua interazione tra olfatto, 
storia, arte e tecnologia.
Biglietto: intero € 7 | ridotto € 5
gratuito con Abbonamento Musei
Info: 0172 375 025 | info@musesaccademia.it
www.musesaccademia.it

24 marzo | ore 19.00 e ore 21.15

Festa a Palazzo. Un racconto fantastico tra moda, 
teatro e musica. Una voce narrante traghetterà 
gli spettatori alla scoperta di tre secoli di storia 
di Savigliano e attraverso i tableau vivant della 
compagnia Fools, i meravigliosi abiti storici della 
stilista Sonia Maestri e l’accompagnamento 
musicale della Fondazione Fossano Musica.
In abbinamento allo spettacolo light dinner con 
buffet sensoriale con prodotti selezionati  
del territorio.
Spettacolo + light dinner € 40
Posti limitati, consigliata prenotazione.
Info: 0172 375 025 | info@musesaccademia.it
www.musesaccademia.it

Museo Ferroviario Piemontese | via Coloira 7

Fino al 31 | 03: sabato 10.00-12.30 e 14.30-17.30
domenica 14.30-17.30
Dal 01 | 04: giovedì 15.00-18.30
sabato e domenica 10.00-12.30 e 15.00-18.30

Visite guidate alla scoperta di cimeli, plastici in 
scala funzionanti, vaporiere e locomotive  
elettriche che hanno fatto la storia del trasporto 
ferroviario in Piemonte e in Italia. Nell’area 
esterna sarà possibile vedere una littorina diesel 
con motore in funzione ed effettuare corsette  
con il ferrociclo e la draisina.
Biglietto: Intero 5 € (adulti; ragazzi oltre i 12 anni)
ridotto 3 € (ragazzi 4-12 anni) |  
gratuito (bambini 0- 3 anni; 
possessori Abbonamento Musei)
Info: 0172 31192
savigliano@museoferroviariopiemontese.it
www.museoferroviariopiemontese.it

FOOD

17 marzo | ore 19.30
Ala Polifunzionale Piazza del Popolo

Street food
Presentazione del panino canipulo, uno storico 
panino del Seicento citato nei documenti 
dell’Archivio Storico di Savigliano. Si potranno  
anche gustare alici fritte, chips di patate, gnocchetti  
di mais con ragù e Raschera, bounet e zabaione.  
A cura di SaviEat – Events&Food  
in collaborazione con il birrificio Kauss.
Info: 340 0553238 | 393 9033483
savieat2018@mail.com

18 marzo | ore 11.00 e ore 16.00
Ala Polifunzionale Piazza del Popolo

Street food e Show Cooking
Presentazione del panino canipulo, uno storico 
panino del Seicento citato nei documenti 
dell’Archivio Storico di Savigliano. Si potranno 
anche gustare alici fritte, chips di patate, gnocchetti 
di mais con ragù e Raschera, bounet e zabaione.  
A cura di SaviEat – Events&Food  
in collaborazione con il birrificio Kauss.
Show Cooking: quattro chef prepareranno alcuni 
piatti con possibilità di assaggio per venti persone.
Info: 340 0553238 | 393 9033483
savieat2018@mail.com

18 marzo | dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Centro cittadino

21^ edizione della Fiera di Primavera 
Per le vie del centro cittadino, 300 bancarelle 
coloreranno la Città di Savigliano.  
A cura di Ente Manifestazioni. Ingresso libero. 
Info: 0172 712 536 | info@entemanifestazioni.com 
www.entemanifestazioni.com

MUSEI

Museo Civico Antonino Olmo 

e Gipsoteca Davide Calandra

via San Francesco 17/19

sabato 15.00-18.30
domenica e festivi 10.00-13.00 | 15.00-18.30
chiuso domenica 1 aprile

Il Museo civico ha sede nel cuore del centro storico 
cittadino, nell’antico convento di San Francesco. 
Ospita reperti archeologici, raccolte d’arte dalla  
fine del XV secolo all’arte contemporanea.  
Di interesse nazionale la Gipsoteca Davide Calandra 
con calchi, bozzetti, modelli in gesso e terracotta 
dello scultore torinese. Di grande rilievo il calco  
del Fregio dell’Aula di Montecitorio a Roma.
Biglietto: intero € 5 | ridotto (over 65) € 3
gratuito 0-5 anni e Abbonamenti Musei
Info: 0172 712982
museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it



8 aprile | dalle 10.00 alle 12.30

Meeting Fiat 500 d’epoca
Esposizione auto d’epoca nel piazzale del museo a 
cura di Fiat 500 Club Italia – Marchesato di Saluzzo. 
Attività compresa nel biglietto di ingresso  
del Museo.
Info: 0172 31192
savigliano@museoferroviariopiemontese.it
www.museoferroviariopiemontese.it

dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Tutti in carrozza piccoli artisti!
L’attività, indirizzata ai bambini di età compresa  
tra i 4 e i 12 anni, si inserisce nell’ambito 
dell’iniziativa “Disegniamo l’arte” promossa 
da Abbonamento Musei Torino Piemonte in 
collaborazione con Faber-Castell. L’iniziativa al 
museo prevede una visita guidata “a misura di 
bambino”, la consegna della “valigia del piccolo 
artista viaggiatore” e la partecipazione ad un 
laboratorio creativo. In collaborazione con 
Associazione Voci di Mamme.
Attività compresa nel biglietto del Museo.
Per partecipare è necessario prenotare: 
340 7638585 | 348 7832848
vocidimamme@gmail.com

Centro della Memoria 

Polo archivistico saviglianese

piazza Arimondi 15, interno cortile

16 | 21 | 23 | 28 | 30 marzo: ore 10.00-12.00
domenica 18 marzo: 
ore 10.00-12.30 | 14.30-18.00
Servizio navetta gratuita.
4 | 6 | 11 | 13 aprile: ore 10.00-12.00

Visite guidate agli allestimenti Prima fermata: 
Savigliano, percorso con video e immagini 
sull’arrivo della strada ferrata in città, e Centro 
della Memoria, teatro interattivo sulla Savigliano 
del Novecento, le feste, la vita quotidiana,  
i protagonisti della memoria orale cittadina.
Ingresso libero.
Info: 0172 711240
archivio.storico@comune.savigliano.cn.it
www.centrodellamemoriasavigliano.it

12 aprile | dalle 21.00 alle 23.00

Serata ludica con il prototipo del gioco in scatola  

Prima fermata: Savigliano, ambientato sulla Torino-
Savigliano nella seconda metà dell’Ottocento e 
ideato dall’Archivio Storico Comunale
Ingresso libero.
Info: 0172 711240
archivio.storico@comune.savigliano.cn.it
www.centrodellamemoriasavigliano.it

MOSTRE

ROSA SONORA. 
Chitarre e liuti con bordoni aggiunti,  
profumi colori e suoni del legno.
dal 24 marzo al 15 aprile

Museo Civico Antonino Olmo 

e Gipsoteca Davide Calandra

via San Francesco 17/19

Inaugurazione 24 marzo, ore 17.00  
venerdì 13 aprile 20.00-22.00
sabato 15.00-18.30
domenica e festivi 10.00-13.00 | 15.00-18.30
chiuso domenica 1 aprile

Inaugura la mostra dedicata agli strumenti 
musicali Rosa Sonora, a cura del Civico Istituto 
Musicale G.B. Fergusio. Il titolo evocativo 
dell’esposizione si ispira al disegno intarsiato che 
avvolge la buca delle chitarre chiamato, appunto, 
rosa o rosetta. Ingresso gratuito.

VIA CRUCIS

dal 24 al 31 marzo  

Chiesa dell’Assunta piazza Molineri 8

In mostra le sculture in ferro dell’artista-artigiano 
Mario Tallone, frutto di un’assoluta perizia tecnica 
e della sua particolare mimesi, nate da un’idea 
del bello che si avvicina e volutamente  
compiace l’antico. 
A cura dell’Associazione Corale Musica Nova.
Ingresso gratuito.
Info: 339 5755248 | tallsix@virgilio.it

PATRIMONIO

Tutti i venerdì, sabato e domenica 
ore 11.00 e ore 15.00 | centro storico

Alla scoperta di Savigliano
Visite guidate alla scoperta delle bellezze 
architettoniche del centro storico a cura 
dell’Ufficio Turistico di Savigliano.  
Itinerario: Piazza Santa Rosa, Teatro Milanollo, 
Museo Civico e Gipsoteca, Convento di Santa 
Monica, Palazzo Muratori Cravetta.
Info e costi: 0172 370736
ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it
www.comune.savigliano.cn.it

24 e 25 marzo | centro storico

XXVI Giornate FAI di Primavera
Torna anche quest’anno l’evento più importante 
del FAI per far conoscere e amare a sempre più 
persone piccoli e grandi gioielli del nostro paese. 
Saranno aperti al pubblico il Palazzo Taffini, 
il Palazzo Cravetta e il Mùses, visitabili con la 
partecipazione degli apprendisti Ciceroni. 
Visite guidate a cura del Gruppo FAI Savigliano.
Info: 349 1711637
www.giornatefai.it
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