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Imparare a “fare cultura”: a Cuneo 4 incontri
con Fondazione Artea

Imparare a 'fare cultura': quattro incontri a
Cuneo con la Fondazione Artea

Cuneo: quattro incontri sul "fare cultura" con la
Fondazione Artea

Mercoledì 7 marzo, dalle 9,30 alle 11,30, prende il via al centro documentazione territoriale di
Cuneo “Fare cultura: nuove sfide per nuovi scenari”, il ciclo di quattro incontri rivolti a dirigenti e
funzionari di enti pubblici, operatori e imprenditori culturali del territorio cuneese sulle principali
novità e opportunità del settore. L’iniziativa è promossa e organizzata da Fondazione Artea e città di
Cuneo con il coordinamento scientifico di Fondazione Fitzcarraldo e la partecipazione di
Hangar–Reinventare il futuro.
L’iniziativa nasce in continuità con il percorso di riflessione collettiva che ha coinvolto da luglio 2016 a
marzo 2017 circa 80 operatori del settore e dato vita al “Manifesto degli Stati Generali della Cultura del
Cuneese”, documento programmatico per una visione contemporanea e proiettata nel futuro del settore
culturale in provincia di Cuneo. Alessandro Isaia, direttore di Artea, racconta perché la Fondazione ha
voluto proporre gli incontri in questo momento: “L’obiettivo è di offrire dei momenti di confronto e
approfondimento su tematiche centrali per il settore culturale che sono state oggetto di recente
ridefinizione a livello nazionale, con conseguenti ricadute sul ‘fare cultura’ tanto per le istituzioni
quanto per imprese e organizzazioni culturali. Si parte dall’analisi sull’impresa culturale con la
presentazione della recente pubblicazione prodotta dal progetto Hangar, per poi approfondire gli
strumenti dell’art bonus e dei partenariati di innovazione introdotti nel codice degli appalti, per
terminare con una panoramica sulle principali innovazioni introdotte dalla riforma del Terzo Settore“.
Ad aprire i lavori, mercoledì 7 marzo, Cristina Clerico, assessore alla Cultura di Cuneo e Michela
Giuggia, attuale presidente della Fondazione Artea che nel 2017 ha coordinato gli Stati Generali della
Cultura della provincia di Cuneo. A seguire, gli esperti di Hangar, nonché autori, Giovanni Campagnoli e
Mara Loro presenteranno il volume “La (quasi) impresa – Manuale d’uso per operatori
culturali”. Parteciperà anche il direttore di Hangar Valeria Dinamo e, come moderatore, il direttore di
Fondazione Artea, Alessandro Isaia. Il mercoledì successivo, 14 marzo, il tema sarà “Impresa culturale e
nuovo codice degli appalti”. Franco Milella, esperto per Fondazione Fitzcarraldo di pianificazione e
programmazione dello sviluppo locale, tratterà delle novità in termini di semplificazione ed
innovazione nel coinvolgimento dei privati nei processi di tutela, fruizione e valorizzazione del
patrimonio culturale introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti e Contratti Pubblici. Il 21 marzo con
l’incontro “Art bonus. Buone notizie per le imprese culturali” a cura di Cesare Durazzo (Studio Legale
Durazzo Pellizzaro) verranno illustrati gli importanti benefici fiscali con cui l’art bonus permette ai
cittadini e agli imprenditori di dare il loro contributo. Nell’ultimo appuntamento, il 28 marzo,
l’intervento di un esperto in gestione e fiscalità della cultura sul tema “La riforma del Terzo Settore:
quali impatti sull’impresa culturale?” presenterà le opportunità e le insidie che la riforma pone agli
operatori, soprattutto in riferimento alle scelte di campo, molto più nette che in passato, tra
l’associazionismo puro e il fare impresa.
Il programma degli incontri
MERCOLEDI’ 7 MARZO 2018, DALLE 9.30 ALLE 11.30
Presentazione del libro “LA (QUASI) IMPRESA – Manuale d’uso per operatori culturali”
intervengono Giovanni Campagnoli, Valeria Dinamo e Mara Loro, Hangar–Reinventare il futuro
modera l’incontro Alessandro Isaia, direttore Fondazione Artea
In Italia, il Sistema culturale e creativo è in crescita e vede come principali attori i privati, le istituzioni
pubbliche e il mondo non profit. È in corso un processo di innovazione e evoluzione che nei prossimi
anni può rendere il comparto dei beni culturali e delle arti performative un forte traino economico per
il Paese, a condizione di acquisire spirito e approccio imprenditoriali.
La (quasi) Impresa. Manuale d’uso per operatori culturali è un vademecum che descrive le
trasformazioni in atto nel settore, accanto a spunti e riflessioni utili per coloro che desiderano o hanno

Dal 7 marzo, per quattro mercoledì, al Centro Documentazione Territoriale si aprirà il dibattito per gli
operatori culturali

Dal 7 marzo, per quattro mercoledì, al Centro Documentazione Territoriale si apre il dibattito sui
principali temi in agenda per gli operatori culturali dalla riforma del Terzo Settore all’Art Bonus

Mercoledì 7 marzo, dalle 9,30 alle 11,30, prende il via al Centro Documentazione Territoriale di Cuneo
“Fare cultura: nuove sfide per nuovi scenari”, il ciclo di quattro incontri rivolti a dirigenti e funzionari
di enti pubblici, operatori e imprenditori culturali del territorio cuneese sulle principali novità e
opportunità del settore. L’iniziativa è promossa e organizzata da Fondazione Artea e Città di Cuneo con
il coordinamento scientifico di Fondazione Fitzcarraldo e la partecipazione di Hangar–Reinventare il
futuro. Gli incontri seguenti sono programmati nei successivi mercoledì di marzo (orario 9,30 – 12,30),
tutti al Centro Documentazione Territoriale (Largo Barale, n. 11). È possibile iscriversi attraverso un
modulo reperibile on line sui siti: www.fondazioneartea.org e www.fitzcarraldo.it. Per informazioni
scrivere a: gaia.amerio@fitzcarraldo.it e info@fondazioneartea.org.

Mercoledì 7 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, prende il via al Centro Documentazione Territoriale di Cuneo
“Fare cultura: nuove sfide per nuovi scenari”, il ciclo di quattro incontri rivolti a dirigenti e funzionari
di enti pubblici, operatori e imprenditori culturali del territorio cuneese sulle principali novità e
opportunità del settore.
L’iniziativa è promossa e organizzata da Fondazione Artea e Città di Cuneo con il coordinamento
scientifico di Fondazione Fitzcarraldo e la partecipazione di Hangar–Reinventare il futuro. Gli incontri
seguenti sono programmati nei successivi mercoledì di marzo (orario 9.30 – 12.30), tutti al Centro
Documentazione Territoriale (Largo Barale, 11).
È possibile iscriversi attraverso un modulo reperibile on line sui
siti:www.fondazioneartea.org e www.fitzcarraldo.it.
Per informazioni scrivere a:gaia.amerio@fitzcarraldo.it einfo@fondazioneartea.org.
L’iniziativa nasce in continuità con il percorso di riflessione collettiva che ha coinvolto da luglio 2016 a
marzo 2017 circa 80 operatori del settore e dato vita al “Manifesto degli Stati Generali della Cultura del
Cuneese”, documento programmatico per una visione contemporanea e proiettata nel futuro del settore
culturale in provincia di Cuneo.
Alessandro Isaia, direttore di Artea, racconta perché la Fondazione ha voluto proporre gli incontri in
questo momento: "L’obiettivo è di offrire dei momenti di confronto e approfondimento su tematiche
centrali per il settore culturale che sono state oggetto di recente ridefinizione a livello nazionale, con
conseguenti ricadute sul ‘fare cultura’ tanto per le istituzioni quanto per imprese e organizzazioni
culturali. Si parte dall’analisi sull’impresa culturale con la presentazione della recente pubblicazione
prodotta dal progetto Hangar, per poi approfondire gli strumenti dell’art bonus e dei partenariati di
innovazione introdotti nel codice degli appalti, per terminare con una panoramica sulle principali
innovazioni introdotte dalla Riforma del Terzo Settore."
Ad aprire i lavori, mercoledì 7 marzo, Cristina Clerico, assessore alla Cultura di Cuneo e Michela
Giuggia, attuale Presidente della Fondazione Artea che nel 2017 ha coordinato gli Stati Generali della
Cultura della provincia di Cuneo. A seguire, gli esperti di Hangar, nonché autori, Giovanni Campagnoli e
Mara Loro presenteranno il volume “La (quasi) impresa – Manuale d’uso per operatori culturali”.
Parteciperà anche il direttore di Hangar Valeria Dinamo e, come moderatore, il direttore di Fondazione
Artea, Alessandro Isaia. Il mercoledì successivo, 14 marzo, il tema sarà “Impresa culturale e nuovo
codice degli appalti”.
Franco Milella, esperto per Fondazione Fitzcarraldo di pianificazione e programmazione dello sviluppo
locale, tratterà delle novità in termini di semplificazione ed innovazione nel coinvolgimento dei privati
nei processi di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale introdotte dal Nuovo Codice
degli Appalti e Contratti Pubblici.
Il 21 marzo con l’incontro “Art bonus. Buone notizie per le imprese culturali” a cura di Cesare Durazzo
(Studio Legale Durazzo Pellizzaro) verranno illustrati gli importanti benefici fiscali con cui l’art bonus
permette ai cittadini e agli imprenditori di dare il loro contributo.
Nell’ultimo appuntamento, il 28 marzo, l’intervento di un esperto in gestione e fiscalità della cultura sul
tema “La riforma del Terzo Settore: quali impatti sull’impresa culturale?” presenterà le opportunità e le
insidie che la riforma pone agli operatori, soprattutto in riferimento alle scelte di campo, molto più
nette che in passato, tra l’associazionismo puro e il fare impresa.

“Fare cultura: nuove sfide per nuovi scenari” –
Ciclo di Incontri

Imparare a “fare cultura”: quattro incontri a
Cuneo con Fondazione Artea

A Cuneo succede: Fare cultura

Mercoledì 7 marzo, dalle 9,30 alle 11,30, prende il via al Centro Documentazione Territoriale di Cuneo
“Fare cultura: nuove sfide per nuovi scenari”, il ciclo di quattro incontri rivolti a dirigenti e funzionari
di enti pubblici, operatori e imprenditori culturali del territorio cuneese sulle principali novità e
opportunità del settore. L’iniziativa è promossa e organizzata da Fondazione Artea e Città di Cuneo con
il coordinamento scientifico di Fondazione Fitzcarraldo e la partecipazione di Hangar-Reinventare il
futuro.
Gli incontri seguenti sono programmati nei successivi mercoledì di marzo (orario 9,30 – 12,30), tutti al
Centro Documentazione Territoriale.
È possibile iscriversi attraverso un modulo reperibile on line sui
siti: www.fondazioneartea.org e www.fitzcarraldo.it.
Per informazioni scrivere a: gaia.amerio@fitzcarraldo.it e info@fondazioneartea.org.
L’iniziativa nasce in continuità con il percorso di riflessione collettiva che ha coinvolto da luglio 2016 a
marzo 2017 circa 80 operatori del settore e dato vita al “Manifesto degli Stati Generali della Cultura del
Cuneese”, documento programmatico per una visione contemporanea e proiettata nel futuro del settore
culturale in provincia di Cuneo. Alessandro Isaia, direttore di Artea, racconta perché la Fondazione ha
voluto proporre gli incontri in questo momento: “L’obiettivo è di offrire dei momenti di confronto e
approfondimento su tematiche centrali per il settore culturale che sono state oggetto di recente
ridefinizione a livello nazionale, con conseguenti ricadute sul ‘fare cultura’ tanto per le istituzioni
quanto per imprese e organizzazioni culturali. Si parte dall’analisi sull’impresa culturale con la
presentazione della recente pubblicazione prodotta dal progetto Hangar, per poi approfondire gli
strumenti dell’art bonus e dei partenariati di innovazione introdotti nel codice degli appalti, per
terminare con una panoramica sulle principali innovazioni introdotte dalla Riforma del Terzo Settore“.
Mercoledì 7 marzo, gli esperti di Hangar, nonché autori, Giovanni Campagnoli e Mara Loro
presenteranno il volume “La (quasi) impresa – Manuale d’uso per operatori culturali”. Parteciperà
anche il direttore di Hangar Valeria Dinamo e, come moderatore, il direttore di Fondazione Artea,
Alessandro Isaia.
Il mercoledì successivo, 14 marzo, il tema sarà “Impresa culturale e nuovo codice degli appalti”. Franco
Milella, esperto per Fondazione Fitzcarraldo di pianificazione e programmazione dello sviluppo locale,
tratterà delle novità in termini di semplificazione ed innovazione nel coinvolgimento dei privati nei
processi di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale introdotte dal Nuovo Codice degli
Appalti e Contratti Pubblici.
Il 21 marzo con l’incontro “Art bonus. Buone notizie per le imprese culturali” a cura di Cesare Durazzo
(Studio Legale Durazzo Pellizzaro) verranno illustrati gli importanti benefici fiscali con cui l’art bonus
permette ai cittadini e agli imprenditori di dare il loro contributo.
Nell’ultimo appuntamento, il 28 marzo, l’intervento di un esperto in gestione e fiscalità della cultura sul
tema “La riforma del Terzo Settore: quali impatti sull’impresa culturale?” presenterà le opportunità e le
insidie che la riforma pone agli operatori, soprattutto in riferimento alle scelte di campo, molto più
nette che in passato, tra l’associazionismo puro e il fare impresa.

Mercoledì 7 marzo, dalle 9,30 alle 11,30, prende il via al Centro Documentazione Territoriale di Cuneo
“Fare cultura: nuove sfide per nuovi scenari”, il ciclo di quattro incontri rivolti a dirigenti e funzionari
di enti pubblici, operatori e imprenditori culturali del territorio cuneese sulle principali novità e
opportunità del settore.

Dal 7 marzo, per quattro mercoledì, al Centro Documentazione Territoriale si apre il dibattito sui
principali temi in agenda per gli operatori culturali dalla riforma del Terzo Settore all’Art Bonus.

Vai all'articolo originale

L’iniziativa nasce in continuità con il percorso di riflessione collettiva che ha coinvolto da luglio 2016 a
marzo 2017 circa 80 operatori del settore e dato vita al “Manifesto degli Stati Generali della Cultura del
Cuneese”, documento programmatico per una visione contemporanea e proiettata nel futuro del settore
culturale in provincia di Cuneo. Alessandro Isaia, direttore di Artea, racconta perché la Fondazione ha
voluto proporre gli incontri in questo momento: “L’obiettivo è di offrire dei momenti di confronto e
approfondimento su tematiche centrali per il settore culturale che sono state oggetto di recente
ridefinizione a livello nazionale, con conseguenti ricadute sul ‘fare cultura’ tanto per le istituzioni
quanto per imprese e organizzazioni culturali. Si parte dall’analisi sull’impresa culturale con la
presentazione della recente pubblicazione prodotta dal progetto Hangar, per poi approfondire gli
strumenti dell’art bonus e dei partenariati di innovazione introdotti nel codice degli appalti, per
terminare con una panoramica sulle principali innovazioni introdotte dalla Riforma del Terzo Settore“.
Ad aprire i lavori, mercoledì 7 marzo, Cristina Clerico, assessore alla Cultura di Cuneo e Michela
Giuggia, attuale Presidente della Fondazione Artea che nel 2017 ha coordinato gli Stati Generali della
Cultura della provincia di Cuneo. A seguire, gli esperti di Hangar, nonché autori, Giovanni Campagnoli e
Mara Loro presenteranno il volume “La (quasi) impresa – Manuale d’uso per operatori culturali”.
Parteciperà anche il direttore di Hangar Valeria Dinamo e, come moderatore, il direttore di Fondazione
Artea, Alessandro Isaia.
Il mercoledì successivo, 14 marzo, il tema sarà “Impresa culturale e nuovo codice degli appalti”. Franco
Milella, esperto per Fondazione Fitzcarraldo di pianificazione e programmazione dello sviluppo locale,
tratterà delle novità in termini di semplificazione ed innovazione nel coinvolgimento dei privati nei
processi di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale introdotte dal Nuovo Codice degli
Appalti e Contratti Pubblici.
Il 21 marzo con l’incontro “Art bonus. Buone notizie per le imprese culturali” a cura di Cesare Durazzo
(Studio Legale Durazzo Pellizzaro) verranno illustrati gli importanti benefici fiscali con cui l’art bonus
permette ai cittadini e agli imprenditori di dare il loro contributo.
Nell’ultimo appuntamento, il 28 marzo, l’intervento di un esperto in gestione e fiscalità della cultura sul
tema “La riforma del Terzo Settore: quali impatti sull’impresa culturale?” presenterà le opportunità e le
insidie che la riforma pone agli operatori, soprattutto in riferimento alle scelte di campo, molto più

L’iniziativa è promossa e organizzata da Fondazione Artea e Città di Cuneo con il coordinamento
scientifico di Fondazione Fitzcarraldo e la partecipazione di Hangar–Reinventare il futuro. Gli incontri
seguenti sono programmati nei successivi mercoledì di marzo (orario 9,30 – 12,30), tutti al Centro
Documentazione Territoriale (Largo Barale, n. 11). È possibile iscriversi attraverso un modulo reperibile
on line sui siti: www.fondazioneartea.org ewww.fitzcarraldo.it. Per informazioni scrivere
a:gaia.amerio@fitzcarraldo.it e info@fondazioneartea.org.
L’iniziativa nasce in continuità con il percorso di riflessione collettiva che ha coinvolto da luglio 2016 a
marzo 2017 circa 80 operatori del settore e dato vita al “Manifesto degli Stati Generali della Cultura del
Cuneese”, documento programmatico per una visione contemporanea e proiettata nel futuro del settore
culturale in provincia di Cuneo. Alessandro Isaia, direttore di Artea, racconta perché la Fondazione ha
voluto proporre gli incontri in questo momento: “L’obiettivo è di offrire dei momenti di confronto e
approfondimento su tematiche centrali per il settore culturale che sono state oggetto di recente
ridefinizione a livello nazionale, con conseguenti ricadute sul ‘fare cultura’ tanto per le istituzioni
quanto per imprese e organizzazioni culturali. Si parte dall’analisi sull’impresa culturale con la
presentazione della recente pubblicazione prodotta dal progetto Hangar, per poi approfondire gli
strumenti dell’art bonus e dei partenariati di innovazione introdotti nel codice degli appalti, per
terminare con una panoramica sulle principali innovazioni introdotte dalla Riforma del Terzo Settore“.
Ad aprire i lavori, mercoledì 7 marzo, Cristina Clerico, assessore alla Cultura di Cuneo e Michela
Giuggia, attuale Presidente della Fondazione Artea che nel 2017 ha coordinato gli Stati Generali della
Cultura della provincia di Cuneo. A seguire, gli esperti di Hangar, nonché autori, Giovanni Campagnoli e
Mara Loro presenteranno il volume “La (quasi) impresa – Manuale d’uso per operatori culturali”.
Parteciperà anche il direttore di Hangar Valeria Dinamo e, come moderatore, il direttore di Fondazione
Artea, Alessandro Isaia.
Il mercoledì successivo, 14 marzo, il tema sarà “Impresa culturale e nuovo codice degli appalti”. Franco
Milella, esperto per Fondazione Fitzcarraldo di pianificazione e programmazione dello sviluppo locale,
tratterà delle novità in termini di semplificazione ed innovazione nel coinvolgimento dei privati nei
processi di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale introdotte dal Nuovo Codice degli
Appalti e Contratti Pubblici.
Il 21 marzo con l’incontro “Art bonus. Buone notizie per le imprese culturali” a cura di Cesare Durazzo
(Studio Legale Durazzo Pellizzaro) verranno illustrati gli importanti benefici fiscali con cui l’art bonus
permette ai cittadini e agli imprenditori di dare il loro contributo.
Nell’ultimo appuntamento, il 28 marzo, l’intervento di un esperto in gestione e fiscalità della cultura sul
tema “La riforma del Terzo Settore: quali impatti sull’impresa culturale?” presenterà le opportunità e le
insidie che la riforma pone agli operatori, soprattutto in riferimento alle scelte di campo, molto più
nette che in passato, tra l’associazionismo puro e il fare impresa.

Imparare a “fare cultura”: quattro incontri a Cuneo con Fondazione Artea

Mercoledì 7 marzo, dalle 9,30 alle 11,30, prende il via al Centro Documentazione Territoriale di Cuneo
“Fare cultura: nuove sfide per nuovi scenari”, il ciclo di quattro incontri rivolti a dirigenti e funzionari
di enti pubblici, operatori e imprenditori culturali del territorio cuneese sulle principali novità e
opportunità del settore. L’iniziativa è promossa e organizzata da Fondazione Artea e Città di Cuneo con
il coordinamento scientifico di Fondazione Fitzcarraldo e la partecipazione di Hangar–Reinventare il
futuro. Gli incontri seguenti sono programmati nei successivi mercoledì di marzo (orario 9,30 – 12,30),
tutti al Centro Documentazione Territoriale (Largo Barale, n. 11).
L’iniziativa nasce in continuità con il percorso di riflessione collettiva che ha coinvolto da luglio 2016 a
marzo 2017 circa 80 operatori del settore e dato vita al “Manifesto degli Stati Generali della Cultura del
Cuneese”, documento programmatico per una visione contemporanea e proiettata nel futuro del settore
culturale in provincia di Cuneo.
Alessandro Isaia, direttore di Artea, racconta perché la Fondazione ha voluto proporre gli incontri in
questo momento: “L’obiettivo è di offrire dei momenti di confronto e approfondimento su tematiche
centrali per il settore culturale che sono state oggetto di recente ridefinizione a livello nazionale, con
conseguenti ricadute sul ‘fare cultura’ tanto per le istituzioni quanto per imprese e organizzazioni
culturali. Si parte dall’analisi sull’impresa culturale con la presentazione della recente pubblicazione
prodotta dal progetto Hangar, per poi approfondire gli strumenti dell’art bonus e dei partenariati di
innovazione introdotti nel codice degli appalti, per terminare con una panoramica sulle principali
innovazioni introdotte dalla Riforma del Terzo Settore“.
Ad aprire i lavori, mercoledì 7 marzo, Cristina Clerico, assessore alla Cultura di Cuneo e Michela
Giuggia, attuale Presidente della Fondazione Artea che nel 2017 ha coordinato gli Stati Generali della
Cultura della provincia di Cuneo. A seguire, gli esperti di Hangar, nonché autori, Giovanni Campagnoli e
Mara Loro presenteranno il volume “La (quasi) impresa – Manuale d’uso per operatori culturali”.
Parteciperà anche il direttore di Hangar Valeria Dinamo e, come moderatore, il direttore di Fondazione
Artea, Alessandro Isaia.
Il mercoledì successivo, 14 marzo, il tema sarà “Impresa culturale e nuovo codice degli appalti”. Franco
Milella, esperto per Fondazione Fitzcarraldo di pianificazione e programmazione dello sviluppo locale,
tratterà delle novità in termini di semplificazione ed innovazione nel coinvolgimento dei privati nei
processi di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale introdotte dal Nuovo Codice degli
Appalti e Contratti Pubblici.
Il 21 marzo con l’incontro “Art bonus. Buone notizie per le imprese culturali” a cura di Cesare Durazzo
(Studio Legale Durazzo Pellizzaro) verranno illustrati gli importanti benefici fiscali con cui l’art bonus
permette ai cittadini e agli imprenditori di dare il loro contributo.
Nell’ultimo appuntamento, il 28 marzo, l’intervento di un esperto in gestione e fiscalità della cultura sul
tema “La riforma del Terzo Settore: quali impatti sull’impresa culturale?” presenterà le opportunità e le
insidie che la riforma pone agli operatori, soprattutto in riferimento alle scelte di campo, molto più

A Cuneo "Fare cultura: nuove sfide per nuovi
scenari"
Dal 7 al 28 marzo al Centro Documentazione Territoriale. Iniziativa promossa e organizzata da
Fondazione Artea e Città di Cuneo con il coordinamento scientifico di Fondazione Fitzcarraldo e la
partecipazione di Hangar Piemonte
"Fare cultura: nuovi scenari e nuove sfide" è un ciclo di quattro incontri che si terrà al Centro
Documentazione Territoriale di Cuneo tutti i mercoledì del mese di marzo e si rivolge a dirigenti e
funzionari di enti pubblici, operatori e imprenditori culturali che operano nell’ambito della
valorizzazione del patrimonio culturale del territorio cuneese.
L’iniziativa nasce in continuità con il percorso di confronto e di riflessione collettiva che ha coinvolto
da luglio 2016 a marzo 2017 circa 80 operatori del settore e dato vita al "Manifesto degli Stati Generali
della Cultura del Cuneese", documento programmatico per una visione contemporanea e proiettata nel
futuro del settore culturale in provincia di Cuneo.
Obiettivo degli incontri è quello di offrire dei momenti di confronto e approfondimento su tematiche
centrali per il settore culturale che sono state oggetto di recenti ri-definizione a livello nazionale, con
conseguenti ricadute sul “fare cultura” tanto per le istituzioni quanto per imprese e organizzazioni
culturali.
Si parte con un’analisi sull’impresa culturale con la presentazione della recente pubblicazione prodotta
dal progetto Hangar, per poi approfondire gli strumenti dell’art bonus e dei partenariati di innovazione
introdotti nel codice degli appalti, per terminare con una panoramica sulle principali innovazioni
introdotte dalla Riforma del Terzo Settore.
Vai all'articolo originale
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Imparare a 'fare cultura': quattro incontri a
Cuneo con Fondazione Artea

A Cuneo quattro incontri per imparare a fare
cultura

Dal 7 marzo, per quattro mercoledì, al CDT si apre il dibattito sui temi in agenda per gli operatori
culturali dalla riforma del 3° Settore all’Art Bonus

Attività organizzate dalla Fondazione Artea e rivolte a funzionari e dirigenti di enti pubblici, operatori
ed imprenditori culturali
di Nicolò Daniele - Martedì 6 marzo 2018
Cuneo – Mercoledì 7 marzo, presso il Centro di Documentazione Territoriale di Cuneo, dalle 9.30 alle
11.30, inizia il ciclo di incontri “Fare cultura: nuove sfide e nuovi scenari”. I meeting sono rivolti a
dirigenti e funzionari degli enti pubblici, operatori e imprenditori culturali del territorio cuneese.
L’iniziativa è promossa ed organizzata da Fondazione Artea e Città di Cuneo, con il coordinamento
scientifico della Fondazione Fitzcarraldo e la partecipazione di Hangar – Reinventare il futuro. Il
progetto nasce in piena continuità con la riflessione collettiva che ha portato a dare vita al Manifesto
degli Stati Generali della Cultura del Cuneese. Queste le parole del direttore di Artea Alessandro Isaia.
“L’obiettivo è di offrire dei momenti di confronto e approfondimento su tematiche centrali per il settore
culturale che sono state oggetto di recente ridefinizione a livello nazionale, con conseguenti ricadute
sul ‘fare cultura’ tanto per le istituzioni quanto per imprese e organizzazioni culturali. Si parte
dall’analisi sull’impresa culturale con la presentazione della recente pubblicazione prodotta dal
progetto Hangar, per poi approfondire gli strumenti dell’art bonus e dei partenariati di innovazione
introdotti nel codice degli appalti, per terminare con una panoramica sulle principali innovazioni
introdotte dalla Riforma del Terzo Settore“.
Gli incontri saranno quattro, tutti di mercoledì a partire dalle 9.30, distribuiti nel mese di marzo. Ecco il
calendario:
– 7 marzo, ore 9.30-11.30 – Presentazione del libro “La Quasi Impresa – Manuale d’uso per operatori
culturali”, intervengono Giovanni Campagnoli, Valeria Dinamo e Mara Loro, moderazione di Alessandro
Isaia.
– 14 marzo, ore 9.30-12.30 – Impresa culturale e nuovo codice di impresa, a cura di Franco Milella,
Fondazione Fitzcarraldo.
– 21 marzo, ore 9.30-12.30 – Art bonus. Buone Notizie per le imprese culturali, a cura di Cesare Durazzo,
Studio Legale Durazzo Pellizzaro.
– 28 marzo, ore 9.30-12.30 – La riforma del Terzo Settore:quali impatti sull’impresa culturale?,
intervento di un esperto in gestione e fiscalità della cultura.
Per partecipare è necessario iscriversi attraverso un modulo reperibile on line sui siti:
www.fondazioneartea.org
e
www.fitzcarraldo.it.
Info:
gaia.amerio@fitzcarraldo.it,
info@fondazioneartea.org.

Dal 7 marzo, per quattro mercoledì, al Centro Documentazione Territoriale si apre il dibattito sui
principali temi in agenda per gli operatori culturali dalla riforma del Terzo Settore all’Art Bonus
Mercoledì 7 marzo, dalle 9,30 alle 11,30, prende il via al Centro Documentazione Territoriale di Cuneo
“Fare cultura: nuove sfide per nuovi scenari”, il ciclo di quattro incontri rivolti a dirigenti e funzionari
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scrivere a: gaia.amerio@fitzcarraldo.it e info@fondazioneartea.org.
L’iniziativa nasce in continuità con il percorso di riflessione collettiva che ha coinvolto da luglio 2016 a
marzo 2017 circa 80 operatori del settore e dato vita al “Manifesto degli Stati Generali della Cultura del
Cuneese”, documento programmatico per una visione contemporanea e proiettata nel futuro del settore
culturale in provincia di Cuneo. Alessandro Isaia, direttore di Artea, racconta perché la Fondazione ha
voluto proporre gli incontri in questo momento: “L’obiettivo è di offrire dei momenti di confronto e
approfondimento su tematiche centrali per il settore culturale che sono state oggetto di recente
ridefinizione a livello nazionale, con conseguenti ricadute sul ‘fare cultura’ tanto per le istituzioni
quanto per imprese e organizzazioni culturali. Si parte dall’analisi sull’impresa culturale con la
presentazione della recente pubblicazione prodotta dal progetto Hangar, per poi approfondire gli
strumenti dell’art bonus e dei partenariati di innovazione introdotti nel codice degli appalti, per
terminare con una panoramica sulle principali innovazioni introdotte dalla Riforma del Terzo Settore“.
Ad aprire i lavori, mercoledì 7 marzo, Cristina Clerico, assessore alla Cultura di Cuneo e Michela
Giuggia, attuale Presidente della Fondazione Artea che nel 2017 ha coordinato gli Stati Generali della
Cultura della provincia di Cuneo. A seguire, gli esperti di Hangar, nonché autori, Giovanni Campagnoli e
Mara Loro presenteranno il volume “La (quasi) impresa – Manuale d’uso per operatori culturali”.
Parteciperà anche il direttore di Hangar Valeria Dinamo e, come moderatore, il direttore di Fondazione
Artea, Alessandro Isaia.

Vai all'articolo originale

Il mercoledì successivo, 14 marzo, il tema sarà “Impresa culturale e nuovo codice degli appalti”. Franco
Milella, esperto per Fondazione Fitzcarraldo di pianificazione e programmazione dello sviluppo locale,
tratterà delle novità in termini di semplificazione ed innovazione nel coinvolgimento dei privati nei
processi di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale introdotte dal Nuovo Codice degli
Appalti e Contratti Pubblici.
Il 21 marzo con l’incontro “Art bonus. Buone notizie per le imprese culturali” a cura di Cesare Durazzo
(Studio Legale Durazzo Pellizzaro) verranno illustrati gli importanti benefici fiscali con cui l’art bonus
permette ai cittadini e agli imprenditori di dare il loro contributo.

A Cuneo quattro incontri per imparare a fare
cultura
Attività organizzate dalla Fondazione Artea e rivolte a funzionari e dirigenti di enti pubblici, operatori
ed imprenditori culturali
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11.30, inizia il ciclo di incontri “Fare cultura: nuove sfide e nuovi scenari”. I meeting sono rivolti a
dirigenti e funzionari degli enti pubblici, operatori e imprenditori culturali del territorio cuneese.
L’iniziativa è promossa ed organizzata da Fondazione Artea e Città di Cuneo, con il coordinamento
scientifico della Fondazione Fitzcarraldo e la partecipazione di Hangar – Reinventare il futuro. Il
progetto nasce in piena continuità con la riflessione collettiva che ha portato a dare vita al Manifesto
degli Stati Generali della Cultura del Cuneese. Queste le parole del direttore di Artea Alessandro Isaia.
“L’obiettivo è di offrire dei momenti di confronto e approfondimento su tematiche centrali per il settore
culturale che sono state oggetto di recente ridefinizione a livello nazionale, con conseguenti ricadute
sul ‘fare cultura’ tanto per le istituzioni quanto per imprese e organizzazioni culturali. Si parte
dall’analisi sull’impresa culturale con la presentazione della recente pubblicazione prodotta dal
progetto Hangar, per poi approfondire gli strumenti dell’art bonus e dei partenariati di innovazione
introdotti nel codice degli appalti, per terminare con una panoramica sulle principali innovazioni
introdotte dalla Riforma del Terzo Settore“.
Gli incontri saranno quattro, tutti di mercoledì a partire dalle 9.30, distribuiti nel mese di marzo. Ecco il
calendario:
– 7 marzo, ore 9.30-11.30 – Presentazione del libro “La Quasi Impresa – Manuale d’uso per operatori
culturali”, intervengono Giovanni Campagnoli, Valeria Dinamo e Mara Loro, moderazione di Alessandro
Isaia.
– 14 marzo, ore 9.30-12.30 – Impresa culturale e nuovo codice di impresa, a cura di Franco Milella,
Fondazione Fitzcarraldo.
– 21 marzo, ore 9.30-12.30 – Art bonus. Buone Notizie per le imprese culturali, a cura di Cesare Durazzo,
Studio Legale Durazzo Pellizzaro.
– 28 marzo, ore 9.30-12.30 – La riforma del Terzo Settore:quali impatti sull’impresa culturale?,
intervento di un esperto in gestione e fiscalità della cultura.
Per partecipare è necessario iscriversi attraverso un modulo reperibile on line sui siti:
www.fondazioneartea.org
e
www.fitzcarraldo.it.
Info:
gaia.amerio@fitzcarraldo.it,
info@fondazioneartea.org.
Vai all'articolo originale
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Cuneo: iniziato il ciclo di incontri “Fare
cultura”
Prossimo appuntamento mercoledì 14 febbraio
In Italia si sta assistendo a una crescita del sistema culturale, non solo sotto il punto di vista
dell’offerta culturale in sé, ma anche per quanto riguarda la necessità di professionalità sempre più
definite.
Dalla produzione artistica alla logistica, dagli aspetti tecnici a quelli progettuali, un’impresa culturale
oggi coinvolge diverse figure professionali: “La cultura è un settore produttivo importante. Dobbiamo
aiutare il substrato culturale a diventare trainante in economia” ha dichiarato l’assessora alla Cultura
del Comune di Cuneo Cristina Clerico nel corso del seminario di apertura, ieri mercoledì 7 marzo del
percorso di formazione di Fondazione Artea che si tiene a Cuneo al Centro Documentazione
Territoriale di Largo Barale 1.
Si tratta di 4 incontri che affrontano diversi aspetti della progettazione culturale e indirizzati a diversi
attori: dalle imprese che attraverso l’art bonus possono sostenere finanziariamente percorsi culturali
ad associazioni, organizzazioni no profit e la vasta gamma di imprese culturali del territorio con
l’illustrazione del nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici alle organizzazioni no profit con
l’appuntamento dedicato alla riforma del terzo settore.
Il primo appuntamento di mercoledì 7 marzo ha avuto come relatori Mara Loro e Valeria Dinamo di
Hangar che hanno presentato il libro “La (quasi) impresa. Manuale d’uso per operatori culturali”,
vademecum che descrive le trasformazioni in atto nel settore, accanto a spunti e riflessioni utili per
coloro che desiderano o hanno già scelto di fare della cultura il proprio lavoro con l’introduzione e
moderazione di Alessandro Isaia, direttore di Fondazione Artea, organizzatore, con il Comune di Cuneo,
con il coordinamento scientifico di Fondazione Fitzcarraldo e la collaborazione di Hangar Piemonte.
“Fondazione Artea è nato come agente di sviluppo e coordinamento per aiutare il territorio a
valorizzare i propri aspetti culturali. C’è una grande atmosfera creativa e la sua valorizzazione è
necessaria” ha spiegato la presidente della Fondazione Michela Giuggia, ripercorrendo i passi che
hanno portato a Cuneo il proseguimento dei lavori avviati con gli Stati Generali della Cultura in
Piemonte e alla conseguente sottoscrizione del “Manifesto degli Stati Generali della Cultura del
Cuneese”, documento programmatico ancora disponibile, e sottoscrivibile, sul sito della Fondazione
Artea stessa.
Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 14 marzo dalle 9.30 alle 12.30 con il “Nuovo Codice degli
Appalti e Contratti Pubblici” a cura di Franco Milella di Fondazione Fitzcarraldo; mercoledì 21 marzo
dalle 9.30 alle 12.30 si parlerà di “Art Bonus. Buone notizie per le imprese culturali” conCesare
Durazzo dello Studio legale Durazzo Pellizzaro; infine mercoledì 28 marzo si affronterà l’argomento
della riforma del terzo settore e dei suoi impatti sull’impresa culturale.
Vai all'articolo originale
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Via alla 37esima edizione della Fiera della
Meccanizzazione di Savigliano: in conferenza
stampa la presentazione dell'evento
La campagna si sta svegliando.
A sancire l’inizio dei lavori, nella provincia Granda, è la Fiera della Meccanizzazione Agricola di
Savigliano che, quest’anno, sigla la sua 37esima edizione. L’appuntamento per la kermesse è dal 15 al 18
marzo nell’area fieristica di Borgo Marene.
Alcuni numeri: 49.000 metri quadri, 344 espositori di settore per una vetrina completa dei prodotti più
innovativi e performanti, diverse tipologie di macchine per la coltivazione del terreno, i trattamenti
alle colture e l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini.
Senza dimenticare gli aspetti ambientali del comparto, come l’uso sostenibile dei fitofarmaci e le
novità legate alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato alle soluzioni
ecologiche, che quest’anno giunge alla sua 10° edizione, circa novecento metri quadrati per le
opportunità offerte dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in
senso più ampio.
Le parole chiave della fiera sono innovazione e internazionalizzazione. Si concretizza il gemellaggio
con Siat, Salone Internazionale dell’Investimento e della Tecnologia Tunisino; proseguono gli incontri
B2B nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera – PIF 2017-2019, gestiti da CEIPiemonte, promossi dalla
Regione Piemonte, finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020, realizzati in collaborazione con il
Centro Estero Alpi del Mare – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cuneo insieme agli
incontri tematici nel padiglione Agrimedia, continua il Concorso Novità Tecniche a cui si somma il
Premio “Imprenditore dell’Anno oltre a due itinerari tematici alla scoperta dei luoghi della città e dei
personaggi di Savigliano
Giulio Ambrogio, sindaco di Savigliano ha detto: “in quest’edizione, agricoltura farà rima con cultura. La
fiera sarà così a tutto tondo”.
Prenderà vita infatti Tracce, un programma culturale off creato ad hoc, dal 15 marzo al 15 aprile,
promosso e organizzato da Fondazione ARTEA e Comune di Savigliano in collaborazione con l’Ente
Manifestazioni.
“Quest’anno vogliamo anche parlare di radici, di passato e uomini. La nostra Fiera è più che mai viva e
forte in questo momento storico, perché non ha mai dimenticato che oltre le macchine ci sono gli
uomini”, ha dichiarato il presidente dell’Ente Manifestazioni Andrea Coletti.
Oltre le macchine, gli uomini è anche il titolo del progetto di storytelling agricolo attraverso cui si
vuole portare sui canali media tradizionali e sulle piattaforme social la storia di uomini di ieri e di oggi
il cui operato passa attraverso l’evoluzione della meccanizzazione in ambito agricolo.
L’edizione numero 37, stando anche alle normative dello stato centrale, porta in alto il tema della
sicurezza.
“Ci sarà un controllo degli ingressi in Fiera così come ad eventuali zaini mentre le entrate ed uscite
saranno a senso unico. Abbiamo interpretato gli obblighi in termini di sicurezza come opportunità per
fare quei lavori che la fiera, nel corso del tempo, avrebbe comunque richiesto”, ha concluso Coletti.
Vai all'articolo originale

“Tracce”: un mese di eventi e iniziative
culturali a Savigliano
In occasione della 37a Fiera Nazionale della Meccanizzazione agricola – organizzata dall’Ente
Manifestazioni e dal Comune di Savigliano – si svolgerà a Savigliano “Tracce”, ricco programma di
eventi che proseguirà fino al 15 aprile con un mese di appuntamenti di musica, teatro, mostre,
degustazioni e visite alla scoperta del meraviglioso patrimonio culturale della città.
Su richiesta del Comune di Savigliano, la Fondazione Artea ha assunto il ruolo di collettore delle
iniziative delle associazioni e delle istituzioni culturali del territorio per creare un programma
armonico e completo dell’intera offerta culturale che Savigliano rivolge a visitatori e residenti. Inoltre,
nell’ambito di “Tracce”, Artea promuove e organizza l’evento speciale “Ritorno alla terra”, una rassegna
cinematografica dedicata ai temi della vita e del lavoro rurale.
Il titolo della rassegna, “Tracce”, ne è anche il tema fondante ed è legato, non a caso, al mondo agricolo:
le tracce sono i solchi che segnano i campi dopo la loro lavorazione, ma anche i segni lasciati dalle
espressioni sonore, visive e corporee della musica, dell’arte, del cinema, del teatro e della danza.
Racconta Alessandro Isaia, Direttore di Artea: “Tracce intese come impronte, simboli d’identità e
riconoscibilità di un individuo e, in senso lato, di una comunità, di un territorio che emerge per il suo
carattere distintivo. Tracce perché si traccia un percorso, si segnala una via con l’intenzione di offrire
ai visitatori la possibilità di percorrerlo e di conoscere le eccellenze gastronomiche, i prodotti locali e
le iniziative culturali che animano il territorio saviglianese”.
La Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, organizzata annualmente a Savigliano, è divenuta
negli ultimi anni uno degli appuntamenti del settore più importanti del nord Italia, con un’area
espositiva di 49.000 mq e 850 stand, accoglie ogni tipologia di macchina per la coltivazione del terreno,
i trattamenti alle colture, la raccolta e la prima lavorazione dei prodotti, l’irrigazione, la gestione degli
allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini, nonché un’infinita gamma di componenti e parti
meccaniche. È dunque l’occasione ideale per promuovere su vasta scala e in modo unitario le
eccellenze culturali di Savigliano: “Tracce” comprende sia le attività che costituiscono il calendario
culturale ordinario nel periodo che va dal 15 marzo al 15 aprile, quanto l’offerta dei musei e degli spazi
culturali della città, ma anche eventi organizzati “ad hoc”.
Oltre al supporto fornito al Comune di Savigliano e all’Ente Manifestazioni nella creazione di un
programma unitario, la Fondazione Artea nell’ambito di “Tracce” organizza e promuove l’evento
speciale “Ritorno alla terra”, una rassegna cinematografica a tema che si svolgerà proprio nei giorni
della Fiera. Le proiezioni saranno presso il Cinema Aurora, tutte le sere dal 19 al 22 marzo, con inizio
alle ore 21. Ad inaugurare la rassegna, lunedì 19, sarà la proiezione del documentario “Transumanza
Tour” alla quale seguirà il concerto dei protagonisti del film, il trio folk genovese “Vito e le Orchestrine”.
Seguiranno: martedì 20 “Ritorno in Borgogna” di Cédric Klapisch e mercoledì 21 “Promised land” di Gus
van Sant. La rassegna si chiuderà mercoledì 22 con la prima visione assoluta in Italia di “Petit paysan”,
film patrocinato da Slow Food, candidato agli EFA, vincitore del Premio Foglia d’Oro al Festival France
Odeon.
Vai all'articolo originale

Meccanizzazione agricola: da Savigliano un
messaggio di ripresa primaverile

Dal 15 al 18 marzo la Fiera della
Meccanizzazione Agricola

Guidata dalla volontà di perseguire gli obiettivi di innovazione e internazionalizzazione, la 37ª edizione
è in programma a Savigliano dal 15 al 18 marzo e offre una vetrina privilegiata per un settore
economico che vive un momento di grande crescita, in Italia e nella provincia di Cuneo.
Ancora per il prossimo triennio le previsioni del Fondo monetario internazionale indicano tassi di
crescita del 5,8% annuo a livello globale, dopo il 2017 che si è chiuso confermando il trend positivo.
L'impennata – confermata anche dai dati sulle vendite – è stata in gran parte determinata dall'entrata
in vigore, dal 1 gennaio di quest'anno, della Mother Regulation, la normativa europea che introduce
nuovi criteri per le omologazioni - ma certo è il segnale positivo di un comparto dinamico che non
rinuncia all'innovazione e agli investimenti.
Secondo i dati di FederUnacoma infatti - elaborati sulla base delle immatricolazioni registrate presso il
Ministero dei Trasporti – l'anno appena concluso ha visto un boom di immatricolazioni senza
precedenti: +23,7% per le trattrici e +24,4% per le motoagricole. La crescita, seppur più contenuta, si è
verificata anche in Piemonte, dove sono state immatricolate 2.822 trattrici, contro le 2.401 dell'anno
precedente (+17,5%), 1.285 rimorchi, 163 motoagricole rispetto alle 124 del 2016, e 72 mietitrebbie.
Anche di questo si parlerà nella kermesse saviglianese allestita nell’area fieristica di Borgo Marene:
oltre 49.000 metri quadri che ospitano 344 espositori del settore. Una vetrina completa dei prodotti più
innovativi e performanti, diverse tipologie di macchine per la coltivazione del terreno, i trattamenti
alle colture e l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini. Senza
dimenticare gli aspetti ambientali del comparto, come l’uso sostenibile dei fitofarmaci e le novità
legate alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato alle soluzioni ecologiche,
che quest’anno giunge alla sua 10° edizione, circa novecento metri quadrati per le opportunità offerte
dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso più ampio.
I valori di innovazione e internazionalizzazione costituiranno anche le linee guida del ricco
programma dei quattro giorni, con appuntamenti dentro e fuori la fiera in grado di coinvolgere esperti
del settore, italiani e stranieri, ma anche appassionati o semplici curiosi interessati a scoprire un
mondo di alta tecnologia, design e materiali innovativi. In quest’ottica, del resto, è stato siglato nel
dicembre scorso l’accordo di gemellaggio con il SIAT (Salone Internazionale dell’Investimento e della
Tecnologia) tunisino. Il gemellaggio mira a promuovere e agevolare i contatti e i rapporti tra gli
operatori dei due Paesi, finalizzati alla realizzazione di operazioni che favoriscano gli investimenti e
gli scambi commerciali.
Per l'ottavo anno consecutivo, infatti, l'organizzazione promuove gli incontri business to business che
per la prima volta si svolgeranno all'interno dei padiglioni della fiera (nell’area ristorante), in modo da
poter vedere da vicino le macchine e le attrezzature offerte dal mercato. Agli incontri si sono già
iscritti operatori esteri provenienti dall'Europa dell'Est che incontreranno costruttori di macchine
agricole del Piemonte, in particolare della Provincia di Cuneo. L’iniziativa - riservata alle aziende
registrate sull'apposita piattaforma di Cei Piemonte - si colloca nell’ambito dei Progetti Integrati di
Filiera – PIF 2017-2019, gestiti da CEIPiemonte, promossi dalla Regione Piemonte e finanziati grazie ai
fondi POR FESR 2014-2020, ed è realizzata in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare –
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cuneo.
Come di consueto, la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola inserisce nel programma anche
alcuni incontri tematici di interesse per il pubblico, che si terranno all’interno del padiglione
multimediale Agrimedia, dove innovazione e agricoltura sono protagonisti. Spazio che quest’anno
cambia location: non è più adiacente all’Area Ecotech, ma in prossimità dell’uscita principale su via
Canavere. Da segnalare, in questo contesto, il convegno di apertura della Fiera con il “Focus
sull'industria 4.0 strumenti e opportunità per le imprese”, organizzato da Confindustria Cuneo giovedì

L'evento, giunto alla sua 37esima edizione, si svolgerà nell'area fieristica di Borgo Marene

Via alla 37esima edizione della Fiera della
Meccanizzazione di Savigliano: in conferenza
stampa la presentazione dell'evento

Fiera della Meccanizzazione agricola, tra
Mother Regulation e crescita, dal 15 al 18 marzo
a Savigliano

Innovazione e internazionalizzazione sono le parole chiave. Quest’anno, però anche cultura e
storytelling agricolo.

Guidata dalla volontà di perseguire gli obiettivi di innovazione e internazionalizzazione, la 37ª edizione
è in programma dal 15 al 18 marzo e offre una vetrina privilegiata per un settore economico che vive un
momento di grande crescita, in Italia e nella provincia di Cuneo.
Ancora per il prossimo triennio le previsioni del Fondo monetario internazionale indicano tassi di
crescita del 5,8% annuo a livello globale, dopo il 2017 che si è chiuso confermando il trend positivo.
L’impennata – confermata anche dai dati sulle vendite – è stata in gran parte determinata dall’entrata
in vigore, dal 1 gennaio di quest’anno, della MotherRegulation, la normativa europea che introduce
nuovi criteri per le omologazioni – ma certo è il segnale positivo di un comparto dinamico che non
rinuncia all’innovazione e agli investimenti.
Secondo i dati di FederUnacoma infatti – elaborati sulla base delle immatricolazioni registrate presso
il Ministero dei Trasporti – l’anno appena concluso ha visto un boom di immatricolazioni senza
precedenti: +23,7% per le trattrici e +24,4% per le motoagricole. La crescita, seppur più contenuta, si è
verificata anche in Piemonte, dove sono state immatricolate 2.822 trattrici, contro le 2.401 dell’anno
precedente (+17,5%), 1.285 rimorchi, 163 motoagricole rispetto alle 124 del 2016, e 72 mietitrebbie.
Anche di questo si parlerà nella kermesse saviglianese allestita nell’area fieristica di Borgo Marene:
oltre 49.000 metri quadri che ospitano 344 espositori del settore. Una vetrina completa dei prodotti più
innovativi e performanti, diverse tipologie di macchine per la coltivazione del terreno, i trattamenti
alle colture e l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini. Senza
dimenticare gli aspetti ambientali del comparto, come l’uso sostenibile dei fitofarmaci ele novità legate
alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato alle soluzioni ecologiche, che
quest’anno giunge alla sua 10° edizione, circa novecentometri quadrati per le opportunità offerte dalle
energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso più ampio.
I valori di innovazione e internazionalizzazione costituiranno anche le linee guida del ricco
programma deiquattro giorni, con appuntamenti dentro e fuori la fiera in grado di coinvolgere esperti
del settore, italiani e stranieri, ma anche appassionati o semplici curiosi interessati a scoprire un
mondo di alta tecnologia, design e materiali innovativi. In quest’ottica, del resto, è stato siglato nel
dicembre scorso l’accordo di gemellaggio con il SIAT (Salone Internazionale dell’Investimento e della
Tecnologia) tunisino. Il gemellaggio mira a promuovere e agevolare i contatti e i rapporti tra gli
operatori dei due Paesi, finalizzati alla realizzazione di operazioni che favoriscano gli investimenti e
gli scambi commerciali.
Per l’ottavo anno consecutivo, infatti, l’organizzazione promuove gli incontri business to business che
per la prima volta si svolgeranno all’interno dei padiglioni della fiera (nell’area ristorante), in modo da
poter vedere da vicino le macchine e le attrezzature offerte dal mercato. Agli incontri si sono già
iscritti operatori esteri provenienti dall’Europa dell’Est che incontreranno costruttori di macchine
agricole del Piemonte, in particolare della Provincia di Cuneo. L’iniziativa – riservata alle aziende
registrate sull’apposita piattaforma di CEI Piemonte – si colloca nell’ambito dei Progetti Integrati di
Filiera – PIF 2017-2019, gestiti da CEI Piemonte, promossi dalla Regione Piemonte e finanziati grazie ai
fondi POR FESR 2014-2020, ed è realizzata in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare –
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cuneo.
Come di consueto, la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola inserisce nel programma anche
alcuni incontri tematici di interesse per il pubblico, che si terranno all’interno del padiglione
multimediale Agrimedia, dove innovazione e agricoltura sono protagonisti. Spazio che

La conferenza stampa di presentazione della Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano
La campagna si sta svegliando.
A sancire l’inizio dei lavori, nella provincia Granda, è la Fiera della Meccanizzazione Agricola di
Savigliano che, quest’anno, sigla la sua 37esima edizione. L’appuntamento per la kermesse è dal 15 al 18
marzo nell’area fieristica di Borgo Marene.
Alcuni numeri: 49.000 metri quadri, 344 espositori di settore per una vetrina completa dei prodotti più
innovativi e performanti, diverse tipologie di macchine per la coltivazione del terreno, i trattamenti
alle colture e l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini.
Senza dimenticare gli aspetti ambientali del comparto, come l’uso sostenibile dei fitofarmaci e le
novità legate alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato alle soluzioni
ecologiche, che quest’anno giunge alla sua 10° edizione, circa novecento metri quadrati per le
opportunità offerte dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in
senso più ampio.
Le parole chiave della fiera sono innovazione e internazionalizzazione. Si concretizza il gemellaggio
con Siat, Salone Internazionale dell’Investimento e della Tecnologia Tunisino; proseguono gli incontri
B2B nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera – PIF 2017-2019, gestiti da CEIPiemonte, promossi dalla
Regione Piemonte, finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020, realizzati in collaborazione con il
Centro Estero Alpi del Mare – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cuneo insieme agli
incontri tematici nel padiglione Agrimedia, continua il Concorso Novità Tecniche a cui si somma il
Premio “Imprenditore dell’Anno oltre a due itinerari tematici alla scoperta dei luoghi della città e dei
personaggi di Savigliano
Giulio Ambroggio, sindaco di Savigliano ha detto: “in quest’edizione, agricoltura farà rima con cultura.
La fiera sarà così a tutto tondo”.
Prenderà vita infatti Tracce, un programma culturale off creato ad hoc, dal 15 marzo al 15 aprile,
promosso e organizzato da Fondazione ARTEA e Comune di Savigliano in collaborazione con l’Ente
Manifestazioni.
“Quest’anno vogliamo anche parlare di radici, di passato e uomini. La nostra Fiera è più che mai viva e
forte in questo momento storico, perché non ha mai dimenticato che oltre le macchine ci sono gli
uomini”, ha dichiarato il presidente dell’Ente Manifestazioni Andrea Coletti.
Oltre le macchine, gli uomini è anche il titolo del progetto di storytelling agricolo attraverso cui si
vuole portare sui canali media tradizionali e sulle piattaforme social la storia di uomini di ieri e di oggi
il cui operato passa attraverso l’evoluzione della meccanizzazione in ambito agricolo.
L’edizione numero 37, stando anche alle normative dello stato centrale, porta in alto il tema della
sicurezza.
“Ci sarà un controllo degli ingressi in Fiera così come ad eventuali zaini mentre le entrate ed uscite
saranno a senso unico. Abbiamo interpretato gli obblighi in termini di sicurezza come opportunità per
fare quei lavori che la fiera, nel corso del tempo, avrebbe comunque richiesto”, ha concluso Coletti.
Vai all'articolo originale

L'impennata – confermata anche dai dati sulle vendite – è stata in gran parte determinata dall'entrata
in vigore, dal 1 gennaio di quest'anno, della Mother Regulation, la normativa europea che introduce
nuovi criteri per le omologazioni - ma certo è il segnale positivo di un comparto dinamico che non
rinuncia all'innovazione e agli investimenti. Secondo i dati di FederUnacoma infatti - elaborati sulla
base delle immatricolazioni registrate presso il Ministero dei Trasporti –l'anno appena concluso ha
visto un boom di immatricolazioni senza precedenti: +23,7% per le trattrici e +24,4% per le
motoagricole. La crescita, seppur più contenuta, si è verificata anche in Piemonte, dove sono state
immatricolate 2.822 trattrici, contro le 2.401 dell'anno precedente (+17,5%), 1.285 rimorchi, 163
motoagricole rispetto alle 124 del 2016, e 72 mietitrebbie.
Anche di questo si parlerà nella kermesse saviglianese allestita nell’area fieristica di Borgo Marene:
oltre 49.000 metri quadri che ospitano 344 espositori del settore. Una vetrina completa dei prodotti più
innovativi e performanti, diverse tipologie di macchine per la coltivazione del terreno, i trattamenti
alle colture e l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini. Senza
dimenticare gli aspetti ambientali del comparto, come l’uso sostenibile dei fitofarmaci e le novità
legate alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato alle soluzioni ecologiche,
che quest’anno giunge alla sua 10° edizione, circa novecento metri quadrati per le opportunità offerte
dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso più ampio. I
valori di innovazione e internazionalizzazione costituiranno anche le linee guida del ricco programma
dei quattro giorni, con appuntamenti dentro e fuori la fiera in grado di coinvolgere esperti del settore,
italiani e stranieri, ma anche appassionati o semplici curiosi interessati a scoprire un mondo di alta
tecnologia, design e materiali innovativi. In quest’ottica, del resto, è stato siglato nel dicembre scorso
l’accordo di gemellaggio con il SIAT (Salone Internazionale dell’Investimento e della Tecnologia)
tunisino. Il gemellaggio mira a promuovere e agevolare i contatti e i rapporti tra gli operatori dei due
Paesi, finalizzati alla realizzazione di operazioni che favoriscano gli investimenti e gli scambi
commerciali.
Per l'ottavo anno consecutivo, infatti, l'organizzazione promuove gli incontri business to business che
per la prima volta si svolgeranno all'interno dei padiglioni della fiera (nell’area ristorante), in modo da
poter vedere da vicino le macchine e le attrezzature offerte dal mercato. Agli incontri si sono già
iscritti operatori esteri provenienti dall'Europa dell'Est che incontreranno costruttori di macchine
agricole del Piemonte, in particolare della Provincia di Cuneo. L’iniziativa - riservata alle aziende
registrate sull'apposita piattaforma di CEIPiemonte - si colloca nell’ambito dei Progetti Integrati di
Filiera – PIF 2017-2019, gestiti da CEIPiemonte, promossi dalla Regione Piemonte e finanziati grazie ai
fondi POR FESR 2014-2020, ed è realizzata in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare –
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cuneo. Come di consueto, la Fiera Nazionale della

“Tracce”: un mese di eventi e iniziative
culturali a Savigliano

Savigliano: presentata una rinnovata Fiera
della Meccanizzazione Agricola 2018

In occasione della 37esima Fiera Nazionale della Meccanizzazione agricola – organizzata dall’Ente
Manifestazioni e dal Comune di Savigliano – si svolgerà a Savigliano “Tracce”, ricco programma di
eventi che proseguirà fino al 15 aprile con un mese di appuntamenti di musica, teatro, mostre,
degustazioni e visite alla scoperta del meraviglioso patrimonio culturale della città.
Su richiesta del Comune di Savigliano, la Fondazione Artea ha assunto il ruolo di collettore delle
iniziative delle associazioni e delle istituzioni culturali del territorio per creare un programma
armonico e completo dell’intera offerta culturale che Savigliano rivolge a visitatori e residenti.
Inoltre, nell’ambito di “Tracce”, Artea promuove e organizza l’evento speciale “Ritorno alla terra”, una
rassegna cinematografica dedicata ai temi della vita e del lavoro rurale.
Il titolo della rassegna, “Tracce”, ne è anche il tema fondante ed è legato, non a caso, al mondo agricolo:
le tracce sono i solchi che segnano i campi dopo la loro lavorazione, ma anche i segni lasciati dalle
espressioni sonore, visive e corporee della musica, dell’arte, del cinema, del teatro e della danza.
Racconta Alessandro Isaia, direttore di Artea: “Tracce intese come impronte, simboli d’identità e
riconoscibilità di un individuo e, in senso lato, di una comunità, di un territorio che emerge per il suo
carattere distintivo.
Tracce perché si traccia un percorso, si segnala una via con l’intenzione di offrire ai visitatori la
possibilità di percorrerlo e di conoscere le eccellenze gastronomiche, i prodotti locali e le iniziative
culturali che animano il territorio saviglianese”.
La Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, organizzata annualmente a Savigliano, è divenuta
negli ultimi anni uno degli appuntamenti del settore più importanti del nord Italia, con un’area
espositiva di 49mila metri quadrati e 850 stand, accoglie ogni tipologia di macchina per la coltivazione
del terreno, i trattamenti alle colture, la raccolta e la prima lavorazione dei prodotti, l’irrigazione, la
gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini, nonché un’infinita gamma di componenti e
parti meccaniche.
È dunque l’occasione ideale per promuovere su vasta scala e in modo unitario le eccellenze culturali di
Savigliano: “Tracce” comprende sia le attività che costituiscono il calendario culturale ordinario nel
periodo che va dal 15 marzo al 15 aprile, quanto l’offerta dei musei e degli spazi culturali della città, ma
anche eventi organizzati “ad hoc”.
Oltre al supporto fornito al Comune di Savigliano e all’Ente Manifestazioni nella creazione di un
programma unitario, la Fondazione Artea nell’ambito di “Tracce” organizza e promuove l’evento
speciale “Ritorno alla terra”, una rassegna cinematografica a tema che si svolgerà proprio nei giorni
della Fiera.
Le proiezioni saranno presso il Cinema Aurora, tutte le sere dal 19 al 22 marzo, con inizio alle ore 21.
Ad inaugurare la rassegna, lunedì 19, sarà la proiezione del documentario “Transumanza Tour” alla
quale seguirà il concerto dei protagonisti del film, il trio folk genovese “Vito e le Orchestrine”.
Seguiranno: martedì 20 “Ritorno in Borgogna” di Cédric Klapisch e mercoledì 21 “Promised land” di Gus
van Sant. La rassegna si chiuderà mercoledì 22 con la prima visione assoluta in Italia di “Petit paysan”,
film patrocinato da Slow Food, candidato agli EFA, vincitore del Premio Foglia d’Oro al Festival France
Odeon.

Guidata dalla volontà di perseguire gli obiettivi di innovazione e internazionalizzazione, la 37ª edizione
è in programma dal 15 al 18 marzo e offre una vetrina privilegiata per un settore economico che vive un
momento di grande crescita, in Italia e nella provincia di Cuneo.
Ancora per il prossimo triennio le previsioni del Fondo monetario internazionale indicano tassi di
crescita del 5,8% annuo a livello globale, dopo il 2017 che si è chiuso confermando il trend positivo.
L'impennata – confermata anche dai dati sulle vendite – è stata in gran parte determinata dall'entrata
in vigore, dal 1 gennaio di quest'anno, della Mother Regulation, la normativa europea che introduce
nuovi criteri per le omologazioni - ma certo è il segnale positivo di un comparto dinamico che non
rinuncia all'innovazione e agli investimenti. Secondo i dati di FederUnacoma infatti - elaborati sulla
base delle immatricolazioni registrate presso il Ministero dei Trasporti – l'anno appena concluso ha
visto un boom di immatricolazioni senza precedenti: +23,7% per le trattrici e +24,4% per le
motoagricole. La crescita, seppur più contenuta, si è verificata anche in Piemonte, dove sono state
immatricolate 2.822 trattrici, contro le 2.401 dell'anno precedente (+17,5%), 1.285 rimorchi, 163
motoagricole rispetto alle 124 del 2016, e 72 mietitrebbie.

Vai all'articolo originale

Tracce

Torna la Fiera nazionale della Meccanizzazione agricola di Savigliano. Guidata dalla volontà di
perseguire gli obiettivi di innovazione e internazionalizzazione, la 37ª edizione è in programma dal 15
al 18 marzo e offre una vetrina privilegiata per un settore economico che vive un momento di grande
crescita, in Italia e nella provincia di Cuneo. Ancora per il prossimo triennio le previsioni del Fondo
monetario internazionale indicano tassi di crescita del 5,8% annuo a livello globale, dopo il 2017 che si
è chiuso confermando il trend positivo.

Anche di questo si parlerà nella kermesse saviglianese allestita nell’area fieristica di Borgo Marene:
oltre 49.000 metri quadri che ospitano 344 espositori del settore. Una vetrina completa dei prodotti più
innovativi e performanti, diverse tipologie di macchine per la coltivazione del terreno, i trattamenti
alle colture e l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini. Senza
dimenticare gli aspetti ambientali del comparto, come l’uso sostenibile dei fitofarmaci e le novità
legate alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato alle soluzioni ecologiche,
che quest’anno giunge alla sua 10° edizione, circa novecento metri quadrati per le opportunità offerte
dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso più ampio.
I valori di innovazione e internazionalizzazione costituiranno anche le linee guida del ricco
programma dei quattro giorni, con appuntamenti dentro e fuori la fiera in grado di coinvolgere esperti
del settore, italiani e stranieri, ma anche appassionati o semplici curiosi interessati a scoprire un
mondo di alta tecnologia, design e materiali innovativi. In quest’ottica, del resto, è stato siglato nel
dicembre scorso l’accordo di gemellaggio con il SIAT (Salone Internazionale dell’Investimento e della
Tecnologia) tunisino. Il gemellaggio mira a promuovere e agevolare i contatti e i rapporti tra gli
operatori dei due Paesi, finalizzati alla realizzazione di operazioni che favoriscano gli investimenti e
gli scambi commerciali.
Per l'ottavo anno consecutivo, infatti, l'organizzazione promuove gli incontri business to business che
per la prima volta si svolgeranno all'interno dei padiglioni della fiera (nell’area ristorante), in modo da
poter vedere da vicino le macchine e le attrezzature offerte dal mercato. Agli incontri si sono già
iscritti operatori esteri provenienti dall'Europa dell'Est che incontreranno costruttori di macchine
agricole del Piemonte, in particolare della Provincia di Cuneo. L’iniziativa - riservata alle aziende
registrate sull'apposita piattaforma di CEIPiemonte - si colloca nell’ambito dei Progetti Integrati di
Filiera – PIF 2017-2019, gestiti da CEIPiemonte, promossi dalla Regione Piemonte e finanziati grazie ai
fondi POR FESR 2014-2020, ed è realizzata in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare –
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cuneo.
Come di consueto, la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola inserisce nel programma anche
alcuni incontri tematici di interesse per il pubblico, che si terranno all’interno del padiglione
multimediale Agrimedia, dove innovazione e agricoltura sono protagonisti. Spazio che quest’anno
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“Tracce”: un mese di eventi e iniziative
culturali a Savigliano
La Fondazione Artea, l’Ente Manifestazioni e il Comune di Savigliano presentano un fitto programma
tra cinema, musica, teatro e visite in occasione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricol
L’intervento del direttore di Artea, Alessandro Isaia, alla presentazione delle 37a Fiera Nazionale della
Meccanizzazione
In occasione della 37esima Fiera Nazionale della Meccanizzazione agricola – organizzata dall’Ente
Manifestazioni e dal Comune di Savigliano – si svolgerà a Savigliano “Tracce”, ricco programma di
eventi che proseguirà fino al 15 aprile con un mese di appuntamenti di musica, teatro, mostre,
degustazioni e visite alla scoperta del meraviglioso patrimonio culturale della città.
Su richiesta del Comune di Savigliano, la Fondazione Artea ha assunto il ruolo di collettore delle
iniziative delle associazioni e delle istituzioni culturali del territorio per creare un programma
armonico e completo dell’intera offerta culturale che Savigliano rivolge a visitatori e residenti.
Inoltre, nell’ambito di “Tracce”, Artea promuove e organizza l’evento speciale “Ritorno alla terra”, una
rassegna cinematografica dedicata ai temi della vita e del lavoro rurale.
Il titolo della rassegna, “Tracce”, ne è anche il tema fondante ed è legato, non a caso, al mondo agricolo:
le tracce sono i solchi che segnano i campi dopo la loro lavorazione, ma anche i segni lasciati dalle
espressioni sonore, visive e corporee della musica, dell’arte, del cinema, del teatro e della danza.
Racconta Alessandro Isaia, direttore di Artea: “Tracce intese come impronte, simboli d’identità e
riconoscibilità di un individuo e, in senso lato, di una comunità, di un territorio che emerge per il suo
carattere distintivo.
Tracce perché si traccia un percorso, si segnala una via con l’intenzione di offrire ai visitatori la
possibilità di percorrerlo e di conoscere le eccellenze gastronomiche, i prodotti locali e le iniziative
culturali che animano il territorio saviglianese”.
La Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, organizzata annualmente a Savigliano, è divenuta
negli ultimi anni uno degli appuntamenti del settore più importanti del nord Italia, con un’area
espositiva di 49mila metri quadrati e 850 stand, accoglie ogni tipologia di macchina per la coltivazione
del terreno, i trattamenti alle colture, la raccolta e la prima lavorazione dei prodotti, l’irrigazione, la
gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini, nonché un’infinita gamma di componenti e
parti meccaniche.
È dunque l’occasione ideale per promuovere su vasta scala e in modo unitario le eccellenze culturali di
Savigliano: “Tracce” comprende sia le attività che costituiscono il calendario culturale ordinario nel
periodo che va dal 15 marzo al 15 aprile, quanto l’offerta dei musei e degli spazi culturali della città, ma
anche eventi organizzati “ad hoc”.
Oltre al supporto fornito al Comune di Savigliano e all’Ente Manifestazioni nella creazione di un
programma unitario, la Fondazione Artea nell’ambito di “Tracce” organizza e promuove l’evento
speciale “Ritorno alla terra”, una rassegna cinematografica a tema che si svolgerà proprio nei giorni
della Fiera.
Le proiezioni saranno presso il Cinema Aurora, tutte le sere dal 19 al 22 marzo, con inizio alle ore 21.
Ad inaugurare la rassegna, lunedì 19, sarà la proiezione del documentario “Transumanza Tour” alla
quale seguirà il concerto dei protagonisti del film, il trio folk genovese “Vito e le Orchestrine”.
Seguiranno: martedì 20 “Ritorno in Borgogna” di Cédric Klapisch e mercoledì 21 “Promised land” di Gus
van Sant. La rassegna si chiuderà mercoledì 22 con la prima visione assoluta in Italia di “Petit paysan”,
film patrocinato da Slow Food, candidato agli EFA, vincitore del Premio Foglia d’Oro al Festival France
Odeon.

Via alla 37esima edizione della Fiera della
Meccanizzazione di Savigliano: in conferenza
stampa la presentazione dell'evento
Innovazione e internazionalizzazione sono le parole chiave. Quest’anno, però anche cultura e
storytelling agricolo.
La conferenza stampa di presentazione della Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano
La campagna si sta svegliando.
A sancire l’inizio dei lavori, nella provincia Granda, è la Fiera della Meccanizzazione Agricola di
Savigliano che, quest’anno, sigla la sua 37esima edizione. L’appuntamento per la kermesse è dal 15 al 18
marzo nell’area fieristica di Borgo Marene.
Alcuni numeri: 49.000 metri quadri, 344 espositori di settore per una vetrina completa dei prodotti più
innovativi e performanti, diverse tipologie di macchine per la coltivazione del terreno, i trattamenti
alle colture e l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini.
Senza dimenticare gli aspetti ambientali del comparto, come l’uso sostenibile dei fitofarmaci e le
novità legate alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato alle soluzioni
ecologiche, che quest’anno giunge alla sua 10° edizione, circa novecento metri quadrati per le
opportunità offerte dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in
senso più ampio.
Le parole chiave della fiera sono innovazione e internazionalizzazione. Si concretizza il gemellaggio
con Siat, Salone Internazionale dell’Investimento e della Tecnologia Tunisino; proseguono gli incontri
B2B nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera – PIF 2017-2019, gestiti da CEIPiemonte, promossi dalla
Regione Piemonte, finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020, realizzati in collaborazione con il
Centro Estero Alpi del Mare – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cuneo insieme agli
incontri tematici nel padiglione Agrimedia, continua il Concorso Novità Tecniche a cui si somma il
Premio “Imprenditore dell’Anno oltre a due itinerari tematici alla scoperta dei luoghi della città e dei
personaggi di Savigliano
Giulio Ambroggio, sindaco di Savigliano ha detto: “in quest’edizione, agricoltura farà rima con cultura.
La fiera sarà così a tutto tondo”.
Prenderà vita infatti Tracce, un programma culturale off creato ad hoc, dal 15 marzo al 15 aprile,
promosso e organizzato da Fondazione ARTEA e Comune di Savigliano in collaborazione con l’Ente
Manifestazioni.
“Quest’anno vogliamo anche parlare di radici, di passato e uomini. La nostra Fiera è più che mai viva e
forte in questo momento storico, perché non ha mai dimenticato che oltre le macchine ci sono gli
uomini”, ha dichiarato il presidente dell’Ente Manifestazioni Andrea Coletti.
Oltre le macchine, gli uomini è anche il titolo del progetto di storytelling agricolo attraverso cui si
vuole portare sui canali media tradizionali e sulle piattaforme social la storia di uomini di ieri e di oggi
il cui operato passa attraverso l’evoluzione della meccanizzazione in ambito agricolo.
L’edizione numero 37, stando anche alle normative dello stato centrale, porta in alto il tema della
sicurezza.
“Ci sarà un controllo degli ingressi in Fiera così come ad eventuali zaini mentre le entrate ed uscite
saranno a senso unico. Abbiamo interpretato gli obblighi in termini di sicurezza come opportunità per
fare quei lavori che la fiera, nel corso del tempo, avrebbe comunque richiesto”, ha concluso Coletti.
Vai all'articolo originale

“Tracce”: un mese di eventi e iniziative
culturali a Savigliano
La Fondazione Artea, l’Ente Manifestazioni e il Comune di Savigliano presentano un fitto programma
tra cinema, musica, teatro e visite in occasione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola
In occasione della 37^ Fiera Nazionale della Meccanizzazione agricola - organizzata dall’Ente
Manifestazioni e dal Comune di Savigliano -si svolgerà a Savigliano (CN) “Tracce”, ricco programma di
eventi che proseguirà fino al 15 aprile con un mese di appuntamenti di musica, teatro, mostre,
degustazioni e visite alla scoperta del meraviglioso patrimonio culturale della città.
Su richiesta del Comune di Savigliano, la Fondazione Artea ha assunto il ruolo di collettore delle
iniziative delle associazioni e delle istituzioni culturali del territorio per creare un programma
armonico e completo dell’intera offerta culturale che Savigliano rivolge a visitatori e residenti. Inoltre,
nell’ambito di “Tracce”, Artea promuove e organizza l’evento speciale “Ritorno alla terra”, una rassegna
cinematografica dedicata ai temi della vita e del lavoro rurale.
Il titolo della rassegna, “Tracce”, ne è anche il tema fondante ed è legato, non a caso, al mondo agricolo:
le tracce sono i solchi che segnano i campi dopo la loro lavorazione, ma anche i segni lasciati dalle
espressioni sonore, visive e corporee della musica, dell’arte, del cinema, del teatro e della danza.
Racconta Alessandro Isaia, Direttore di Artea: “Tracce intese come impronte, simboli d’identità e
riconoscibilità di un individuo e, in senso lato, di una comunità, di un territorio che emerge per il suo
carattere distintivo.
Tracce perché si traccia un percorso, si segnala una via con l’intenzione di offrire ai visitatori la
possibilità di percorrerlo e di conoscere le eccellenze gastronomiche, i prodotti locali e le iniziative
culturali che animano il territorio saviglianese”.
La Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, organizzata annualmente a Savigliano, è divenuta
negli ultimi anni uno degli appuntamenti del settore più importanti del nord Italia, con un’area
espositiva di 49.000 mq e 850 stand, accoglie ogni tipologia di macchina per la coltivazione del terreno,
i trattamenti alle colture, la raccolta e la prima lavorazione dei prodotti, l’irrigazione, la gestione degli
allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini, nonché un’infinita gamma di componenti e parti
meccaniche.
È dunque l’occasione ideale per promuovere su vasta scala e in modo unitario le eccellenze culturali di
Savigliano: “Tracce” comprende sia le attività che costituiscono il calendario culturale ordinario nel
periodo che va dal 15 marzo al 15 aprile, quanto l’offerta dei musei e degli spazi culturali della città, ma
anche eventi organizzati “ad hoc”.
Oltre al supporto fornito al Comune di Savigliano e all’Ente Manifestazioni nella creazione di un
programma unitario, la Fondazione Artea nell’ambito di “Tracce” organizza e promuove l’evento
speciale “Ritorno alla terra”, una rassegna cinematografica a tema che si svolgerà proprio nei giorni
della Fiera.
Le proiezioni saranno presso il Cinema Aurora, tutte le sere dal 19 al 22 marzo, con inizio alle ore 21.
Ad inaugurare la rassegna, lunedì 19, sarà la proiezione del documentario “Transumanza Tour” alla
quale seguirà il concerto dei protagonisti del film, il trio folk genovese “Vito e le Orchestrine”.
Seguiranno: martedì 20 “Ritorno in Borgogna” di Cédric Klapisch e mercoledì 21 “Promised land” di Gus
van Sant. La rassegna si chiuderà mercoledì 22 con la prima visione assoluta in Italia di “Petit paysan”,
film patrocinato da Slow Food, candidato agli EFA, vincitore del Premio Foglia d’Oro al Festival France
Odeon.
PROGRAMMA
COMPLETO
E
INFO: www.entemanifestazioni.com - www.fondazioneartea.org - www.comune.savigliano.cn.it

A Savigliano, oltre le macchine agricole gli
uomini
Un progetto di storytelling agricolo e il programma culturale "Tracce" sono alcune delle novità della
manifestazione che si terrà dal 15 al 18 marzo 2018
"La 37° edizione sarà segnata dalla voglia di innovazione einternazionalizzazione, da convegni di
grande spessore e da riflessioni di tutto il comparto sul futuro e sulle sue forme possibili, ma a
Savigliano, quest’anno, vogliamo anche parlare di radici, di passato e uomini. La nostra Fiera è più che
mai viva e forte in questo momento storico, perché non ha mai dimenticato che oltre le macchine ci
sono gli uomini”. Con queste paroleAndrea Coletti, presidente dell'Ente Manifestazioni ha presentato la
prossima edizione della Fiera nazionale della meccanizzazione agricola diSavigliano (Cn) in
programma dal 15 al 18 marzo prossimi.
Il settore
La kermesse sarà una vetrina privilegiata per un settore economico che vive un momento di grande
crescita, in Italia e nella provincia di Cuneo. Ancora per il prossimo triennio le previsioni del Fondo
monetario internazionale indicano tassi di crescita del 5,8% annuo a livello globale, dopo il 2017 che si
è chiuso confermando il trend positivo. L'impennata, confermata anche dai dati sulle vendite, è stata in
gran parte determinata dall'entrata in vigore, dal 1 gennaio di quest'anno, della Mother Regulation, la
normativa europea che introduce nuovi criteri per le omologazioni, ma certo è il segnale positivo di un
comparto dinamico che non rinuncia all'innovazione e agli investimenti. Secondo i dati
di FederUnacoma infatti, elaborati sulla base delle immatricolazioni registrate al ministero dei
Trasporti, l'anno appena concluso ha visto un boom di immatricolazioni senza precedenti: +23,7%per
le trattrici e +24,4% per le motoagricole. La crescita, seppur più contenuta, si è verificata anche in
Piemonte, dove sono state immatricolate 2.822 trattrici, contro le 2.401 dell'anno precedente (+17,5%),
1.285 rimorchi, 163 motoagricole rispetto alle 124 del 2016, e 72 mietitrebbie.
La fiera
Allestita nell’area fieristica di Borgo Marene, con oltre 49mila metri quadriche ospitano 344 espositori,
alla manifestazione sarà possibile trovare iprodotti più innovativi e performanti, diverse tipologie
di macchine per la coltivazione del terreno, i trattamenti alle colture e l’irrigazione, la gestione degli
allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini. Senza dimenticare gliaspetti ambientali del comparto,
come l’uso sostenibile dei fitofarmaci e le novità legate alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il
padiglione coperto dedicato alle soluzioni ecologiche, le opportunità offerte dalle energie rinnovabili e
dall’efficienza energetica.
Innovazione e internazionalizzazione saranno le linee guida dei quattro giorni, con appuntamenti che
coinvolgeranno esperti e appassionati. Nel dicembre scorso è stato firmato l’accordo
di gemellaggio con il Siat, Salone internazionale dell’investimento e della tecnologia tunisino, per
agevolare i contatti tra gli operatori dei due paesi.
L'organizzazione promuove gli incontri business to business che per la prima volta si svolgeranno
all'interno dei padiglioni della fiera per vedere da vicino le macchine e le attrezzature offerte dal
mercato. L’iniziativa, riservata alle aziende registrate sull'apposita piattaforma di CeiPiemonte, si
colloca nell’ambito dei Progetti integrati di filiera 2017-2019 ed è realizzata in collaborazione con il
Centro estero Alpi del Mare, Azienda speciale della Camera di commercio di Cuneo.
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Tracce

15-18 marzo 37° Fiera nazionale della
Meccanizzazione agricola di Savigliano
Guidata dalla volontà di perseguire gli obiettivi di innovazione e internazionalizzazione, la 37ª edizione
è in programma dal 15 al 18 marzo e offre una vetrina privilegiata per un settore economico che vive un
momento di grande crescita, in Italia e nella provincia di Cuneo.
Anche di questo si parlerà nella kermesse saviglianese allestita nell’area fieristica di Borgo Marene:
oltre 49.000 metri quadri che ospitano 344 espositori del settore.Una vetrina completa dei prodotti più
innovativi e performanti, diverse tipologie di macchine per la coltivazione del terreno, i trattamenti
alle colture e l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini. Senza
dimenticare gli aspetti ambientali del comparto, come l’uso sostenibile dei fitofarmaci e le novità
legate alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato alle soluzioni ecologiche,
che quest’anno giunge alla sua 10° edizione, circa novecento metri quadrati per le opportunità offerte
dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso più ampio.
I valori di innovazione e internazionalizzazione costituiranno anche le linee guida del ricco
programma dei quattro giorni, con appuntamenti dentro e fuori la fiera in grado di coinvolgere esperti
del settore, italiani e stranieri, ma anche appassionati o semplici curiosi interessati a scoprire un
mondo di alta tecnologia, design e materiali innovativi. In quest’ottica, del resto, è stato siglato nel
dicembre scorso l’accordo di gemellaggio con il SIAT (Salone Internazionale dell’Investimento e della
Tecnologia) tunisino. Il gemellaggio mira apromuovere e agevolare i contatti e i rapporti tra gli
operatori dei due Paesi, finalizzati alla realizzazione di operazioni che favoriscano gli investimenti e
gli scambi commerciali.
Per l’ottavo anno consecutivo, infatti, l’organizzazione promuove gli incontri business to business che
per la prima volta si svolgeranno all’interno dei padiglioni della fiera (nell’area ristorante), in modo da
poter vedere da vicino le macchine e le attrezzature offerte dal mercato. Agli incontri si sono già
iscritti operatori esteri provenienti dall’Europa dell’Est che incontreranno costruttori di macchine
agricole del Piemonte, in particolare della Provincia di Cuneo. L’iniziativa – riservata alle aziende
registrate sull’apposita piattaforma di CEIPiemonte – si colloca nell’ambito dei Progetti Integrati di
Filiera – PIF 2017-2019
Come di consueto, la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola inserisce nel programma anche
alcuni incontri tematici di interesse per il pubblico, che si terranno all’interno del padiglione
multimediale Agrimedia, dove innovazione e agricoltura sono protagonisti. Spazioche
quest’anno cambia location: non è più adiacente all’Area Ecotech ma in prossimità dell’uscita
principale su via Canavere.
Da segnalare, in questo contesto, il convegno di apertura della Fiera con il “Focus sull’industria 4.0
strumenti e opportunità per le imprese”, organizzato da Confindustria Cuneo giovedì 15 marzo alle
15:30. Centrale sarà anche l’incontro di venerdì 16 marzo alle 11:00 “Evoluzioni normative per il settore
delle macchine agricole”, organizzato da ARPROMA Confartigianato Cuneo, Coldiretti e CNRIMAMOTER sulla Mother Regulation: la nuova normativa sulle immatricolazioni che rivoluziona il
settore della meccanizzazione e che ha già fatto sentire i suoi effetti con il boom di immatricolazioni
dei mezzi alla fine dello scorso anno. Proseguendo, il venerdì, si svolgeranno altri due importanti
appuntamenti: alle 14:30 l’evento organizzato dal CNOS – FAP di Savigliano (Centro di Formazione
Professionale) dal titolo “Proposte formative aggiornate per il positivo inserimento lavorativo dei
giovani nei settori collegati all’agricoltura” dedicato a progetti formativi in grado di agevolare
l’assunzione di giovani sul territorio cuneese; alle 17:30 invece il seminario “La mietitrebbia, una regina
dei campi tra passato, presente e futuro”, organizzato dalla Capello Srl di Cuneo con la collaborazione
dell’Archivio Storico “Pietro Laverda” di Breganze (VI) in occasione del quale sarà anche presentato
il libro Mietritrebbie dal mondo scritto da Angelo Benedetti, Piergiorgio Laverda e Albert Kunstetter.

'Ritorno alla terra', rassegna cinematografica a
Savigliano

Dal 19 al 22 marzo “Ritorno alla terra”, rassegna
di film al Cinema Aurora di Savigliano

Dal 19 al 22 marzo al cinema Aurora l’evento speciale del programma di animazione culturale 'Tracce'

Con quattro proiezioni dal 19 al 22 marzo, la rassegna di film “Ritorno alla terra” al Cinema Aurora di
Savigliano è l’evento speciale del programma di animazione culturale “Tracce” promosso in occasione
della 37a Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola.
La rassegna, ideata e organizzata dalla Fondazione Artea con la collaborazione del Cinema Aurora e la
consulenza artistica dell’ACEC-Associazione Cattolica Esercenti Cinema Piemonte e Valle d’Aosta,
prevede quattro appuntamenti, tutti con inizio previsto alle ore 21. Il costo del biglietto intero è di 4
euro, il ridotto 2,50 euro; abbonamento intero 12 euro, ridotto 8 euro; per gli abbonati al Cinema Aurora
saranno applicate le tariffe ridotte. Per informazioni contattareaurora.savigliano@gmail.com, tel.
0172.712957.

Con quattro proiezioni dal 19 al 22 marzo, la rassegna di film “Ritorno alla terra” al Cinema Aurora di
Savigliano è l’evento speciale del programma di animazione culturale “Tracce” promosso in occasione
della 37a Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola. La rassegna, ideata e organizzata dalla
Fondazione Artea con la collaborazione del Cinema Aurora e la consulenza artistica dell’ACECAssociazione Cattolica Esercenti Cinema Piemonte e Valle d’Aosta, prevede quattro appuntamenti, tutti
con inizio previsto alle ore 21. Il costo del biglietto intero è di 4 euro, il ridotto 2,50 euro; abbonamento
intero 12 euro, ridotto 8 euro; per gli abbonati al Cinema Aurora saranno applicate le tariffe ridotte. Per
informazioni contattare aurora.savigliano@gmail.com, tel. 0172.712957.
La rassegna “Ritorno alla terra”, dedicata ai temi della vita e del lavoro rurale, è strettamente legata ad
un mondo, quello agricolo, che nello stesso periodo è protagonista del principale evento organizzato
annualmente a Savigliano.
“In collaborazione con l’amministrazione e con l’Ente Manifestazioni – spiega Alessandro Isaia,
direttore della Fondazione Artea – abbiamo svolto il ruolo di collettore dell’intera offerta culturale che
animerà la città dal 15 marzo al 15 aprile e l’abbiamo presentata e promossa in forma unitaria con il
programma “Tracce”. La rassegna “Ritorno alla terra” è l’evento speciale di questo periodo: racconta
quattro storie di riscoperta delle radici agricole attraverso quattro opere cinematografiche recenti,
firmate da grandi registi come Gus Van Sant e Cédric Klapisch e interpretati da attori di primo piano
come Matt Damon e Frances McDormand, recentemente vincitrice dell’Oscar come migliore attrice
protagonista per la sua interpretazione nel film Tre Manifesti a Hebbing. Missouri. Ad inaugurare,
lunedì 19 marzo, sarà il documentario “Transumanza Tour”, a cui seguirà il concerto dei protagonisti
del film, il trio folk genovese Vito e le Orchestrine”.
Martedì 20 saranno invece protagonisti la campagna e i grandi vigneti francesi di “Ritorno in
Borgogna” per la regia di Cédric Klapisch, e mercoledì 21 i terreni statunitensi a rischio espropriazione
di “Promised Land” di Gus Van Sant, per finire giovedì 22 marzo, con la proiezione in prima visione
assoluta per l’Italia di “Petit paysan – Un eroe singolare” di Hubert Charuel, un film che celebra la
zootecnia dal volto umano, patrocinato da Slow Food, candidato agli EFA e vincitore del Premio Foglia
d’Oro l Festival France Odeon.

La rassegna “Ritorno alla terra”, dedicata ai temi della vita e del lavoro rurale, è strettamente legata ad
un mondo, quello agricolo, che nello stesso periodo è protagonista del principale evento organizzato
annualmente a Savigliano.
“In collaborazione con l’amministrazione e con l’Ente Manifestazioni – spiega Alessandro Isaia,
direttore della Fondazione Artea – abbiamo svolto il ruolo di collettore dell’intera offerta culturale che
animerà la città dal 15 marzo al 15 aprile e l’abbiamo presentata e promossa in forma unitaria con il
programma “Tracce”. La rassegna “Ritorno alla terra” è l’evento speciale di questo periodo: racconta
quattro storie di riscoperta delle radici agricole attraverso quattro opere cinematografiche recenti,
firmate da grandi registi come Gus Van Sant e Cédric Klapisch e interpretati da attori di primo piano
come Matt Damon e Frances McDormand, recentemente vincitrice dell’Oscar come migliore attrice
protagonista per la sua interpretazione nel film Tre Manifesti a Hebbing. Missouri. Ad inaugurare,
lunedì 19 marzo, sarà il documentario “Transumanza Tour”, a cui seguirà il concerto dei protagonisti
del film, il trio folk genovese Vito e le Orchestrine”.
Martedì 20 saranno invece protagonisti la campagna e i grandi vigneti francesi di “Ritorno in
Borgogna” per la regia di Cédric Klapisch, e mercoledì 21 i terreni statunitensi a rischio espropriazione
di “Promised Land” di Gus Van Sant, per finire giovedì 22 marzo, con la proiezione in prima visione
assoluta per l’Italia di “Petit paysan – Un eroe singolare” di Hubert Charuel, un film che celebra la
zootecnia dal volto umano, patrocinato da Slow Food, candidato agli EFA e vincitore del Premio Foglia
d’Oro l Festival France Odeon.
Vai all'articolo originale

RITORNO ALLA TERRA – Programma
Ore 21 – Cinema Aurora
19/3/2018
TRANSUMANZA TOUR di Valerio Gnesini (Italia 2016, 90’).
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.
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A Savigliano la Fiera della meccanizzazione
agricola, dal 15 al 18 marzo
«La 37esima edizione sarà segnata dalla voglia di innovazione e internazionalizzazione, da convegni di
grande spessore e da riflessioni di tutto il comparto sul futuro e sulle sue forme possibili, ma a
Savigliano, quest’anno, vogliamo anche parlare di radici, di passato e uomini. La nostra Fiera è più che
mai viva e forte in questo momento storico, perché non ha mai dimenticato che oltre le macchine ci
sono gli uomini».
Andrea Coletti, presidente dell’Ente Manifestazioni, ha sintetizzato così quelli che saranno gli aspetti
caratterizzanti dell’edizione 2018 della Fiera nazionale della meccanizzazione agricola di Savigliano, in
programma dal 15 al 18 marzo nell’area fieristica di Borgo Marene, Piazza Carignano.
LO SPECCHIO DI UN SETTORE IN CRESCITA
Una vetrina privilegiata per un settore economico che vive un momento di grande crescita, in Italia e
nella provincia di Cuneo. Ancora per il prossimo triennio le previsioni del Fondo monetario
internazionale indicano infatti tassi di crescita del 5,8 per cento annuo a livello globale, dopo il 2017
che si è chiuso confermando il trend positivo.
Com’è noto, l’impennata – confermata anche dai dati sulle vendite – è stata in gran parte determinata
dall’entrata in vigore, dal 1° gennaio di quest’anno, della Mother Regulation, la normativa europea che
introduce nuovi criteri per le omologazioni, ma sta anche a testimoniare il dinamismo di un comparto
che non rinuncia all’innovazione e agli investimenti.
CIRCA 350 ESPOSITORI SU POCO MENO DI 50MILA METRI QUADRATI
Quest’anno la rassegna ospiterà 344 espositori del settore, su poco meno di 50mila metri quadrati, e
metterà in mostra il meglio dell’offerta della meccanizzazione agricola per quel che riguarda
coltivazione del terreno, trattamenti alle colture e irrigazione, gestione degli allevamenti, cura dei
parchi e dei giardini.
Senza dimenticare gli aspetti ambientali del comparto, come l’uso sostenibile dei fitofarmaci e le
novità legate alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il padiglione coperto che su circa mille metri
quadrati illustra le opportunità offerte dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e dalle
soluzioni ecologiche in senso più ampio.
INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE LE LINEE GUIDA
I valori di innovazione e internazionalizzazione costituiranno anche le linee guida del ricco
programma dei quattro giorni di rassegna, con appuntamenti dentro e fuori la fiera in grado di
coinvolgere esperti del settore, italiani e stranieri, ma anche appassionati o semplici curiosi interessati
a scoprire un mondo di alta tecnologia, design e materiali innovativi.
IL GEMELLAGGIO CON IL SALONE TUNISINO SIAT
In quest’ottica, del resto, è stato siglato nel dicembre scorso l’accordo di gemellaggio con il Siat (Salone
internazionale dell’investimento e della tecnologia) tunisino, che mira a promuovere e agevolare i
contatti e i rapporti tra gli operatori dei due Paesi, finalizzati alla realizzazione di operazioni che
favoriscano gli investimenti e gli scambi commerciali.
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Il futuro della meccanizzazione agricola nel
weekend a Savigliano
Guidata dalla volontà di perseguire gli obiettivi di innovazione e internazionalizzazione, la 37ª edizione
della Fiera della meccanizzazione agricola - in programma a Savigliano (Cuneo) dal 15 al 18 marzo verrà inaugurata domani, giovedì 15 marzo, alle 11, presso il padiglione Agrimedia (area fieristica). In
occasione dell'inaugurazione, per la quale interverranno, tra gli altri, il vice ministro alle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali Andrea Olivero e l'assessore regionale all'Agricoltura, Caccia e Pesca
Giorgio Ferrero, si terrà anche la premiazione del concorso "Novità Tecniche" e del concorso
"Imprenditore dell'Anno".
Ancora per il prossimo triennio le previsioni del Fondo monetario internazionale indicano tassi di
crescita del 5,8% annuo a livello globale, dopo il 2017 che si è chiuso confermando il trend positivo.
L'impennata – confermata anche dai dati sulle vendite – è stata in gran parte determinata dall'entrata
in vigore, dal 1 gennaio di quest'anno, della Mother Regulation, la normativa europea che introduce
nuovi criteri per le omologazioni - ma certo è il segnale positivo di un comparto dinamico che non
rinuncia all'innovazione e agli investimenti.
Secondo i dati di FederUnacoma infatti - elaborati sulla base delle immatricolazioni registrate presso il
Ministero dei Trasporti – l'anno appena concluso ha visto un boom di immatricolazioni senza
precedenti: +23,7% per le trattrici e +24,4% per le motoagricole. La crescita, seppur più contenuta, si è
verificata anche in Piemonte, dove sono state immatricolate 2.822 trattrici, contro le 2.401 dell'anno
precedente (+17,5%), 1.285 rimorchi, 163 motoagricole rispetto alle 124 del 2016, e 72 mietitrebbie.
Anche di questo si parlerà nella kermesse saviglianese allestita nell’area fieristica di Borgo Marene:
oltre 49.000 metri quadri che ospitano 344 espositori del settore. Una vetrina completa dei prodotti più
innovativi e performanti, diverse tipologie di macchine per la coltivazione del terreno, i trattamenti
alle colture e l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini. Senza
dimenticare gli aspetti ambientali del comparto, come l’uso sostenibile dei fitofarmaci e le novità
legate alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato alle soluzioni ecologiche,
che quest’anno giunge alla sua 10° edizione, circa novecento metri quadrati per le opportunità offerte
dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso più ampio.
I valori di innovazione e internazionalizzazione costituiranno anche le linee guida del ricco
programma dei quattro giorni, con appuntamenti dentro e fuori la fiera in grado di coinvolgere esperti
del settore, italiani e stranieri, ma anche appassionati o semplici curiosi interessati a scoprire un
mondo di alta tecnologia, design e materiali innovativi. In quest’ottica, del resto, è stato siglato nel
dicembre scorso l’accordo di gemellaggio con il SIAT (Salone Internazionale dell’Investimento e della
Tecnologia) tunisino. Il gemellaggio mira a promuovere e agevolare i contatti e i rapporti tra gli
operatori dei due Paesi, finalizzati alla realizzazione di operazioni che favoriscano gli investimenti e
gli scambi commerciali.
Per l'ottavo anno consecutivo, infatti, l'organizzazione promuove gli incontri business to business che
per la prima volta si svolgeranno all'interno dei padiglioni della fiera (nell’area ristorante), in modo da
poter vedere da vicino le macchine e le attrezzature offerte dal mercato. Agli incontri si sono già
iscritti operatori esteri provenienti dall'Europa dell'Est che incontreranno costruttori di macchine
agricole del Piemonte, in particolare della Provincia di Cuneo. L’iniziativa - riservata alle aziende
registrate sull'apposita piattaforma di Cei Piemonte - si colloca nell’ambito dei Progetti Integrati di
Filiera – PIF 2017-2019, gestiti da CEIPiemonte, promossi dalla Regione Piemonte e finanziati grazie ai
fondi POR FESR 2014-2020, ed è realizzata in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare –
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cuneo.
Come di consueto, la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola inserisce nel programma anche
alcuni incontri tematici di interesse per il pubblico, che si terranno all’interno del padiglione

Torna la Fiera nazionale della
Meccanizzazione agricola di Savigliano
L'inaugurazione della Fiera si terrà domani, 15 marzo, alle ore 11. Interverranno, tra gli altri, il Vice
Ministro alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Andrea Olivero e l'Assessore Regionale
all'Agricoltura, Caccia e Pesca Giorgio Ferrero con premiazione del Concorso Novità Tecniche e del
Concorso Imprenditore dell'Anno.
Guidata dalla volontà di perseguire gli obiettivi di innovazione e internazionalizzazione, la 37ª edizione
è in programma dal 15 al 18 marzo e offre una vetrina privilegiata per un settore economico che vive un
momento di grande crescita, in Italia e nella provincia di Cuneo. Ancora per il prossimo triennio le
previsioni del Fondo monetario internazionale indicano tassi di crescita del 5,8% annuo a livello
globale, dopo il 2017 che si è chiuso confermando il trend positivo.
L'impennata – confermata anche dai dati sulle vendite – è stata in gran parte determinata dall'entrata
in vigore, dal 1 gennaio di quest'anno, della Mother Regulation, la normativa europea che introduce
nuovi criteri per le omologazioni - ma certo è il segnale positivo di un comparto dinamico che non
rinuncia all'innovazione e agli investimenti.
Secondo i dati di FederUnacoma infatti - elaborati sulla base delle immatricolazioni registrate presso il
Ministero dei Trasporti – l'anno appena concluso ha visto un boom di immatricolazioni senza
precedenti: +23,7% per le trattrici e +24,4% per le motoagricole.
La crescita, seppur più contenuta, si è verificata anche in Piemonte, dove sono state immatricolate
2.822 trattrici, contro le 2.401 dell'anno precedente (+17,5%), 1.285 rimorchi, 163 motoagricole rispetto
alle 124 del 2016, e 72 mietitrebbie.
Anche di questo si parlerà nella kermesse saviglianese allestita nell’area fieristica di Borgo Marene:
oltre 49.000 metri quadri che ospitano 344 espositori del settore. Una vetrina completa dei prodotti più
innovativi e performanti, diverse tipologie di macchine per la coltivazione del terreno, i trattamenti
alle colture e l’irrigazione, la gestione degli allevamenti, la cura dei parchi e dei giardini. Senza
dimenticare gli aspetti ambientali del comparto, come l’uso sostenibile dei fitofarmaci e le novità
legate alla filiera. Spazio poi all’Area EcoTech: il padiglione coperto dedicato alle soluzioni ecologiche,
che quest’anno giunge alla sua 10° edizione, circa novecento metri quadrati per le opportunità offerte
dalle energie rinnovabili, dall’efficienza energetica e dalle soluzioni ecologiche in senso più ampio.
I valori di innovazione e internazionalizzazione costituiranno anche le linee guida del ricco
programma dei quattro giorni, con appuntamenti dentro e fuori la fiera in grado di coinvolgere esperti
del settore, italiani e stranieri, ma anche appassionati o semplici curiosi interessati a scoprire un
mondo di alta tecnologia, design e materiali innovativi. In quest’ottica, del resto, è stato siglato nel
dicembre scorso l’accordo di gemellaggio con il SIAT (Salone Internazionale dell’Investimento e della
Tecnologia) tunisino. Il gemellaggio mira a promuovere e agevolare i contatti e i rapporti tra gli
operatori dei due Paesi, finalizzati alla realizzazione di operazioni che favoriscano gli investimenti e
gli scambi commerciali.
Per l'ottavo anno consecutivo, infatti, l'organizzazione promuove gli incontri business to business che
per la prima volta si svolgeranno all'interno dei padiglioni della fiera (nell’area ristorante), in modo da
poter vedere da vicino le macchine e le attrezzature offerte dal mercato. Agli incontri si sono già
iscritti operatori esteri provenienti dall'Europa dell'Est che incontreranno costruttori di macchine
agricole del Piemonte, in particolare della Provincia di Cuneo. L’iniziativa - riservata alle aziende
registrate sull'apposita piattaforma di CEIPiemonte - si colloca nell’ambito dei Progetti Integrati di
Filiera – PIF 2017-2019, gestiti da CEIPiemonte, promossi dalla Regione Piemonte e finanziati grazie ai
fondi POR FESR 2014-2020, ed è realizzata in collaborazione con il Centro Estero Alpi del Mare –
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Savigliano: inaugurata la Fiera della
Meccanizzazione Agricola
La manifestazione che mette in vetrina i migliori prodotti del settore proseguirà nell'area di Borgo
Marene fino a domenica 18 marzo
Fiera bagnata, Fiera fortunata. Lo hanno pensato in tanti durante l’inaugurazione della 37^ Fiera della
Meccanizzazione Agricola di Savigliano, che si è aperta all’insegna della pioggia.
Il maltempo non ha però raffreddato l’entusiasmo degli organizzatori e delle aziende, le vere
protagoniste di questa manifestazione, che si svolge come di consueto nell’area fieristica di Borgo
Marene, dove negli oltre 49.000 metri quadri vengono ospitati 344 espositori. Sarà una vera e propria
vetrina per i migliori prodotti del nostro territorio di un settore in forte crescita, che proseguirà fino a
domenica 18 marzo.
In questa edizione non mancheranno convegni tematici che si svolgeranno nel padiglione coperto e
un’interessante e inedita offerta culturale messa a punto dalla Fondazione Artea che prevede un ricco
programma fino al 15 aprile.
L’inaugurazione della Fiera, andata in scena in un padiglione colmo di gente, è stata introdotta dal
padrone di casa, il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio, che ha voluto rivolgere un ringraziamento
ed un applauso “a chi ha lavorato duramente e con tante difficoltà per l’organizzazione di questa
manifestazione, facendo un gran lavoro di squadra”.
Dopo l’intervento di Manuele Regis, direttore della Banca Crs che si conferma sponsor dell'evento, ha
preso la parola il presidente dell’Ente Manifestazioni di Savigliano Andrea Coletti: “La comunità della
Fiera è unita ed orgogliosa, la nostra forza in questi anni è stato il dialogo. Grazie agli espositori che,
per via delle nuove norme, hanno dovuto sostenere un costo più alto: non è mai scontato che le cose si
facciano”.
“Il sistema Cuneo non esiste in altre parti d’Italia, siamo un grande esempio di come si può crescere e
lavorare in sintonia – ha aggiunto Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo -. Questa Fiera è
cresciuta, è il volto di aziende che hanno voglia di andare avanti e migliorare ancora attraverso
l’innovazione ed il lavoro”. Poi una richiesta a Flavio Gastaldi e Mino Taricco, due neo parlamentari
presenti all’inaugurazione: “Aiutate le piccole aziende, l’Italia deve ripartire da loro, che sono il futuro,
ma hanno bisogno di semplicità e concretezza”.
Sono intervenuti anche il responsabile di zona di Coldiretti Danilo Todini, il presidente di
Confagricoltura Cuneo Enrico Allasia, il presidente della sezione Meccanica di Confindustria Cuneo
Marco Costamagna, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello (“Questa
Fiera è un fiore all’occhiello, c’è tutta la nostra capacità di fare impresa e spero che diventi addirittura
internazionale”) e l’assessore regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero (“La sfida che parte da qui e che
riguarda tutti è l’internazionalizzazione”).
Prima del taglio del nastro, è stato assegnato il premio del concorso imprenditore dell’anno, andato
all’azienda Dragone di Castagnole Lanze.

Gabriele Destefanis

La Fiera della Meccanizzazione Agricola ha
sfiorato le 50 mila presenze

Cala il sipario sulla 37ª Fiera Nazionale della
Meccanizzazione Agricola di Savigliano

La manifestazione, che ha confermato il suo carattere internazionale, si è chiusa con un buon riscontro
di pubblico

Si è conclusa con un buon riscontro di pubblico la 37° Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola,
svoltasi a Savigliano dal 15 al 18 marzo 2018. Nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli, la
manifestazione ha sfiorato le 50.000 presenze (per il primo anno conteggiate dal sistema dei tornelli).
Si sono susseguiti, infatti, visitatori provenienti non solo dall’Italia ma anche da Tunisia, Ungheria,
Irlanda, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Germania a dimostrazione del carattere internazionale
della manifestazione.

Si è conclusa con un buon riscontro di pubblico la 37° Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola,
svoltasi a Savigliano dal 15 al 18 marzo 2018. Nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli, la
manifestazione ha sfiorato le 50 mila presenze (per il primo anno conteggiate dal sistema dei tornelli).
Si sono susseguiti, infatti, visitatori provenienti non solo dall’Italia ma anche da Tunisia, Ungheria,
Irlanda, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Germania a dimostrazione del carattere internazionale
della manifestazione.
Questa edizione, guidata nella programmazione e nella realizzazione dagli ideali di innovazione e
internazionalizzazione, ha potuto confermare la rilevanza della Fiera di Savigliano, fondamentale
vetrina commerciale, di approfondimento e di innovazione di uno dei settori più strategici
dell’economia italiana ed europea. Ancora per il prossimo triennio, infatti, le previsioni del Fondo
monetario internazionale indicano tassi di crescita del 5,8% annuo a livello globale, dopo il 2017 che si
è chiuso confermando il trend positivo. Secondo i dati di FederUnacoma - elaborati sulla base delle
immatricolazioni registrate presso il Ministero dei Trasporti – l'anno appena concluso ha visto inoltre
un boom di immatricolazioni senza precedenti: +23,7% per le trattrici e +24,4% per le motoagricole. La
crescita si è verificata anche in Piemonte, dove si è registrata una buona crescita (+17,5%) nelle
immatricolazioni. La provincia di Cuneo, in particolare, si conferma all’avanguardia nel seguire le
tendenze e i percorsi innovativi più promettenti per il futuro del settore e la Fiera Nazionale di
Savigliano ne incarna i valori, con 344 espositori da 34 Province italiane, oltre che da Tunisia, Ungheria
e Irlanda, distribuiti su una superficie di oltre 49 mila metri quadrati.
In occasione dell’inaugurazione della Fiera si è tenuta anche la premiazione del rinomato Concorso
delle Novità Tecniche, affiancato dall’assegnazione del premio “Imprenditore dell’Anno”, giunto alla
seconda edizione. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti: Giorgio Ferrero - Assessore
Regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca; Giulio Ambroggio - Sindaco di Savigliano; Andrea Coletti Presidente Ente Manifestazioni; Luca Crosetto - Presidente ARPROMA e Presidente Provinciale
Confartigianato Cuneo; Emanuele Regis - Direttore Banca CRS; Ferruccio Dardanello - Presidente della
Camera di Commercio di Cuneo; Marco Costamagna – Presidente sezione Meccanica di Confindustria
Cuneo; Danilo Todini – Coldiretti, Segretario di Zona.
Grande novità dell’edizione 2018 è “Oltre le macchine, gli uomini”: l’innovativo progetto di storytelling
agricolo attraverso cui si è voluto portare sui canali media tradizionali e sulle piattaforme social la
storia di uomini di ieri e di oggi il cui operato passa attraverso l’evoluzione della meccanizzazione in
ambito agricolo. Il progetto è culminato nella realizzazione di un video, ad opera di Paolo Gai e Manuela
Anfosso, che è stato proiettato nel padiglione Agrimedia.
Nei quattro giorni della Fiera c’è stato ampio spazio per approfondire le tematiche di maggiore
interesse e le più recenti novità del settore grazie agli incontri ospitati nell’Area Agrimedia, che hanno
registrato un’ottima partecipazione di pubblico.
Il convegno di apertura della Fiera, organizzato da Confindustria Cuneo, ha offerto l’occasione per
presentare le novità del Piano nazionale Industria 4.0. Allo stesso modo, l’incontro organizzato da
ARPROMA Confartigianato Cuneo, Coldiretti e CNR-IMAMOTER ha permesso di fare il punto sulla
Mother Regulation; mentre un altro convegno organizzato dal CNOS – FAP di Savigliano ha dato spazio
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Questa edizione, guidata nella programmazione e nella realizzazione dagli ideali di innovazione e
internazionalizzazione, ha potuto confermare la rilevanza della Fiera di Savigliano, fondamentale
vetrina commerciale, di approfondimento e di innovazione di uno dei settori più strategici
dell’economia italiana ed europea. Ancora per il prossimo triennio, infatti, le previsioni del Fondo
monetario internazionale indicano tassi di crescita del 5,8% annuo a livello globale, dopo il 2017 che si
è chiuso confermando il trend positivo. Secondo i dati di FederUnacoma - elaborati sulla base delle
immatricolazioni registrate presso il Ministero dei Trasporti – l'anno appena concluso ha visto inoltre
un boom di immatricolazioni senza precedenti: +23,7% per le trattrici e +24,4% per le motoagricole. La
crescita si è verificata anche in Piemonte, dove si è registrata una buona crescita (+17,5%) nelle
immatricolazioni. La provincia di Cuneo, in particolare, si conferma all’avanguardia nel seguire le
tendenze e i percorsi innovativi più promettenti per il futuro del settore e la Fiera Nazionale di
Savigliano ne incarna i valori, con 344 espositori da 34 Province italiane, oltre che da Tunisia, Ungheria
e Irlanda, distribuiti su una superficie di oltre 49 mila metri quadrati.
In occasione dell’inaugurazione della Fiera si è tenuta anche la premiazione del rinomato Concorso
delle Novità Tecniche, affiancato dall’assegnazione del premio “Imprenditore dell’Anno”, giunto alla
seconda edizione. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti: Giorgio Ferrero - Assessore
Regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca; Giulio Ambroggio - Sindaco di Savigliano; Andrea Coletti Presidente Ente Manifestazioni; Luca Crosetto - Presidente ARPROMA e Presidente Provinciale
Confartigianato Cuneo; Emanuele Regis - Direttore Banca CRS; Ferruccio Dardanello - Presidente della
Camera di Commercio di Cuneo; Marco Costamagna – Presidente sezione Meccanica di Confindustria
Cuneo; Danilo Todini – Coldiretti, Segretario di Zona. Grande novità dell’edizione 2018 è “Oltre le
macchine, gli uomini”: l’innovativo progetto di storytelling agricolo attraverso cui si è voluto portare
sui canali media tradizionali e sulle piattaforme social la storia di uomini di ieri e di oggi il cui operato
passa attraverso l’evoluzione della meccanizzazione in ambito agricolo. Il progetto è culminato nella
realizzazione di un video, ad opera di Paolo Gai e Manuela Anfosso, che è stato proiettato nel
padiglione Agrimedia.
Nei quattro giorni della Fiera c’è stato ampio spazio per approfondire le tematiche di maggiore
interesse e le più recenti novità del settore grazie agli incontri ospitati nell’Area Agrimedia, che hanno
registrato un’ottima partecipazione di pubblico. Il convegno di apertura della Fiera, organizzato da
Confindustria Cuneo, ha offerto l’occasione per presentare le novità del Piano nazionale Industria 4.0.
Allo stesso modo, l’incontro organizzato da ARPROMA Confartigianato Cuneo, Coldiretti e CNRIMAMOTER ha permesso di fare il punto sulla Mother Regulation; mentre un altro convegno
organizzato dal CNOS – FAP di Savigliano ha dato spazio alla presentazione di progetti formativi in
grado di agevolare l’assunzione di giovani sul territorio cuneese. La Capello Srl di Cuneo, con la
collaborazione dell’Archivio Storico “Pietro Laverda” di Breganze, ha organizzato un seminario
consacrato alla mietitrebbia, protagonista anche del libro Mietitrebbie dal mondo scritto da Angelo
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Savigliano, 50 mila presenze alla Fiera
nazionale della meccanizzazione agricola
Bilancio positivo della manifestazione che si è tenuta dal 15 al 18 marzo
Si è conclusa con un buon riscontro di pubblico la 37ª Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola,
svoltasi a Savigliano dal 15 al 18 marzo.
Nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli, la manifestazione ha sfiorato le 50 mila
presenze (per il primo anno conteggiate dal sistema dei tornelli). Si sono susseguiti, infatti, visitatori
provenienti non solo dall’Italia ma anche da Tunisia, Ungheria, Irlanda, Ucraina, Albania, Macedonia,
Serbia, Germania a dimostrazione del carattere internazionale della manifestazione.
Questa edizione, guidata nella programmazione e nella realizzazione dagli ideali di innovazione e
internazionalizzazione, ha potuto confermare la rilevanza della Fiera di Savigliano, fondamentale
vetrina commerciale, di approfondimento e di innovazione di uno dei settori più strategici
dell’economia italiana ed europea. Ancora per il prossimo triennio, infatti, le previsioni del Fondo
monetario internazionale indicano tassi di crescita del 5,8% annuo a livello globale, dopo il 2017 che si
è chiuso confermando il trend positivo. Secondo i dati di FederUnacoma - elaborati sulla base delle
immatricolazioni registrate presso il Ministero dei Trasporti – l’anno appena concluso ha visto inoltre
un boom di immatricolazioni senza precedenti: +23,7% per le trattrici e +24,4% per le motoagricole. La
crescita si è verificata anche in Piemonte, dove si è registrata una buona crescita (+17,5%) nelle
immatricolazioni. La provincia di Cuneo, in particolare, si conferma all’avanguardia nel seguire le
tendenze e i percorsi innovativi più promettenti per il futuro del settore e la Fiera Nazionale di
Savigliano ne incarna i valori, con 344 espositori da 34 Province italiane, oltre che da Tunisia, Ungheria
e Irlanda, distribuiti su una superficie di oltre 49 mila metri quadrati.
In occasione dell’inaugurazione della Fiera si è tenuta anche la premiazione del rinomato Concorso
delle Novità Tecniche, affiancato dall’assegnazione del premio “Imprenditore dell’Anno”, giunto alla
seconda edizione. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti: Giorgio Ferrero - Assessore
Regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca; Giulio Ambroggio - Sindaco di Savigliano; Andrea Coletti Presidente Ente Manifestazioni; Luca Crosetto - Presidente ARPROMA e Presidente Provinciale
Confartigianato Cuneo; Emanuele Regis - Direttore Banca CRS; Ferruccio Dardanello - Presidente della
Camera di Commercio di Cuneo; Marco Costamagna – Presidente sezione Meccanica di Confindustria
Cuneo; Danilo Todini – Coldiretti, Segretario di Zona.
Grande novità dell’edizione 2018 è “Oltre le macchine, gli uomini”: l’innovativo progetto di storytelling
agricolo attraverso cui si è voluto portare sui canali media tradizionali e sulle piattaforme social la
storia di uomini di ieri e di oggi il cui operato passa attraverso l’evoluzione della meccanizzazione in
ambito agricolo. Il progetto è culminato nella realizzazione di un video, ad opera di Paolo Gai e Manuela
Anfosso, che è stato proiettato nel padiglione Agrimedia.
Nei quattro giorni della Fiera c’è stato ampio spazio per approfondire le tematiche di maggiore
interesse e le più recenti novità del settore grazie agli incontri ospitati nell’Area Agrimedia, che hanno
registrato un’ottima partecipazione di pubblico.
Il convegno di apertura della Fiera, organizzato da Confindustria Cuneo, ha offerto l’occasione per
presentare le novità del Piano nazionale Industria 4.0. Allo stesso modo, l’incontro organizzato da
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La Fiera della Meccanizzazione agricola a
Savigliano si conferma evento di eccellenza in
uno dei settori strategici dell'economia

Ritorno alla terra, quattro film d’autore
sull’agricoltura, da lunedì 19 a giovedi 22 marzo
a Savigliano

Sfiorate le 50mila presenze nonostante il meteo poco favorevole; espositori da tutta Italia e dall'estero

Con quattro proiezioni dal 19 al 22 marzo, la rassegna di film “Ritorno alla terra” al Cinema Aurora
di Savigliano è l’evento speciale del programma di animazione culturale “Tracce” promosso in
occasione della 37a Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola.
La rassegna, ideata e organizzata dalla Fondazione Artea con la collaborazione del Cinema Aurora e la
consulenza artistica dell’ACEC-Associazione Cattolica Esercenti Cinema Piemonte e Valle d’Aosta,
prevede quattro appuntamenti, tutti con inizio previsto alle ore 21. Il costo del biglietto intero è di 4
euro, il ridotto 2,50 euro; abbonamento intero 12 euro, ridotto 8 euro; per gli abbonati al Cinema Aurora
saranno applicate le tariffe ridotte. Per informazioni contattare aurora.savigliano@gmail.com, tel.
0172.712957.
La rassegna “Ritorno alla terra”, dedicata ai temi della vita e del lavoro rurale, è strettamente legata ad
un mondo, quello agricolo, che nello stesso periodo è protagonista del principale evento organizzato
annualmente a Savigliano.
“In collaborazione con l’amministrazione e con l’Ente Manifestazioni – spiega Alessandro Isaia,
direttore della Fondazione Artea – abbiamo svolto il ruolo di collettore dell’intera offerta culturale che
animerà la città dal 15 marzo al 15 aprile e l’abbiamo presentata e promossa in forma unitaria con il
programma “Tracce”. La rassegna “Ritorno alla terra” è l’evento speciale di questo periodo: racconta
quattro storie di riscoperta delle radici agricole attraverso quattro opere cinematografiche recenti,
firmate da grandi registi come Gus Van Sant e Cédric Klapisch e interpretati da attori di primo piano
come Matt Damon e Frances McDormand, recentemente vincitrice dell’Oscar come migliore attrice
protagonista per la sua interpretazione nel film Tre Manifesti a Hebbing. Missouri . Ad
inaugurare, lunedì 19 marzo, sarà il documentario“Transumanza Tour”, a cui seguirà il concerto dei
protagonisti del film, il trio folk genovese Vito e le Orchestrine”.
Martedì 20 saranno invece protagonisti la campagna e i grandi vigneti francesi di“Ritorno in
Borgogna” per la regia di Cédric Klapisch, e mercoledì 21 i terreni statunitensi a rischio espropriazione
di “Promised Land” di Gus Van Sant, per finiregiovedì 22 marzo, con la proiezione in prima visione
assoluta per l’Italia di “Petit paysan – Un eroe singolare” di Hubert Charuel, un film che celebra la
zootecnia dal volto umano, patrocinato da Slow Food, candidato agli EFA e vincitore del Premio Foglia
d’Oro l Festival France Odeon.

Si è conclusa con un buon riscontro di pubblico la 37° Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola,
svoltasi a Savigliano dal 15 al 18 marzo 2018. Nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli, la
manifestazione ha sfiorato le 50.000 presenze (per il primo anno conteggiate dal sistema dei tornelli).
Si sono susseguiti, infatti, visitatori provenienti non solo dall’Italia ma anche da Tunisia, Ungheria,
Irlanda, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Germania a dimostrazione del carattere internazionale
della manifestazione.
Questa edizione, guidata nella programmazione e nella realizzazione dagli ideali di innovazione e
internazionalizzazione, ha potuto confermare la rilevanza della Fiera di Savigliano, fondamentale
vetrina commerciale, di approfondimento e di innovazione di uno dei settori più strategici
dell’economia italiana ed europea.
Ancora per il prossimo triennio, infatti, le previsioni del Fondo monetario internazionale indicano tassi
di crescita del 5,8% annuo a livello globale, dopo il 2017 che si è chiuso confermando il trend positivo.
Secondo i dati di FederUnacoma - elaborati sulla base delle immatricolazioni registrate presso il
Ministero dei Trasporti – l'anno appena concluso ha visto inoltre un boom di immatricolazioni senza
precedenti: +23,7% per le trattrici e +24,4% per le motoagricole. La crescita si è verificata anche in
Piemonte, dove si è registrata una buona crescita (+17,5%) nelle immatricolazioni.
La provincia di Cuneo, in particolare, si conferma all’avanguardia nel seguire le tendenze e i percorsi
innovativi più promettenti per il futuro del settore e la Fiera Nazionale di Savigliano ne incarna i valori,
con 344 espositori da 34 province italiane, oltre che da Tunisia, Ungheria e Irlanda, distribuiti su una
superficie di oltre 49 mila metri quadrati.
In occasione dell’inaugurazione della Fiera si è tenuta anche la premiazione del rinomato Concorso
delle Novità Tecniche, affiancato dall’assegnazione del premio “Imprenditore dell’Anno”, giunto alla
seconda edizione. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti:Giorgio Ferrero - Assessore
Regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca; Giulio Ambroggio - Sindaco di Savigliano; Andrea Coletti Presidente Ente Manifestazioni; Luca Crosetto - Presidente ARPROMA e Presidente Provinciale
Confartigianato Cuneo; Emanuele Regis - Direttore Banca CRS; Ferruccio Dardanello - Presidente della
Camera di Commercio di Cuneo; Marco Costamagna – Presidente sezione Meccanica di Confindustria
Cuneo; Danilo Todini – Coldiretti, Segretario di Zona.
Grande novità dell’edizione 2018 è “Oltre le macchine, gli uomini”: l’innovativo progetto di storytelling
agricolo attraverso cui si è voluto portare sui canali media tradizionali e sulle piattaforme social la
storia di uomini di ieri e di oggi il cui operato passa attraverso l’evoluzione della meccanizzazione in
ambito agricolo. Il progetto è culminato nella realizzazione di un video, ad opera di Paolo Gai e Manuela
Anfosso, che è stato proiettato nel padiglione Agrimedia.
Nei quattro giorni della Fiera c’è stato ampio spazio per approfondire le tematiche di maggiore
interesse e le più recenti novità del settore grazie agli incontri ospitati nell’Area Agrimedia, che hanno
registrato un’ottima partecipazione di pubblico. Il convegno di apertura della Fiera, organizzato da
Confindustria Cuneo, ha offerto l’occasione per presentare le novità del Piano nazionale Industria 4.0.
Allo stesso modo, l’incontro organizzato da ARPROMA Confartigianato Cuneo, Coldiretti e CNRIMAMOTER ha permesso di fare il punto sulla Mother Regulation; mentre un altro convegno
organizzato dal CNOS – FAP di Savigliano ha dato spazio alla presentazione di progetti formativi in
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Gli arazzi, antica forma d’arte
tessile, sono i protagonisti
dell’affascinante
esposizione
“MURALNOMAD”, al Filatoio di
Caraglio (Cuneo) dal 30 marzo al
17 giugno. In mostra 25
capolavori della manifattura
Scassa, arazzi moderni di diverse
dimensioni, tutti destinati alla
decorazione parietale insieme a
una lastra di piombo usata come
modello per la trasposizione ad
arazzo e un telaio tessile
proveniente dalla manifattura
astigiana. Audiovisivi didattici,
brevi testi e pannelli esplicativi
aiutano il pubblico nella visita
Caraglio dal 30 marzo al 17
giugno 2018 - Filatoio
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ANSA 28/03/2018 ore 16.58
DOMANI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Avvenimenti previsti per domani, giovedì 29 marzo 2018, in
Piemonte: * TORINO - ore 11 - Via del Carmine, 14 Conferenza stampa presentazione mostra
"Muralnomad - Da Corrado Cagli a Andy Warhol. Arazzi del XX secolo della Manifattura Scassa".
Presso Polo del '900

29/03/2018
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ANSA 29/03/2018 ore 09.46
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OGGI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Avvenimenti previsti per oggi, giovedi' 29 marzo 2018, in
Piemonte: ore 11 - Via del Carmine, 14 Conferenza stampa presentazione mostra "Muralnomad Da Corrado Cagli a Andy Warhol. Arazzi del XX secolo della Manifattura Scassa". Presso Polo del
'900.

ANSA 29/03/2018 ore 16.37
Mostre: Muralnomad, l'arte degli arazzi da Cagli a Warhol
Dal 30 marzo al 17 giugno 25 capolavori al Filatoio Caraglio
(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Si intitola 'Muralnomad', termine coniato da Le Corbusier per
definire i grandi arazzi d'arte, la mostra aperta dal 30 marzo al 17 giugno al Filatoio di Caraglio
(Cuneo), promossa da Fondazione Filatoio Rosso e Comune di Caraglio con Fondazione Artea e
Regione Piemonte. In mostra 25 capolavori, anche di grandi dimensioni, realizzati dalla celebre
manifattura di Ugo Scassa su disegni di alcuni tra più noti artisti del secolo scorso, quali
Capogrossi, Mastroianni, Cagli, Sappazapan, Gribaudo, o ispirati a dipinti dei maestri del '900 come
Klee, Mirò, Matisse, Kandinskij, Ernst, Warhol. La mostra testimonia l'eccellenza di una delle
manifatture più importanti d'Italia a cui si rivolsero committenti come i grandi transatlantici
Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello, e inaugura una nuova collaborazione tra il Filatoio,
tra le più importanti istituzioni culturali del sud Piemonte, e il Polo del '900 di Torino, per
promuovere progetti sui valori della democrazia e della cittadinanza attiva.

ANSA 29/03/2018 ore 18.05
VENERDI' IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Avvenimenti previsti per domani, venerdì 30 marzo 2018, in
Piemonte: * CARAGLIO (CUNEO) - ore 17 - Via Matteotti, 40 Inaugurazione mostra
"Muralnomad - Da Corrado Cagli a Andy Warhol. Arazzi del XX secolo della Manifattura Scassa".
E' prevista la presenza assessore regionale Parigi. Presso Filatoio di Caraglio.
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Carte da Decifrare, la nuova rassegna di letteratura
e musica

iemontetopne s.it - 31 05 18
Busca a braccetto per tutto il mese grandi interpreti
di letteratura e musica
Ilnazionale.it - 31 05 18
Busca al castello del Roccolo Diego De Silva e
Cristiano Godano
La Stampa Cuneo - 31 05 18
Musica e parole a confronto per decifrare le carte
Cuneo Dice - 31 05 18
Michela Murgia e Arrogalla nel secondo
appuntamento di Carte da Decifrare al Roccolo
LaStampa.it - 31 05 18
Musica e parole a confronto per decifrare le carte
Torino Oggi - 31 05 18
Carte da decifrare scrittori e musicisti al Castello
del Roccolo
La isalta - 31 05 18
Carte da decifrare un cammino tra le righe delle
note e delle parole
Il Corriere di Saluzzo - 31 05 18
Parole e musica al Roccolo con Diego de Silva ed il
rocker Godano
La Guida - 31 05 18
Letteratura e musica al Castello del Roccolo
La Guida - 31 05 18
Spettacolo al Roccolo

Saluzzo Oggi - 29 05 18
Carte da Decifrare, la nuova rassegna di letteratura
e musica

Cuneo Cronaca - 01 06 18
Lo scrittore sceglie il musicista per decifrare un
testo ed unione darte al Roccolo di Busca

Targato CN - 30 05 18
Busca al castello del Roccolo Diego De Silva e
Cristiano Godano

Targato CN - 01 06 18
Busca Murgia e Arrogalla per il secondo
appuntamento di Carte da Decifrare

Carte da decifrare
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Il uschese - 01 06 18
Artea nuova rassegna di letteratura e musica
Artri une.com - 02 06 18
Carte da Decifrare
La Guidait - 02 06 18
Musica e letteratura al Castello del Roccolo
La Stampa Cuneo - 02 06 18
Godano i Malinconici sulla terrazza del Roccolo
Targato CN - 05 06 18
Godano i malinconici spettacolo di emozioni e
ironia a Busca
La Fedeltà - 06 06 18
Sorella di re per la rassegna Carte da decifrare

Ilnazionale.it - 09 06 18
Sabato al Roccolo di Busca Michela Murgia in una
originale performance da un suo racconto inedito
Turinisturin.it - 09 06 18
Il 9 giugno Murgia e Arrogalla al Roccolo di Busca
LaGuida.it - 09 06 18
Sorella di re le parole e la musica
La Stampa Cuneo - 09 06 18
Carte da decifrare nel castello Racconto inedito e
sonorità dub
LaStampa.it - 11 06 18
Emozioni antiche con Michela Murgia al Roccolo di
Busca

Il Corriere di Savigliano - 06 06 18
Sorella di re con Michela Murgia e Arrogalla

Targato CN - 11 06 18
Il regalo straordinario di una grande autrice in
scena Michela Murgia al Roccolo di Busca

La Gazzetta di Saluzzo - 06 06 18
Godano Da Silva che duetto a Busca

Il Corriere di ra Cherasco e Sommariva - 11 06 18
Catre da decifrare

La Gazzetta di Saluzzo - 06 06 18
Il Premio Campiello Michela Murgia sabato
9 giugno duetta al castello del Roccolo con il
musicista Arrogalla

Il Corriere di Al a Langhe e Roero - 11 06 18
Catre da decifrare

Ierioggidomani.it - 07 06 18
BUSCA Michela Murgia e Arrogalla parole e musica
al Castello del Roccolo per Carte da decifrare
Cuneo Dice - 07 06 18
De Cataldo con Danilo Rea al Roccolo di Busca per
Carte da decifrare
Idea We Tv - 07 06 18
Giancarlo De Cataldo con Danilo Rea al Roccolo di
Busca per Carte da decifrare
Targato CN - 07 06 18
Giancarlo De Cataldo con Danilo Rea al Roccolo di
Busca per Carte da decifrare
La Guida - 07 06 18
Sorella di re le parole e la musica

Ierioggidomani.it - 12 06 18
BUSCA. Improvvisazioni jazz per Lagente del
caos al Castello del Roccolo De Cataldo e Rea
protagonisti della terza serata di Carte da decifrare
Saluzzo Oggi - 12 06 18
Giancarlo de Cataldo con Danilo Rea al Roccolo di
Busca per Carte da decifrare
Cuneo 7 - 12 06 18
Giancarlo de Cataldo con Danilo Rea al Roccolo di
Busca per Carte da decifrare
ra Oggi - 12 06 18
Giancarlo de Cataldo con Danilo Rea al Roccolo di
Busca per Carte da decifrare
Saluzzo Oggi - 13 06 18
Ironia ed emozioni in scena al Lux

Il Corriere di Saluzzo - 07 06 18
Murgia e Arrogalla al Roccolo

Il Corriere di Savigliano - 13 06 18
Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea al Roccolo per
Carte da decifrare

LaGuidait - 08 06 18
Sorella di re le parole e la musica

La Gazzetta di Saluzzo - 13 06 18
Roccolo De Cataldo e Rea per mettere ordine al caos

Targato CN - 08 06 18
Sabato al Roccolo di Busca Michela Murgia in una
originale performance da un suo racconto inedito

L nione monregalese - 13 06 18
EDUlab proposte estive al Castello del Roccolo di
Busca
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Carte da decifrare

Ilnazionale.it - 14 06 18
Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in L’Agente
del caos appuntamento della rassegna Carte da
decifrare di Busca
Cuneo Cronaca - 14 06 18
Paolo Giordano con i MinusPlus al Roccolo di
Busca per Carte da decifrare
Targato CN - 14 06 18
Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in LAgente
del caos appuntamento della rassegna Carte da
decifrare di Busca
LaGuida.it - 14 06 18
L’agente del caos con Giancarlo De Cataldo e Danilo
Rea
La Guida - 14 06 18
L’agente del caos con Giancarlo De Cataldo e Danilo
Rea Sabato 16 giugno al Castello del Roccolo di
Busca
Idea - 14 06 18
Gincarlo De Cataldo e Danilo Rea al Castello del
Roccolo per il terzo appuntamento con Carte da
decifrare
La isalta - 14 06 18
Terzo appuntamento sabato 16 giugno con Carte da
decifrare la rassegna di letteratura e musica della
Fondazione Artea
Il Corriere di Saluzzo - 14 06 18
Giallista e pianista jazz
Cuneo Dice - 15 06 18
Giancarlo De Cataldo con Danilo Rea al Roccolo di
Busca per Carte da decifrare
Torino7 - 15 06 18
De Cataldo e Rea al Castello del Roccolo
Targato CN - 16 06 18
Weekend di sole e con tantissimi eventi
passeggiate spettacoli con Mirabilia e la chiusura
della Grande Fiera dEstate
La Stampa Cuneo - 16 06 18
L’ex magistrato e il pianista duettano al castello
Ilnazionale.it - 17 06 18
Weekend di sole e con tantissimi eventi
passeggiate spettacoli con Mirabilia e la chiusura
della Grande Fiera dEstate
Cuneo Dice - 17 06 18
Paolo Giordano con i MinusPlus al Roccolo di
Busca per Carte da decifrare

Carte da decifrare

LaStampa.it - 18 06 18
De Cataldo ha raccontato Jay Dark con la musica di
Rea
Ierioggidomani.it - 19 06 18
BUSCA. Divorare il cielo un viaggio di parole e
musica per chiudere Carte da decifrare La rassegna
al Castello del Roccolo chiude con Paolo Giordano e
MinusPlus
Targato CN - 19 06 18
De Cataldo con Rea le belle sorprese continuano
con Carte da decifrare
Cuneo - 19 06 18
Il regalo di Murgia al Roccolo
Saluzzo Oggi - 19 06 18
Il regalo di Murgia al Roccolo
L nione monregalese - 20 06 18
Paolo Giordano con i MinusePlus al Roccolo di
Busca per Carte da decifrare
Il Corriere di Savigliano - 20 06 18
Sabato 23 giugno
La Gazzetta di Saluzzo - 20 06 18
Premio Strega al Roccolo
Il Corriere di Saluzzo - 21 06 18
Tra parole e musica
La Guida - 21 06 18
Paolo Giordano al Castello del Roccolo
La Repu lica Torino - 23 06 18
Paolo Giordano e i Minus ePlus chiudono Carte da
decifrare
La Stampa Cuneo - 23 06 18
Paolo Giordano al Roccolo
Cuneo Dice - 25 06 18
Grandi artisti a Busca grazie a Carte da decifrare
Cuneo - 26 06 18
Altro successo di Carte da decifrare ospiti Cataldo e Rea
Saluzzo Oggi - 26 06 18
Altro successo di Carte da decifrare ospiti Cataldo
e Rea
LaStampa.it - 26 06 18
Carte da decifrare Busca pensa già alle prossime
edizioni
La Gazzetta di Saluzzo - 27 06 18
Tre leggende delle cultura italiana chiudono Carte
da Decifrare 2018
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Carte da Decifrare: al Roccolo di Busca grandi
nomi della letteratura e della musica

“Carte da decifrare”: scrittori e musicisti di
fama per 4 sabati al Roccolo

Dal 2 giugno, per quattro sabati consecutivi, il Parco del Castello ospiterà le perfomance inedite di otto
grandi artisti del panorama letterario e musicale italiano

“Carte da decifrare” è il nuovo evento culturale studiato dalla Fondazione Artea, con il contributo della
Città di Busca, appositamente per valorizzare il castello del Roccolo con la presenza di grandi nomi
della letteratura e della musica.

Sabato 2 giugno, dalle 18.30 alle 20, il Parco del Castello del Roccolo di Busca diventa palcoscenico di
“Carte da Decifrare”, la rassegna di letteratura e musica che vedrà, in quattro appuntamenti inediti,
scrittori e musicisti unire la loro arte. A fare da sfondo, immerso nel parco plurisecolare sulla collina
buschese, il Castello del Roccolo, una delle più significative espressioni di revival neo-medievale del
Piemonte. L’iniziativa è ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone
Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Busca,
Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC.

Nei quattro sabati di giugno, dal 2 al 23, alle ore 18,30, saranno in città, ospitati nell’incantevole parco,
quattro noti scrittori insieme con altrettanto illustri musicisti, di diversi.
La rassegna è stata presentata questa mattina al Circolo dei Lettori di Torino alla presenza del sindaco
di Busca, Marco Gallo, del direttore della Fondazione Artea, Alessandro Isaia, dell’assessora regionale
alla Cultura, Antonella Parigi, del direttore del Salone del libro, Nicola Lagioia, del direttore di Piemonte
dal vivo, Matteo Negrin, della direttrice del Circolo dei lettori, Maurizia Rebola.

Gli spettacoli sono in programma nei sabati di giugno, dal 2 al 23, sempre con orario 18.30-20.00, al
Castello del Roccolo (Strada Romantica 17 – Busca, Cn). Per informazioni e aggiornamenti consultare:
www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it, www.piemontedalvivo.it. Diverse le opzioni di
ingresso: 10 € per il biglietto intero, 5 € ridotto (0-14 anni), 35 € per l’abbonamento alle quattro serate.
Biglietti disponibili dal 25 maggio on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito
www.vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la biglietteria è presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30.
(On line e nei punti di prevendita sarà applicata una maggiorazione).

Un progetto ad hoc del tutto nuovo
“Sono molto felice – ha detto il sindaco Gallo – di poter offrire sia ai buschesi sia ad un più vasto
pubblico di appassionati un esperimento di questo genere, che unisce la letteratura alla musica in uno
spettacolo moderno. Avremo l’occasione di incontrare a Busca alcuni fra più illustri nomi della
letteratura italiana e della musica nei suoi più vari generi. Dopo il Roccolo della Poesia, grazie a cui
anni fa potemmo ospitare anche Alda Merini, riparte ora di nuovo con il Circolo dei lettori di Torino la
valorizzazione del nostro più conosciuto luogo di incontro e, direi, di ‘incanto’. Il comune si è
impegnato significativamente in questa direzione, perché siamo convinti che investire nella cultura
vuol dire poter raccogliere molto in futuro, sotto diversi aspetti. Desidero ringraziare per l’idea e la
realizzazione di questo nuovo evento il direttore di Artea, Alessandro Isaia, e i suoi illustri consulenti,
insieme con l’assessora regionale Parigi e il presidente dell’associazione Castello del Roccolo, Filippo
Ballaira, che rappresenta la famiglia dei proprietari del castello”.

Il progetto “Carte da Decifrare” si ispira alle numerose esperienze che hanno visto e vedono tutt’ora
scrittori e musicisti collaborare a vario titolo per la realizzazione di un’opera (sia essa letteraria o
musicale). Per ciascuna delle quattro serate, che si svolgeranno sulla terrazza panoramica del
complesso monumentale delle Serre del Parco del Castello del Roccolo, uno scrittore è stato invitato a
scegliere un musicista con cui realizzare un progetto, con l’obiettivo di «decifrare» un testo letterario,
utilizzando musica e parole.

Con ‘Carte’ e Mirabilia, Busca “fa il pieno” a giugno
“Il sindaco – ha sottolineato il direttore di Artea, Isaia – ci ha sostenuti con entusiasmo e oggi
possiamo dimostrare che è possibile unire le forze fra fondazioni ed enti territoriali per dare vita ad
idee propulsive”.

Ad aprire la rassegna, sabato 2 giugno, è “Godano i Malinconici” di Diego de Silva e Cristiano Godano,
un reading tratto dai romanzi dedicati al più amato degli avvocati della narrativa italiana, Vincenzo
Malinconico, e dall’ultimo lavoro del suo autore dal titolo “Superficie” alternato ad un “live act” del
rocker dei Marlene Kuntz che eseguirà in acustico brani della band. Il sabato successivo, 9 giugno, è la
volta di Michela Murgia che in “Sorella di re” presenta, accompagnata dalla performance live
di Francesco Medda in arte Arrogalla, un reading tratto da un suo racconto inedito, a cui si uniranno le
composizioni elettroniche e atmosfere etno-dub studiate dal musicista per questo evento. Sabato 16
giugno Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in “L’agente del caos” portano in scena l’ultima fatica dello
scrittore di “Romanzo Criminale” e “Suburra” insieme alle improvvisazioni musicali dell’ecclettico
pianista jazz di fama internazionale. Nell’ultimo appuntamento di sabato 23 giugno lo scrittore premio
Strega Paolo Giordano con la performance elettro acustica dei compositori di colonne sonore
Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore presentano un viaggio di parole e musica attraverso i
romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.

“Va rimarcato – ha detto il direttore Nebin - l’incontro in pieno accordo di ‘forze’ del territorio capaci
di ospitare in una cittadina accogliente a ‘aperta’ come Busca esperienze ed esperimenti culturali che
vanno dalla stagione teatrale di Santibriganti alla prossima edizione di Mirabilia e alla nuova
scommessa di Carte da decifrare, con le sue coppie ‘ardite’”.
“Sia la location sia il format – ha spiegato la direttrice Rebola - hanno fatto subito presa sui personaggi
contattati. Dico che questa è una scommessa vinta in partenza perchè abbiamo già in programma non
soltanto repliche in altre città, come Reggio Emilia e Cuneo, ma abbiamo già in mente le prossime
edizioni al Roccolo”.

”Carte da Decifrare è il titolo di una canzone di Ivano Fossati che mi sembrava potesse bene
rappresentare l’idea guida del progetto – spiega Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –
ovvero mettere a confronto uno scrittore e un musicista e lasciare loro “carta bianca” nell’interpretare
la sfida che il nome della rassegna suggerisce. L’idea è stata condivisa, circa sei mesi fa, con due
grandi esperti del settore: Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro, e Maurizia

Carte da Decifrare: al Roccolo di Busca la nuova
rassegna di letteratura e musica della
Fondazione Artea
Sabato 2 giugno, dalle 18.30 alle 20, il Parco del Castello del Roccolo di Busca diventa palcoscenico di
“Carte da Decifrare”, la rassegna di letteratura e musica che vedrà, in quattro appuntamenti inediti,
scrittori e musicisti unire la loro arte. A fare da sfondo, immerso nel parco plurisecolare sulla collina
buschese, il Castello del Roccolo, una delle più significative espressioni di revival neo-medievale del
Piemonte. L’iniziativa è ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone
Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Busca,
Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC.
Gli spettacoli sono in programma nei sabati di giugno, dal 2 al 23, sempre con orario 18.30-20.00, al
Castello del Roccolo (Strada Romantica 17 – Busca, Cn). Per informazioni e aggiornamenti
consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it, www.piemontedalvivo.it. Diverse le
opzioni di ingresso: 10 € per il biglietto intero, 5 € ridotto (0-14 anni), 35 € per l’abbonamento alle quattro
serate. Biglietti disponibili dal 25 maggio on line e nei punti di prevendita consultabili sul
sito www.vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la biglietteria è presso il Castello del Roccolo dalle ore
17.30. (On line e nei punti di prevendita sarà applicata una maggiorazione).
Il progetto “Carte da Decifrare” si ispira alle numerose esperienze che hanno visto e vedono tutt’ora
scrittori e musicisti collaborare a vario titolo per la realizzazione di un’opera (sia essa letteraria o
musicale). Per ciascuna delle quattro serate, che si svolgeranno sulla terrazza panoramica del
complesso monumentale delle Serre del Parco del Castello del Roccolo, uno scrittore è stato invitato a
scegliere un musicista con cui realizzare un progetto, con l’obiettivo di «decifrare» un testo letterario,
utilizzando musica e parole.
Ad aprire la rassegna, sabato 2 giugno, è “Godano i Malinconici” di Diego de Silva e Cristiano Godano,
un reading tratto dai romanzi dedicati al più amato degli avvocati della narrativa italiana, Vincenzo
Malinconico, e dall’ultimo lavoro del suo autore dal titolo “Superficie” alternato ad un “live act” del
rocker dei Marlene Kuntz che eseguirà in acustico brani della band. Il sabato successivo, 9 giugno, è la
volta di Michela Murgia che in “Sorella di re” presenta, accompagnata dalla performance live di
Francesco Medda in arte Arrogalla, un reading tratto da un suo racconto inedito, a cui si uniranno le
composizioni elettroniche e atmosfere etno-dub studiate dal musicista per questo evento. Sabato 16
giugno Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in “L’agente del caos” portano in scena l’ultima fatica dello
scrittore di “Romanzo Criminale” e “Suburra” insieme alle improvvisazioni musicali dell’ecclettico
pianista jazz di fama internazionale. Nell’ultimo appuntamento di sabato 23 giugno lo scrittore premio
Strega Paolo Giordano con la performance elettro acustica dei compositori di colonne sonore
Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore presentano un viaggio di parole e musica attraverso i
romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
”Carte da Decifrare è il titolo di una canzone di Ivano Fossati che mi sembrava potesse bene
rappresentare l’idea guida del progetto – spiega Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea
– ovvero mettere a confronto uno scrittore e un musicista e lasciare loro “carta bianca”
nell’interpretare la sfida che il nome della rassegna suggerisce. L’idea è stata condivisa, circa sei mesi
fa, con due grandi esperti del settore: Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro, e

”Carte da Decifrare è il titolo di una canzone di Ivano Fossati che mi sembrava potesse bene
rappresentare l’idea guida del progetto – ha spiegato Isaia – ovvero mettere a confronto uno scrittore e
un musicista e lasciare loro carta bianca nell’interpretare la sfida che il nome della rassegna
suggerisce. L’idea è stata condivisa, circa sei mesi fa, con due grandi esperti del settore: Nicola Lagioia,
direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, e Maurizia Rebola, direttrice del Circolo dei

“Carte da decifrare”: scrittori e musicisti di
fama per 4 sabati al Roccolo
Nuova iniziativa ideata da Artea e sostenuta anche dal Comune, realizzata con il direttore del Salone
Internazionale del Libro di Torino, Nicola Lagioia, la direttrice del Circolo del Lettori di Torino, Maurizia
Rebola, il direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo, Matteo Negrin. Saranno al castello Diego De
Silva e Cristiano Godano, Michela Murgia e Arrogalla, Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea, Paolo
Giordano e Minus&Plus
La rassegna presentata questa mattina al Circolo dei Lettori di Torino
“Carte da decifrare” è il nuovo evento culturale studiato dalla Fondazione Artea, con il contributo della
Città di Busca, appositamente per valorizzare il castello del Roccolo con la presenza di grandi nomi
della letteratura e della musica.
Nei quattro sabati di giugno, dal 2 al 23, alle ore 18,30, saranno in città, ospitati nell’incantevole parco,
quattro noti scrittori insieme con altrettanto illustri musicisti, di diversi.
La rassegna è stata presentata questa mattina al Circolo dei Lettori di Torino alla presenza del sindaco
di Busca, Marco Gallo, del direttore della Fondazione Artea, Alessandro Isaia, dell’assessora regionale
alla Cultura, Antonella Parigi, del direttore del Salone del libro, Nicola Lagioia, del direttore di Piemonte
dal vivo, Matteo Negrin, della direttrice del Circolo dei lettori, Maurizia Rebola.
Un progetto ad hoc del tutto nuovo
“Sono molto felice – ha detto il sindaco Gallo – di poter offrire sia ai buschesi sia ad un più vasto
pubblico di appassionati un esperimento di questo genere, che unisce la letteratura alla musica in uno
spettacolo moderno. Avremo l’occasione di incontrare a Busca alcuni fra più illustri nomi della
letteratura italiana e della musica nei suoi più vari generi. Dopo il Roccolo della Poesia, grazie a cui
anni fa potemmo ospitare anche Alda Merini, riparte ora di nuovo con il Circolo dei lettori di Torino la
valorizzazione del nostro più conosciuto luogo di incontro e, direi, di ‘incanto’. Il comune si è
impegnato significativamente in questa direzione, perché siamo convinti che investire nella cultura
vuol dire poter raccogliere molto in futuro, sotto diversi aspetti. Desidero ringraziare per l’idea e la
realizzazione di questo nuovo evento il direttore di Artea, Alessandro Isaia, e i suoi illustri consulenti,
insieme con l’assessora regionale Parigi e il presidente dell’associazione Castello del Roccolo, Filippo
Ballaira, che rappresenta la famiglia dei proprietari del castello”.
Con ‘Carte’ e Mirabilia, Busca “fa il pieno” a giugno
“Il sindaco – ha sottolineato il direttore di Artea, Isaia – ci ha sostenuti con entusiasmo e oggi
possiamo dimostrare che è possibile unire le forze fra fondazioni ed enti territoriali per dare vita ad
idee propulsive”.
“Va rimarcato – ha detto il direttore Nebin - l’incontro in pieno accordo di ‘forze’ del territorio capaci
di ospitare in una cittadina accogliente a ‘aperta’ come Busca esperienze ed esperimenti culturali che
vanno dalla stagione teatrale di Santibriganti alla prossima edizione di Mirabilia e alla nuova
scommessa di Carte da decifrare, con le sue coppie ‘ardite’”.
“Sia la location sia il format – ha spiegato la direttrice Rebola - hanno fatto subito presa sui personaggi
contattati. Dico che questa è una scommessa vinta in partenza perchè abbiamo già in programma non
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Carte da Decifrare: al Roccolo di Busca con De
Silva, Murgia, De Cataldo, Rea, Giordano

Sabato al Roccolo di Busca Diego De Silva e
Cristiano Godano

Dal 2 giugno, per quattro sabati consecutivi, il Parco del Castello del Roccolo di Busca ospiterà le
perfomance inedite di otto grandi artisti del panorama letterario e musicale italiano per Carte da
decifrare, la nuova rassegna di letteratura e musica. Quattro appuntamenti inediti con scrittori e
musicisti che uniranno la loro arte. A fare da sfondo, immerso nel parco plurisecolare sulla collina
buschese, il Castello del Roccolo, una delle più significative espressioni di revival neo-medievale del
Piemonte.
Carte da Decifrare si ispira alle numerose esperienze che hanno visto e vedono tutt’ora scrittori e
musicisti collaborare a vario titolo per la realizzazione di un’opera (sia essa letteraria o musicale). Per
ciascuna delle quattro serate, che si svolgeranno sulla terrazza panoramica del complesso
monumentale delle Serre del Parco del Castello del Roccolo, uno scrittore è stato invitato a scegliere un
musicista con cui realizzare un progetto, con l’obiettivo di «decifrare» un testo letterario, utilizzando
musica e parole.
Ad aprire la rassegna, sabato 2 giugno, è Godano i Malinconici di Diego de Silva e Cristiano Godano, un
reading tratto dai romanzi dedicati al più amato degli avvocati della narrativa italiana, Vincenzo
Malinconico, e dall’ultimo lavoro del suo autore dal titolo Superficie alternato ad un “live act” del rocker
dei Marlene Kuntz che eseguirà in acustico brani della band.
Il sabato successivo, 9 giugno, è la volta di Michela Murgia che in Sorella di re presenta, accompagnata
dalla performance live di Francesco Medda in arte Arrogalla, un reading tratto da un suo racconto
inedito, a cui si uniranno le composizioni elettroniche e atmosfere etno-dub studiate dal musicista per
questo evento.
Sabato 16 giugno Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in L’agente del caos portano in scena l’ultima fatica
dello scrittore di Romanzo Criminale e Suburra insieme alle improvvisazioni musicali dell’ecclettico
pianista jazz di fama internazionale.
Nell’ultimo appuntamento di sabato 23 giugno lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la
performance elettro acustica dei compositori di colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo
Mongitore presentano un viaggio di parole e musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire
dal suo ultimo lavoro Divorare il cielo.
«Carte da Decifrare è il titolo di una canzone di Ivano Fossati che mi sembrava potesse bene
rappresentare l’idea guida del progetto – spiega Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –
ovvero mettere a confronto uno scrittore e un musicista e lasciare loro “carta bianca” nell’interpretare
la sfida che il nome della rassegna suggerisce. L’idea è stata condivisa, circa sei mesi fa, con due
grandi esperti del settore: Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro, e Maurizia
Rebola, direttrice del Circolo dei Lettori, che hanno subito accettato di mettere la loro esperienza a
disposizione del progetto curandone la direzione artistica, e con Matteo Negrin, direttore della
Fondazione Piemonte dal Vivo, che ha sostenuto la rassegna e collaborato attivamente alla sua
realizzazione. È questa una delle prime attività ideate e prodotte direttamente da Artea in cui si rende
concreta una delle sue vocazioni: organizzare iniziative che contribuiscano ad aumentare l’offerta
culturale del territorio cuneese e che nel frattempo valorizzino i “beni faro” che lo caratterizzano».
«L’iniziativa Carte da Decifrare – commenta l’Assessore alla Cultura e al Turismo Antonella Parigi –
non è soltanto un nuovo progetto che incrementa l’offerta e l’attrattività del territorio cuneese, ma
anche una felice e efficace forma di collaborazione tra enti culturali che credo possa costituire
un modus operandi per il futuro. Credo inoltre che la valorizzazione dello straordinario patrimonio
artistico e culturale della provincia di Cuneo, di cui il Castello del Roccolo rappresenta uno dei beni più
attrattivi, si debba perseguire anche organizzando iniziative di qualità che siano capaci di accendere i
riflettori su luoghi e territori che spesso non hanno l’attenzione che si meriterebbero».

Sabato prossimo, 2 giugno, prende avvio la rassegna “Carte da Decifrare”, il nuovo evento culturale
studiato dalla Fondazione Artea, con il contributo della Città di Busca, appositamente per valorizzare il
castello del Roccolo con la presenza di grandi nomi della letteratura e della musica. Nei quattro sabati
di giugno, dal 2 al 23, alle ore 18,30, saranno in città, ospitati nell’incantevole parco, quattro noti scrittori
insieme con altrettanto illustri musicisti, di diversi.
Si incomincia sabato con Diego De Silva e Cristiano Godano nello spettacolo “Godano i malinconici”.
Per la prima volta l’irridente e disincantato scrittore tragicomico Diego De Silva e il celebre rocker dei
Marlene Kuntz Cristiano Godano si incontrano per dare vita a un inedito reading tratto dai romanzi
dedicati al piu? amato degli avvocati della narrativa italiana, Vincenzo Malinconico, e da Superficie,
ultimo lavoro di De Silva, alternato ad un “live act” di Godano che eseguira? in acustico brani della
band.
Diego De Silva Scrittore, giornalista e sceneggiatore. Fra i suoi libri, tutti pubblicati da Einaudi, Certi
bambini (Premio Selezione Campiello), da cui il film omonimo diretto dai fratelli Frazzi e vincitore
dell’oscar europeo e due David di Donatello; la quadrilogia dedicata all’avvocato d’insuccesso Vincenzo
Malinconico: Non avevo capito niente, Mia suocera beve, Sono contrario alle emozioni, Divorziare con
stile; Mancarsi; Terapia di coppia per amanti e il pamphlet di recente pubblicazione Superficie. Scrive
anche per il cinema e collabora a L’Espresso, Il Mattino, Tuttolibri.
Cristiano Godano Cantante e chitarrista è noto principalmente per la sua attività con il gruppo rock
Marlene Kuntz, di cui è fondatore. Nel 2008 pubblica il suo primo libro I vivi (Rizzoli). Nel 2009 debutta
come attore nel film di Davide Ferrario Tutta colpa di Giuda, di cui è anche autore, con i Marlene Kuntz,
della colonna sonora, candidata al David di Donatello 2010. È stato impegnato nel progetto musicale
Beautiful con Howie B, Luca Bergia, Riccardo Tesio e Gianni Maroccolo. Dal 2012 gestisce un suo blog
sul sito web de Il Fatto Quotidiano.
Carte da decifrare si ispira alle numerose esperienze che hanno visto e vedono tutt’ora scrittori e
musicisti collaborare a vario titolo per la realizzazione di un’opera letteraria o musicale.
Il titolo, preso in prestito da una canzone di Ivano Fossati, esprime l’idea guida della rassegna, ovvero
mettere a confronto uno scrittore e un musicista e lasciare loro “carta bianca” nell’interpretare la sfida
di «decifrare» un testo letterario, utilizzando musica e parole.
Per ciascuna delle quattro serate, la terrazza panoramica delle Serre, nella cornice del Parco del
Castello del Roccolo, è palcoscenico di vere e proprie perfomance inedite che vedranno scrittori
musicisti unire la loro arte.
Acquisto online biglietto https://goo.gl/YDAfYH
Info fondazioneartea.org/event/carte-da-decifrare/
Vai all'articolo originale
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Busca: al castello del Roccolo Diego De Silva e
Cristiano Godano
Sabato 2 giugno, alle 18.30, il primo dei quattro appuntamenti di Carte da decifrare
Sabato prossimo, 2 giugno, prende avvio la rassegna “Carte da Decifrare”, il nuovo evento culturale
studiato dalla Fondazione Artea, con il contributo della Città di Busca, appositamente per valorizzare il
castello del Roccolo con la presenza di grandi nomi della letteratura e della musica.
Nei quattro sabati di giugno, dal 2 al 23, alle ore 18,30, saranno in città, ospitati nell’incantevole parco,
quattro noti scrittori insieme con altrettanto illustri musicisti, di diversi.
Si incomincia sabato con Diego De Silva e Cristiano Godano nello spettacolo “Godano i malinconici”.
Per la prima volta l’irridente e disincantato scrittore tragicomico Diego De Silva e il celebre rocker dei
Marlene Kuntz Cristiano Godano si incontrano per dare vita a un inedito reading tratto dai romanzi
dedicati al piu? amato degli avvocati della narrativa italiana, Vincenzo Malinconico, e da Superficie,
ultimo lavoro di De Silva, alternato ad un “live act” di Godano che eseguira? in acustico brani della
band. Diego De Silva Scrittore, giornalista e sceneggiatore.
Fra i suoi libri, tutti pubblicati da Einaudi, Certi bambini (Premio Selezione Campiello), da cui il film
omonimo diretto dai fratelli Frazzi e vincitore dell’oscar europeo e due David di Donatello; la
quadrilogia dedicata all’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico: Non avevo capito niente, Mia
suocera beve, Sono contrario alle emozioni, Divorziare con stile; Mancarsi; Terapia di coppia per
amanti e il pamphlet di recente pubblicazione Superficie. Scrive anche per il cinema e collabora a
L’Espresso, Il Mattino, Tuttolibri.
Cristiano Godano Cantante e chitarrista è noto principalmente per la sua attività con il gruppo rock
Marlene Kuntz, di cui è fondatore. Nel 2008 pubblica il suo primo libro I vivi (Rizzoli). Nel 2009 debutta
come attore nel film di Davide Ferrario Tutta colpa di Giuda, di cui è anche autore, con i Marlene Kuntz,
della colonna sonora, candidata al David di Donatello 2010. È stato impegnato nel progetto musicale
Beautiful con Howie B, Luca Bergia, Riccardo Tesio e Gianni Maroccolo.
Dal 2012 gestisce un suo blog sul sito web de Il Fatto Quotidiano. Carte da decifrare si ispira alle
numerose esperienze che hanno visto e vedono tutt’ora scrittori e musicisti collaborare a vario titolo
per la realizzazione di un’opera letteraria o musicale. Il titolo, preso in prestito da una canzone di
Ivano Fossati, esprime l’idea guida della rassegna, ovvero mettere a confronto uno scrittore e un
musicista e lasciare loro “carta bianca” nell’interpretare la sfida di «decifrare» un testo letterario,
utilizzando musica e parole.
Per ciascuna delle quattro serate, la terrazza panoramica delle Serre, nella cornice del Parco del
Castello del Roccolo, è palcoscenico di vere e proprie perfomance inedite che vedranno scrittori
musicisti unire la loro arte.
Vai all'articolo originale

Busca, a “braccetto” per tutto il mese grandi
interpreti di letteratura e musica
BUSCA. Dal 2 al 23 giugno, per quattro sabati consecutivi, sempre con orario dalle ore 18.30 alle ore 20, il
Parco del Castello del Roccolo (strada Romantica, 17) ospiterà le perfomance inedite di otto grandi
artisti del panorama letterario e musicale italiano. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al
Cinema Lux (via Luigi Cadorna, 46).
Diego De Silva
In queste quattro date, il Parco del Castello diventa così palcoscenico di Carte da Decifrare, la rassegna
di letteratura e musica che vedrà protagonisti scrittori e musicisti unire la loro arte. A fare da sfondo,
immerso nel parco plurisecolare sulla collina buschese, il Castello del Roccolo, una delle più
significative espressioni di revival neo-medievale del Piemonte. L’iniziativa è ideata ed organizzata
dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro e sostenuta da
Associazione Castello del Roccolo. Per ciascuna delle quattro serate, che si svolgeranno sulla terrazza
panoramica del complesso monumentale delle Serre del Parco del Castello del Roccolo, uno scrittore è
stato invitato a scegliere un musicista con cui realizzare un progetto, con l’obiettivo di “decifrare” un
testo letterario, utilizzando sia musica che parole.
Michela Murgia
Sabato 2 giugno. Ad aprire la rassegna è Godano i Malinconici di Diego De Silva e Cristiano Godano, un
reading tratto dai romanzi dedicati al più amato degli avvocati della narrativa italiana, Vincenzo
Malinconico, e dall’ultimo lavoro del suo autore intitolato “Superficie” alternato ad un “live act” del
rocker dei Marlene Kuntz, che eseguirà in acustico brani della band.
Sabato 9 giugno. È la volta di Michela Murgia che in Sorella di re presenta, accompagnata dalla
performance live di Francesco Medda (in arte Arrogalla), un reading tratto da un suo racconto inedito, a
cui si uniranno le composizioni elettroniche e le atmosfere etno-dub studiate dal musicista per questo
evento.
Giancarlo De Cataldo
Sabato 16 giugno. Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in L’agente del caosportano in scena l’ultima fatica
dello scrittore di “Romanzo Criminale” e “Suburra” insieme alle improvvisazioni musicali dell’eclettico
pianista jazz di fama internazionale.
Paolo Giordano
Sabato 23 giugno. Nell’ultimo appuntamento lo scrittore premio Strega, Paolo Giordano, con la
performance elettroacustica dei compositori di colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo
Mongitore, presentano un viaggio di parole e musica attraverso i romanzi dello stesso Giordano, a
partire dal suo ultimo lavoro Divorare il cielo.
Il direttore della Fondazione Artea, Alessandro Isaia, ha spiegato che “Carte da Decifrare è il titolo di
una canzone di Ivano Fossati che mi sembrava potesse bene rappresentare l’idea guida del progetto,
ovvero mettere a confronto uno scrittore e un musicista e lasciare loro “carta bianca” nell’interpretare
la sfida che il nome della rassegna suggerisce. È questa una delle prime attività ideate e prodotte
direttamente da Artea, in cui si rende concreta una delle sue vocazioni: organizzare iniziative che
contribuiscano ad aumentare l’offerta culturale del territorio cuneese e che nel frattempo valorizzino i
“beni faro” che lo caratterizzano”.
L’Assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, ha inoltre affermato che “l’iniziativa Carte da
Decifrare non è soltanto un nuovo progetto che incrementa l’offerta e l’attrattività del territorio
cuneese, ma anche una felice e efficace forma di collaborazione tra enti culturali che credo possa
costituire un modus operandi per il futuro. Credo inoltre che la valorizzazione dello straordinario

Busca: al castello del Roccolo Diego De Silva e
Cristiano Godano
Sabato prossimo, 2 giugno, prende avvio la rassegna “Carte da Decifrare”, il nuovo evento culturale
studiato dalla Fondazione Artea, con il contributo della Città di Busca, appositamente per valorizzare il
castello del Roccolo con la presenza di grandi nomi della letteratura e della musica.
Nei quattro sabati di giugno, dal 2 al 23, alle ore 18,30, saranno in città, ospitati nell’incantevole parco,
quattro noti scrittori insieme con altrettanto illustri musicisti, di diversi.
Si incomincia sabato con Diego De Silva e Cristiano Godano nello spettacolo “Godano i malinconici”.
Per la prima volta l’irridente e disincantato scrittore tragicomico Diego De Silva e il celebre rocker dei
Marlene Kuntz Cristiano Godano si incontrano per dare vita a un inedito reading tratto dai romanzi
dedicati al piu? amato degli avvocati della narrativa italiana, Vincenzo Malinconico, e da Superficie,
ultimo lavoro di De Silva, alternato ad un “live act” di Godano che eseguira? in acustico brani della
band. Diego De Silva Scrittore, giornalista e sceneggiatore.
Fra i suoi libri, tutti pubblicati da Einaudi, Certi bambini (Premio Selezione Campiello), da cui il film
omonimo diretto dai fratelli Frazzi e vincitore dell’oscar europeo e due David di Donatello; la
quadrilogia dedicata all’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico: Non avevo capito niente, Mia
suocera beve, Sono contrario alle emozioni, Divorziare con stile; Mancarsi; Terapia di coppia per
amanti e il pamphlet di recente pubblicazione Superficie. Scrive anche per il cinema e collabora a
L’Espresso, Il Mattino, Tuttolibri.
Cristiano Godano Cantante e chitarrista è noto principalmente per la sua attività con il gruppo rock
Marlene Kuntz, di cui è fondatore. Nel 2008 pubblica il suo primo libro I vivi (Rizzoli). Nel 2009 debutta
come attore nel film di Davide Ferrario Tutta colpa di Giuda, di cui è anche autore, con i Marlene Kuntz,
della colonna sonora, candidata al David di Donatello 2010. È stato impegnato nel progetto musicale
Beautiful con Howie B, Luca Bergia, Riccardo Tesio e Gianni Maroccolo.
Dal 2012 gestisce un suo blog sul sito web de Il Fatto Quotidiano. Carte da decifrare si ispira alle
numerose esperienze che hanno visto e vedono tutt’ora scrittori e musicisti collaborare a vario titolo
per la realizzazione di un’opera letteraria o musicale. Il titolo, preso in prestito da una canzone di
Ivano Fossati, esprime l’idea guida della rassegna, ovvero mettere a confronto uno scrittore e un
musicista e lasciare loro “carta bianca” nell’interpretare la sfida di «decifrare» un testo letterario,
utilizzando musica e parole.
Per ciascuna delle quattro serate, la terrazza panoramica delle Serre, nella cornice del Parco del
Castello del Roccolo, è palcoscenico di vere e proprie perfomance inedite che vedranno scrittori
musicisti unire la loro arte.
Vai all'articolo originale

Michela Murgia e Arrogalla nel secondo
appuntamento di 'Carte da Decifrare' al
Roccolo
Prosegue sabato 9 giugno a Busca la rassegna della Fondazione Artea che sposa letteratura e musica
Sabato 9 giugno, dalle 18.30 alle 20, la terrazza del Parco del Roccolo di Busca (Strada Romantica 17)
ospita il secondo appuntamento di “Carte da decifrare”, la rassegna di letteratura e musica ideata e
organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo
dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Busca, Associazione Castello del Roccolo, con
il contributo della Fondazione CRC. “Sorella di re”, questo il titolo della seconda serata, vedrà come
protagonisti la scrittrice Michela Murgia e il compositore Francesco Medda, in arte Arrogalla. Per
informazioni e aggiornamenti sulla rassegna consultare: www.fondazioneartea.org,
www.castellodelroccolo.it, www.piemontedalvivo.it. Il costo d’ingresso è di 10 € per il biglietto intero e 5
€ per il ridotto (0-14 anni). È possibile l’acquisto on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito
www.vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la biglietteria è aperta presso il Castello del Roccolo dalle ore
17.30. (On line e nei punti di prevendita sarà applicata una maggiorazione).
Carte da decifrare, titolo preso a prestito da una canzone di Ivano Fossati, esprime l’idea guida della
rassegna: uno scrittore e un musicista vengono messi a confronto, lasciando loro “carta bianca”
nell’interpretare la sfida di «decifrare» un testo letterario, utilizzando musica e parole. In questo
secondo appuntamento, Michela Murgia e Francesco Medda presenteranno per la prima volta una
performance tratta da un racconto inedito della scrittrice intitolato “Sorella di Re” in cui le parole del
Premio Campiello 2010 si intrecceranno alle sonorità “dub” create appositamente dal musicista e
compositore.
Carte da decifrare proseguirà nel mese di giugno, sempre con il Parco del Castello a fare da cornice, con
altri due appuntamenti: sabato 16 giugno Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in “L’agente del caos”
porteranno in scena l’ultima fatica dello scrittore di “Romanzo Criminale” e “Suburra” insieme alle
improvvisazioni musicali dell’ecclettico pianista jazz di fama internazionale. Nell’ultimo
appuntamento di sabato 23 giugno lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la performance
elettroacustica dei compositori di colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore
presenteranno un viaggio di parole e musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo
ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
Le perfomance saranno precedute, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del Roccolo
(ingresso a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la
possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella
musica d’autore. In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via
Luigi Cadorna, 46 a Busca.
c.s.
Le date dell'evento:
�
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Busca, ore 18.30-20
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Musica e parole a confronto per “decifrare” le
carte

Carte da decifrare: scrittori e musicisti al
Castello del Roccolo

Al castello del Roccolo di Busca al via la nuova rassegna di quattro incontri. S’inizia con il leader dei
Marlene Kuntz Cristiano Godano e l’autore Diego De Silva

La rassegna, promossa dalla Fondazione Artea, si terrà dal 2 al 23 giugno nel parco dello splendido
maniero di Busca. Tra gli ospiti: Michela Murgia e Giancarlo De Cataldo

Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, e lo scrittore Diego De Silva inaugureranno sabato (2
giugno), al castello del Roccolo di Busca, il nuovo progetto musical-letterario della Fondazione Artea,
«Carte da decifrare».

Una nuova rassegna musicale e letteraria prende vita nella splendida cornice del Castello del Roccolo,
a Busca: si chiamera “Carte da decifrare”, come il celebre brano di Ivano Fossati.
Qui, da decifrare, ci sono i romanzi, i racconti, le parole degli scrittori che insieme ai musicisti daranno
vita a originali contaminazioni. Gli eventi sono in programma ogni sabato alle 18.30, dal 2 al 23 giugno.
Apriranno Diego De Silva e Cristiano Godano, con l’evento “Godano i Malinconici”, che rileggerà i
passaggi più noti delle storie di De Silva, con pratogonista l’avvocato Vincenzo Malinconico, sulle note
dei Marlene Kuntz. Seguirà poi, il 9 giugno, Michela Murgia, che per l’occasione leggerà un racconto
inedito dal titolo “Sorella di Re”, insieme alle note di Francesco Medda, in arte Arrogalla.
Il 16 giugno saranno lo scrittore Giancarlo De Cataldo e il jazzista Danilo Rea a dividere il palco, dando
vita a un reading-concerto a partire dall’ultimo romanzo dell’autore, “L’agente del caos”. Chiuderanno la
manifestazione Paolo Giordano, con il suo libro “Divorare il cielo”, e il duo di compositori Minus&Plus
(Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore).
“Sono contenta – ha commentato Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultura – che questa
manifestazione sia riuscita a mettere insieme diverse realtà istituzioniali della regione”. Ci sono,
infatti, la Fondazione Piemonte dal Vivo, ma anche e soprattutto il Circolo dei Lettori e il Salone
Internazionale del Libro, che hanno dato un consistente aiuto nella ricerca dei contatti. “La vera forza
di questi eventi – ha commentato Nicola Lagioia, direttore del Salone – sta nella formula, perché gli
scrittori saranno molto felici di lavorare con i musicisti”.
Sul piano logistico, come sottolineato durante la presentazione, buona parte del merito va al Comune di
Busca, che ha consentito l’utilizzo del Castello, grazie ai contatti con i proprietari, e che punta così a
valorizzarlo e a utilizzarlo sempre di più in futuro.
Per informazioni e biglietti: www.fondazioneartea.org

Il direttore della Fondazione, Alessandro Isaia, ha illustrato l’iniziativa intervenendo alla presentazione
che si è tenuta al Circolo dei Lettori di Torino. «“Carte da decifrare’’ - ha detto - è il titolo di una canzone
di Ivano Fossati che mi sembrava potesse rappresentare l’idea guida del progetto: mettere a confronto
uno scrittore e un musicista e lasciare loro “carta bianca” nell’interpretare la sfida che il nome della
rassegna suggerisce. L’idea è stata condivisa con due esperti del settore: Nicola Lagioia, direttore del
Salone internazionale del Libro di Torino, e Maurizia Rebola, direttrice del Circolo dei Lettori, che
hanno accettato di mettere la loro esperienza a disposizione, curandone la direzione artistica, oltre a
Matteo Negrin, direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo, che ha sostenuto la rassegna e
collaborato alla sua realizzazione».
BIGLIETTI E ABBONAMENTO
Nel ciclo di incontri, uno scrittore è stato invitato a scegliere un musicista con l’obiettivo di «decifrare»
un testo letterario attraverso musica e parole. I quattro appuntamenti che si terranno nei quattro sabati
di giugno dalle 18,30 alle 20 saranno preceduti, alle 14,30 alle 17, da visite guidate al maniero e al parco.
Il reading «Godano i Malinconici» che aprirà la rassegna, sulla terrazza panoramica del complesso
monumentale delle serre del parco del castello del Roccolo, unisce pagine scritte da De Silva, tratte dai
romanzi dedicati all’avvocato Vincenzo Malinconico, il protagonista, napoletano come il suo autore, di
«Non avevo capito niente», «Mia suocera beve», «Sono contrario alle emozioni» e del recente
«Superficie», alle musiche interpretate da Godano alla chitarra. Il leader dei Marlene Kuntz (anche
scrittore e attore) proporrà alcuni brani acustici della band.

Vai all'articolo originale

Seguiranno, il 9 giugno, la scrittrice Michela Murgia accompagnata dalla performance «live» di
Francesco Medda, in arte Arrogalla; quindi, il 16, lo scrittore Giancarlo De Cataldo e il pianista jazz
Danilo Rea. Chiuderanno, il 23, il Premio Strega Paolo Giordano con la performance elettro acustica di
Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore.
L’assessore regionale alla Cultura e al Turismo Antonella Parigi ha sottolineato l’importanza di
valorizzare il patrimonio artistico e culturale della provincia di Cuneo, di cui il castello del Roccolo fa
parte, organizzando iniziative di qualità.
Il biglietto costa 10 uro, 5 ridotto, abbonamento a quattro incontri, 35 euro. Info e biglietti su
www.fondazioneartea.org e www.castellodelroccolo.it.
Vai all'articolo originale

Lo scrittore sceglie il musicista per "decifrare"
un testo ed è unione d'arte al Roccolo di Busca

Busca: Murgia e Arrogalla per il secondo
appuntamento di "Carte da Decifrare"

Sabato 2 giugno, dalle 18.30 alle 20, il parco del castello del Roccolo di Busca, in provincia di Cuneo,
diventa palcoscenico di "Carte da decifrare", la rassegna di letteratura e musica che vedrà, in quattro
appuntamenti inediti, scrittori e musicisti unire la loro arte. A fare da sfondo, immerso nel parco
plurisecolare sulla collina buschese, il castello del Roccolo, una delle più significative espressioni di
revival neo-medievale del Piemonte. L’iniziativa è ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal
Vivo, Comune di Busca, Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione Crc.
Gli spettacoli sono in programma nei sabati di giugno, dal 2 al 23, sempre con orario 18,30-20, al castello
del Roccolo (Strada Romantica 17). Il progetto "Carte da decifrare" si ispira alle numerose esperienze
che hanno visto e vedono tutt’ora scrittori e musicisti collaborare a vario titolo per la realizzazione di
un’opera (sia essa letteraria o musicale). Per ciascuna delle quattro serate, che si svolgeranno sulla
terrazza panoramica del complesso monumentale delle Serre del parco del castello del Roccolo, uno
scrittore è stato invitato a scegliere un musicista con cui realizzare un progetto, con l’obiettivo di
«decifrare» un testo letterario, utilizzando musica e parole.
Ad aprire la rassegna, sabato 2 giugno, è “Godano i Malinconici” di Diego de Silva e Cristiano Godano,
un reading tratto dai romanzi dedicati al più amato degli avvocati della narrativa italiana, Vincenzo
Malinconico, e dall’ultimo lavoro del suo autore dal titolo “Superficie” alternato ad un “live act” del
rocker dei Marlene Kuntz che eseguirà in acustico brani della band. Il sabato successivo, 9 giugno, è la
volta di Michela Murgia che in “Sorella di re” presenta, accompagnata dalla performance live di
Francesco Medda in arte Arrogalla, un reading tratto da un suo racconto inedito, a cui si uniranno le
composizioni elettroniche e atmosfere etno-dub studiate dal musicista per questo evento. Sabato 16
giugno Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in “L’agente del caos” portano in scena l’ultima fatica dello
scrittore di “Romanzo Criminale” e “Suburra” insieme alle improvvisazioni musicali dell’ecclettico
pianista jazz di fama internazionale. Nell’ultimo appuntamento di sabato 23 giugno lo scrittore premio
Strega Paolo Giordano con la performance elettro acustica dei compositori di colonne sonore
Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore presentano un viaggio di parole e musica attraverso i
romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
"Carte da Decifrare è il titolo di una canzone di Ivano Fossati che mi sembrava potesse bene
rappresentare l’idea guida del progetto – spiega Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea
– ovvero mettere a confronto uno scrittore e un musicista e lasciare loro “carta bianca”
nell’interpretare la sfida che il nome della rassegna suggerisce. L’idea è stata condivisa, circa sei mesi
fa, con due grandi esperti del settore: Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro, e
Maurizia Rebola, direttrice del Circolo dei Lettori, che hanno subito accettato di mettere la loro
esperienza a disposizione del progetto curandone la direzione artistica, e con Matteo Negrin, direttore
della Fondazione Piemonte dal Vivo, che ha sostenuto la rassegna e collaborato attivamente alla sua
realizzazione. È questa una delle prime attività ideate e prodotte direttamente da Artea in cui si rende
concreta una delle sue vocazioni: organizzare iniziative che contribuiscano ad aumentare l’offerta
culturale del territorio cuneese e che nel frattempo valorizzino i “beni faro” che lo caratterizzano”.
“L’iniziativa Carte da decifrare – commenta l’assessore alla Cultura e al Turismo Antonella Parigi – non
è soltanto un nuovo progetto che incrementa l’offerta e l’attrattività del territorio cuneese, ma anche
una felice e efficace forma di collaborazione tra enti culturali che credo possa costituire un modus
operandi per il futuro. Credo inoltre che la valorizzazione dello straordinario patrimonio artistico e
culturale della provincia di Cuneo, di cui il Castello del Roccolo rappresenta uno dei beni più attrattivi,
si debba perseguire anche organizzando iniziative di qualità che siano capaci di accendere i riflettori
su luoghi e territori che spesso non hanno l’attenzione che si meriterebbero”.

La rassegna della Fondazione Artea che sposa letteratura e musica, proseguirà sabato 9 giugno al
castello del Roccolo
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Sabato 9 giugno, dalle 18.30 alle 20, la terrazza del Parco del Roccolo di Busca (Strada Romantica 17)
ospita il secondo appuntamento di “Carte da decifrare”, la rassegna di letteratura e musica ideata e
organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo
dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Busca, Associazione Castello del Roccolo, con
il contributo della Fondazione CRC.
“Sorella di re”, questo il titolo della seconda serata, vedrà come protagonisti la scrittrice Michela
Murgia e il compositore Francesco Medda, in arte Arrogalla. Per informazioni e aggiornamenti sulla
rassegna consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it, www.piemontedalvivo.it.
Carte da decifrare, titolo preso a prestito da una canzone di Ivano Fossati, esprime l’idea guida della
rassegna: uno scrittore e un musicista vengono messi a confronto, lasciando loro “carta bianca”
nell’interpretare la sfida di «decifrare» un testo letterario, utilizzando musica e parole. In questo
secondo appuntamento, Michela Murgia e Francesco Medda presenteranno per la prima volta una
performance tratta da un racconto inedito della scrittrice intitolato “Sorella di Re” in cui le parole del
Premio Campiello 2010 si intrecceranno alle sonorità “dub” create appositamente dal musicista e
compositore.
Carte da decifrare proseguirà nel mese di giugno, sempre con il Parco del Castello a fare da cornice, con
altri due appuntamenti: sabato 16 giugno Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in “L’agente del caos”
porteranno in scena l’ultima fatica dello scrittore di “Romanzo Criminale” e “Suburra” insieme alle
improvvisazioni musicali dell’ecclettico pianista jazz di fama internazionale. Nell’ultimo
appuntamento di sabato 23 giugno lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la performance
elettroacustica dei compositori di colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore
presenteranno un viaggio di parole e musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo
ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
Le perfomance saranno precedute, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del Roccolo
(ingresso a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la
possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella
musica d’autore.
In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via Luigi Cadorna, 46 a
Busca.
Vai all'articolo originale

Carte da decifrare

Carte da Decifrare

Musica e letteratura al Castello del Roccolo

Carte da Decifrare: al Roccolo di Busca la nuova rassegna di letteratura e musica della Fondazione
Artea. Per quattro sabati consecutivi, il Parco del Castello ospiterà le perfomance inedite di otto grandi
artisti del panorama letterario e musicale italianoDal 2 giugno, per quattro sabati consecutivi, il Parco
del Castello ospiterà le perfomance inedite di otto grandi artisti del panorama letterario e musicale
italiano

Sabato 2 giugno nel parco del maniero buschese si apre “Carte da decifrare”, con Diego De Silva e
Cristiano Godano

Sabato 2 giugno, dalle 18.30 alle 20, il Parco del Castello del Roccolo di Busca diventa palcoscenico di
“Carte da Decifrare”, la rassegna di letteratura e musica che vedrà, in quattro appuntamenti inediti,
scrittori e musicisti unire la loro arte. A fare da sfondo, immerso nel parco plurisecolare sulla collina
buschese, il Castello del Roccolo, una delle più significative espressioni di revival neo-medievale del
Piemonte
Vai all'articolo originale

Busca – Si apre sabato 2 giugno, nel parco del Castello del Roccolo, la nuova rassegna di letteratura e
musica che per quattro sabati consecutivi porterà a Busca le esibizioni inedite di otto grandi artisti
italiani.
Il progetto, che ha per titolo “Carte da decifrare”, prevede che, nei sabati dal 2 al 23 di giugno, dalle 18.30
alle 20, sulla terrazza panoramica del maniero, uno scrittore scelga un musicista con cui «decifrare» un
testo letterario, utilizzando musica e parole.
L’iniziativa è stata ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone
Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori ed è sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Busca e
associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CrC.
Si inizia sabato 2 giugno, con “Godano i Malinconici” di Diego de Silva e Cristiano Godano, una raccolta
di brani tratti dai romanzi dedicati al più amato degli avvocati della narrativa italiana, Vincenzo
Malinconico, e dall’ultimo lavoro del suo autore dal titolo “Superficie”, alternato all’esibizione dal vivo
del rocker dei “Marlene Kuntz”, che eseguirà in acustico brani della band.
Il 9 giugno sarà la volta di Michela Murgia e Francesco Medda in arte Arrogalla, sabato 16 giugno di
Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea, mentre sabato 23 protagonisti saranno lo scrittore Paolo Giordano
con i compositori di colonne sonore Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Cinema Lux .
Sono previste diverse possibilità di ingresso: 10 euro per il biglietto intero, 5 ridotto (0-14 anni), 35 per
l’abbonamento alle quattro serate. I biglietti sono disponibili on line e nei punti di prevendita
consultabili sul sito www.vivaticket.it (con maggiorazione). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria sarà
aperta presso il Castello del Roccolo dalle 17.30.
Gli appuntamenti serali saranno preceduti, dalle 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello (ingresso a
pagamento. Info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it).
Vai all'articolo originale

“Gòdano i malinconici”: spettacolo di emozioni
e ironia a Busca
Sabato scorso il primo dei quattro appuntamenti di Carte da decifrare
Il castello del Roccolo immerso nel suo parco secolare è apparso in fotografia sullo sfondo del
palcoscenico al cinema-teatro Lux, sabato scorso. Lo spettacolo previsto in quella straordinaria
atmosfera, purtroppo, a causa delle previsioni meteo che annunciavano il rischio di temporali, si è
tenuto al coperto, anche se fino all’ultimo gli organizzatori hanno tentano di sfidare le nuvole già
all’orizzonte montando comunque il palco e la platea sulla panoramica terrazza.
La prima di Carte da decifrare, il nuovissimo format studiato apposta da Fondazione Artea per essere
ambientato al Roccolo, con i contributi della fondazione Crc e della Città di Busca e in collaborazione
con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori, Piemonte dal Vivo, l’ associazione Castello
del Roccolo, ha comunque dimostrato di essere un’idea che appassiona, sposando felicemente la
letteratura alla musica.
Cristiano Godano, cantante e chitarrista noto principalmente per la sua attività con il gruppo rock
Marlene Kuntz, e Diego Da Silva, scrittore, giornalista e sceneggiatore, autore della quadrilogia
dedicata all’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico, hanno dato vita, nel tardo pomeriggio, ad un
happening carico di emozioni e di ironia, dal titolo perfetto “Gòdano i malinconici”.
Il “cuore” dell’evento quando nella conversazione fra i due artisti in scena, fra una lettura ed una
canzone, Da Silva evoca il rimorso e, inconsapevolmente (“stiamo parlando a braccio, senza un
copione” avevano precisato poco prima), porta l’amico a parlare di un grande dolore molto recente, la
morte del padre avvenuta tre giorni prima. Presenti in platea anche la madre e il fratello, Godano regala
al pubblico un momento di intimità inattesa. “E ora devo fare i conti con l’assenza. – dice - Prima ho
cercato di scrivere per lui qualcosa da leggere in pubblico, ma non ci sono riuscito. Poi ho pensato
anche che sarebbe stato una forma di vanità. Poi ho creduto di non cedere al pudore e ho ripetuto in
chiesa un testo di 25 anni fa. Non tutto è stato risolto in questi anni. Almeno, però per l’avvenire non
avrò il rimorso di noi navera fatto almeno questo per lui, all’ultimo”.
Poi lo spettacolo è continuato e Da Silva, nell'inedito reading tratto dai romanzi dedicati all'avvocato
di "incuccesso", ha riportato il sorriso con le vicende del "suo" Vincenzo Malinconico.
Vai all'articolo originale

BUSCA – Michela Murgia e Arrogalla, parole e
musica al Castello del Roccolo per “Carte da
decifrare”
Va in scena sabato 9 giugno, nel Parco del Castello del Roccolo di Busca, “Sorella di re”, secondo dei
quattro appuntamenti serali con la rassegna di letteratura e musica “Carte da decifrare” , inaugurata
sabato scorso e ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone
Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Busca,
Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC.
Il parco plurisecolare del Castello è l’incantevole palcoscenico su cui, ogni sabato per tutto il mese di
giugno, uno scrittore e un musicista si incontrano e uniscono la loro arte dando vita a una performance
inedita: questo sabato, dalle ore 18.30 alle 20, Michela Murgia e Francesco Medda in arte “Arrogalla”
presentano per la prima volta “Sorella di re”, tratto da un omonimo racconto della scrittrice.
Le parole del Premio Campiello 2010 si intrecceranno alle sonorità dub create appositamente dal
musicista e compositore.
Michela Murgia. Scrittrice, ha esordito con Il mondo deve sapere (Isbn 2006), il diario tragicomico di
un mese di lavoro che ha ispirato il film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti. Per Einaudi ha pubblicato,
tra gli altri, Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede (2008), Accabadora (2009,
vincitore del Premio Campiello 2010), Ave Mary (2011), e L’incontro (2012). Chirù è il suo ultimo romanzo
(Einaudi 2015). Ha pubblicato un saggio Futuro interiore (Einaudi 2016) sulla generazione degli anni
Settanta. Collabora con molti periodici e quotidiani.
Francesco Medda. Economista, compositore elettronico e musicista, dal 2003 porta avanti Arrogalla,
progetto musicale che trae ispirazione dalle tradizioni della Sardegna e dai suoi ambienti e paesaggi. Il
suo ultimo disco Is – S’ardmusic Revisited Vol. 1, pubblicato da S’ardmusic e distribuito da Egea,
attinge dalla produzione world music dell’etichetta (Elena Ledda, Mauro Palmas, Andrea Parodi, Mario
Brai, Elva Lutza, Cuncordu ‘e su Rosariu di Santu Lussurgiu, Gavino Murgia) rielaborandola in chiave
dub.
I prossimi appuntamenti di “Carte da decifrare:: sabato 16 giugno Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in
“L’agente del caos” portano in scena l’ultima fatica dello scrittore di “Romanzo Criminale” e “Suburra”
insieme alle improvvisazioni musicali dell’ecclettico pianista jazz di fama internazionale; sabato 23
giugno lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la performance elettroacustica dei compositori di
colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore presentano un viaggio di parole e
musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
Gli spettacoli sono in programma nei sabati di giugno, con orario 18.30-20, al Castello del Roccolo
(strada Romantica 17 – Busca, Cn). Per informazioni e aggiornamenti
consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it, www.piemontedalvivo.it. Biglietti: 10
euro intero, 5 euro ridotto (0-14 anni). Biglietti disponibili on line e nei punti di prevendita consultabili
sul sito www.vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la biglietteria è presso il Castello del Roccolo dalle
ore 17.30. (On line e nei punti di prevendita sarà applicata una maggiorazione).
Le perfomance serali saranno precedute, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del
Roccolo (ingresso a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al
pubblico la possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella
letteratura e nella musica d’autore.
In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Busca (via Luigi Cadorna
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De Cataldo con Danilo Rea al Roccolo di Busca
per Carte da decifrare

Giancarlo De Cataldo con Danilo Rea al Roccolo
di Busca per Carte da decifrare

Giancarlo De Cataldo con Danilo Rea al Roccolo
di Busca per "Carte da decifrare"

Terzo appuntamento, sabato 16 giugno, con la rassegna di letteratura e musica della Fondazione Artea
Sabato 16 giugno, dalle 18.30 alle 20, la splendida cornice del Parco del Castello del Roccolo (Strada
Romantica 17, Busca) ospiterà la coppia Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea, protagonista del terzo
appuntamento di Carte da decifrare, rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal
Vivo, Comune di Busca, Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC. Per
informazioni e aggiornamenti consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it,
www.piemontedalvivo.it. Il costo d’ingresso è di 10 € per il biglietto intero e 5 € per il ridotto (0-14 anni).
È possibile l’acquisto on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. I biglietti
saranno disponibili in prevendita e on line fino alle ore 18.30 del giovedì precedente gli spettacoli.Al
sabato biglietteria aperta presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30. (On line e nei punti di prevendita
sarà applicata una maggiorazione).

Sabato 16 giugno, dalle 18.30 alle 20, la splendida cornice del Parco del Castello del Roccolo (Strada
Romantica 17, Busca) ospiterà la coppia Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea, protagonista del terzo
appuntamento di Carte da decifrare, rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal
Vivo, Comune di Busca, Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC.

Terzo appuntamento, sabato 16 giugno, con la rassegna di letteratura e musica della Fondazione Artea

“L’Agente del caos”, questo il titolo della serata, presenterà un reading inedito tratto dall’ultimo
romanzo di Giancarlo De Cataldo, autore di “Romanzo Criminale” e “Suburra”, accompagnato dalle
improvvisazioni di Danilo Rea, uno dei pianisti più importanti del panorama jazz italiano e
internazionale. I due, che proprio sul palco del Roccolo si troveranno a lavorare insieme per la prima
volta, saranno impegnati a “decifrare” il testo letterario attraverso la musica e le parole, secondo la
formula di questa rassegna che, da alcune settimane, sta portato a Busca coppie di artisti del calibro di
Diego De Silva con Cristiano Godano e Michela Murgia con Francesco Medda.
Carte da decifrare proseguirà ancora nel mese di giugno: nell’ultimo appuntamento, sabato 23 giugno,
lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la performance elettroacustica dei compositori di
colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore presenteranno un viaggio di parole e
musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
Le perfomance saranno precedute, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del Roccolo
(ingresso a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la
possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella
musica d’autore. In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via
Luigi Cadorna, 46 a Busca.

Per
informazioni
e
aggiornamenti
consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it, www.piemontedalvivo.it. Il costo
d’ingresso è di 10 € per il biglietto intero e 5 € per il ridotto (0-14 anni). È possibile l’acquisto on line e
nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. I biglietti saranno disponibili in
prevendita e on line fino alle ore 18.30 del giovedì precedente gli spettacoli.Al sabato biglietteria aperta
presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30. (On line e nei punti di prevendita sarà applicata una
maggiorazione).
“L’Agente del caos”, questo il titolo della serata, presenterà un reading inedito tratto dall’ultimo
romanzo di Giancarlo De Cataldo, autore di “Romanzo Criminale” e “Suburra”, accompagnato dalle
improvvisazioni di Danilo Rea, uno dei pianisti più importanti del panorama jazz italiano e
internazionale. I due, che proprio sul palco del Roccolo si troveranno a lavorare insieme per la prima
volta, saranno impegnati a “decifrare” il testo letterario attraverso la musica e le parole, secondo la
formula di questa rassegna che, da alcune settimane, sta portato a Busca coppie di artisti del calibro di
Diego De Silva con Cristiano Godano e Michela Murgia con Francesco Medda.
Carte da decifrare proseguirà ancora nel mese di giugno: nell’ultimo appuntamento, sabato 23 giugno,
lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la performance elettroacustica dei compositori di
colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore presenteranno un viaggio di parole e
musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
Le perfomance saranno precedute, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del Roccolo
(ingresso a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la
possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella
musica d’autore. In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via
Luigi Cadorna, 46 a Busca.

Sabato 16 giugno, dalle 18.30 alle 20, la splendida cornice del Parco del Castello del Roccolo (Strada
Romantica 17, Busca) ospiterà la coppia Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea, protagonista del terzo
appuntamento di Carte da decifrare, rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal
Vivo, Comune di Busca, Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC. Per
informazioni e aggiornamenti consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it,
www.piemontedalvivo.it. Il costo d’ingresso è di 10 € per il biglietto intero e 5 € per il ridotto (0-14 anni).
È possibile l’acquisto on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. I biglietti
saranno disponibili in prevendita e on line fino alle ore 18.30 del giovedì precedente gli spettacoli.Al
sabato biglietteria aperta presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30. (On line e nei punti di prevendita
sarà applicata una maggiorazione).
“L’Agente del caos”, questo il titolo della serata, presenterà un reading inedito tratto dall’ultimo
romanzo di Giancarlo De Cataldo, autore di “Romanzo Criminale” e “Suburra”, accompagnato dalle
improvvisazioni di Danilo Rea, uno dei pianisti più importanti del panorama jazz italiano e
internazionale. I due, che proprio sul palco del Roccolo si troveranno a lavorare insieme per la prima
volta, saranno impegnati a “decifrare” il testo letterario attraverso la musica e le parole, secondo la
formula di questa rassegna che, da alcune settimane, sta portato a Busca coppie di artisti del calibro di
Diego De Silva con Cristiano Godano e Michela Murgia con Francesco Medda.
Carte da decifrare proseguirà ancora nel mese di giugno: nell’ultimo appuntamento, sabato 23 giugno,
lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la performance elettroacustica dei compositori di
colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore presenteranno un viaggio di parole e
musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
Le perfomance saranno precedute, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del Roccolo
(ingresso a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la
possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella
musica d’autore. In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via
Luigi Cadorna, 46 a Busca
Vai all'articolo originale

Vai all'articolo originale
c.s.
Le date dell'evento:
�

01/01/1970
busca
Vai all'articolo originale

“Sorella di re”, le parole e la musica
Michela Murgia con Arrogalla presentano uno spettacolo tratto da un racconto inedito
Busca – Sabato 9 giugno dalle 18,30 alle 20, sulla terrazza del Parco del Roccolo, prosegue la
manifestazione dal titolo: “Carte da decifrare”, una rassegna di letteratura e musica ideata e
organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo
dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Busca, Associazione Castello del Roccolo, con
il contributo della Fondazione CRC.
Protagonisti saranno la scrittrice Michela Murgia e il compositore Francesco Medda, in arte
“Arrogalla”, che presenteranno lo spettacolo: “Sorella di re”, tratto da un racconto inedito della
scrittrice, in cui le parole si intrecceranno alle sonorità create appositamente dal musicista e
compositore.
Il costo d’ingresso è di 10 € per il biglietto intero e 5 € per il ridotto (0-14 anni). È possibile l’acquisto on
line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la
biglietteria è aperta presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30 (online sarà applicata una
maggiorazione).
Vai all'articolo originale

Sabato al Roccolo di Busca Michela Murgia in
una originale performance, da un suo racconto
inedito

Sabato al Roccolo di Busca Michela Murgia in
una originale performance, da un suo racconto
inedito

“Sorella di re” è il titolo del secondo appuntamento di Carte da Decifrare al Roccolo, protagonisti la
scrittrice sarda e il compositore Francesco Medda

Sabato 9 giugno, dalle 18.30 alle 20, la terrazza del parco del Roccolo ospiterà il secondo appuntamento
di “Carte da decifrare”, la rassegna di letteratura e musica ideata e organizzata dalla Fondazione Artea
in collaborazione con il Comune e con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori,
sostenuta da Piemonte dal Vivo, associazione Castello del Roccolo, con il contributo della fondazione
Crc.
“Sorella di re”, questo il titolo della seconda serata, avrà come protagonisti la scrittrice Michela Murgia
e il compositore Francesco Medda, in arte Arrogalla. Per informazioni e aggiornamenti sulla rassegna
consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it, www.piemontedalvivo.it.

Sabato 9 giugno, dalle 18.30 alle 20, la terrazza del parco del Roccolo ospiterà il secondo appuntamento
di “Carte da decifrare”, la rassegna di letteratura e musica ideata e organizzata dalla Fondazione Artea
in collaborazione con il Comune e con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori,
sostenuta da Piemonte dal Vivo, associazione Castello del Roccolo, con il contributo della fondazione
Crc.
“Sorella di re”, questo il titolo della seconda serata, avrà come protagonisti la scrittrice Michela Murgia
e il compositore Francesco Medda, in arte Arrogalla. Per informazioni e aggiornamenti sulla rassegna
consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it, www.piemontedalvivo.it.
Il costo d’ingresso è di 10 euro per il biglietto intero e 5 euro per il ridotto (0-14 anni). È possibile
l’acquisto on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. Nelle sere di
spettacolo la biglietteria è aperta al Castello del dalle ore 17.30. (On line e nei punti di prevendita sarà
applicata una maggiorazione).
Carte da decifrare, titolo preso a prestito da una canzone di Ivano Fossati, esprime l’idea guida della
rassegna: uno scrittore e un musicista sono messi a confronto, lasciando loro carta bianca per decifrare
un testo letterario utilizzando musica e parole.
In questo secondo appuntamento, Michela Murgia e Francesco Medda presenteranno per la prima
volta una performance tratta da un racconto inedito della scrittrice intitolato “Sorella di Re” in cui le
parole del Premio Campiello 2010 si intrecceranno alle sonorità “dub” create appositamente dal
musicista e compositore.
Francesco Medda, in arte Arrogalla
Economista, compositore elettronico e musicista, dal 2003 porta avanti Arrogalla, progetto musicale
che trae ispirazione dalle tradizioni della Sardegna e dai suoi ambienti e paesaggi. Il suo ultimo disco
Is - S'ardmusic Revisited Vol. 1, pubblicato da S'ardmusic e distribuito da Egea, attinge dalla produzione
world music dell'etichetta (Elena Ledda, Mauro Palmas, Andrea Parodi, Mario Brai, Elva Lutza,
Cuncordu ‘e su Rosariu di Santu Lussurgiu, Gavino Murgia) rielaborandola in chiave dub.
Michela Murgia
Scrittrice, ha esordito con "Il mondo deve sapere" (Isbn 2006), il diario tragicomico di un mese di lavoro
che ha ispirato il film di Paolo Virzì "Tutta la vita davanti". Per Einaudi ha pubblicato, tra gli altri,
"Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell'isola che non si vede" (2008), "Accabadora" (2009, vincitore
del Premio Campiello 2010), "Ave Mary" (2011), e "L'incontro" (2012). "Chirù" è il suo ultimo romanzo
(Einaudi 2015). Ha pubblicato un saggio "Futuro interiore" (Einaudi 2016) sulla generazione degli anni
Settanta. Collabora con molti periodici e quotidiani.
Carte da decifrare proseguirà nel mese di giugno, sempre al Castello, con altri due appuntamenti:
sabato 16 giugno Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in “L’agente del caos” porteranno in scena l’ultima
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Il costo d’ingresso è di 10 euro per il biglietto intero e 5 euro per il ridotto (0-14 anni). È possibile
l’acquisto on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. Nelle sere di
spettacolo la biglietteria è aperta al Castello del dalle ore 17.30. (On line e nei punti di prevendita sarà
applicata una maggiorazione).
Carte da decifrare, titolo preso a prestito da una canzone di Ivano Fossati, esprime l’idea guida della
rassegna: uno scrittore e un musicista sono messi a confronto, lasciando loro carta bianca per decifrare
un testo letterario utilizzando musica e parole.

Il 9 giugno Murgia e Arrogalla al Roccolo di
Busca
La terrazza del Parco del Roccolo di Busca ospita il secondo appuntamento di Carte da decifrare, la
rassegna di letteratura e musica ideata dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Salone
Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Busca,
Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC. I protagonisti della serata
“Sorella di re”, in programma sabato 9 giugno, saranno la scrittrice Michela Murgia e il compositore
Francesco Medda, in arte Arrogalla. Sul sito http://fondazioneartea.org/ maggiori informazioni, il
prezzo dei biglietti per l’evento fissato alle 18.30 è di 10 euro (5 euro il ridotto).
Carte da decifrare – Sorella di re
con Michela Murgia e Francesco Medda
sabato 9 giugno
dalle 18.30
Parco del Roccolo di Busca
strada Romantica
Busca (Cn)
biglietti a 10 euro (5 euro il ridotto)
http://fondazioneartea.org/
Vai all'articolo originale

In questo secondo appuntamento, Michela Murgia e Francesco Medda presenteranno per la prima
volta una performance tratta da un racconto inedito della scrittrice intitolato “Sorella di Re” in cui le
parole del Premio Campiello 2010 si intrecceranno alle sonorità “dub” create appositamente dal
musicista e compositore.
Francesco Medda, in arte Arrogalla
Economista, compositore elettronico e musicista, dal 2003 porta avanti Arrogalla, progetto musicale
che trae ispirazione dalle tradizioni della Sardegna e dai suoi ambienti e paesaggi. Il suo ultimo disco
Is - S'ardmusic Revisited Vol. 1, pubblicato da S'ardmusic e distribuito da Egea, attinge dalla produzione
world music dell'etichetta (Elena Ledda, Mauro Palmas, Andrea Parodi, Mario Brai, Elva Lutza,
Cuncordu ‘e su Rosariu di Santu Lussurgiu, Gavino Murgia) rielaborandola in chiave dub.
Michela Murgia
Scrittrice, ha esordito con "Il mondo deve sapere" (Isbn 2006), il diario tragicomico di un mese di lavoro
che ha ispirato il film di Paolo Virzì "Tutta la vita davanti". Per Einaudi ha pubblicato, tra gli altri,
"Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell'isola che non si vede" (2008), "Accabadora" (2009, vincitore
del Premio Campiello 2010), "Ave Mary" (2011), e "L'incontro" (2012). "Chirù" è il suo ultimo romanzo
(Einaudi 2015). Ha pubblicato un saggio "Futuro interiore" (Einaudi 2016) sulla generazione degli anni
Settanta. Collabora con molti periodici e quotidiani.
Carte da decifrare proseguirà nel mese di giugno, sempre al Castello, con altri due appuntamenti:
sabato 16 giugno Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in “L’agente del caos” porteranno in scena l’ultima
fatica dello scrittore di “Romanzo Criminale” e “Suburra” insieme alle improvvisazioni musicali
dell’ecclettico pianista jazz di fama internazionale e sabato 23 giugno lo scrittore premio Strega Paolo
Giordano con la performance elettroacustica dei compositori di colonne sonore Minus&Plus Giorgio

Carte da decifrare

“Sorella di re”, le parole e la musica
Michela Murgia con Arrogalla presentano uno spettacolo tratto da un racconto inedito
Busca – Sabato 9 giugno dalle 18,30 alle 20, sulla terrazza del Parco del Roccolo, prosegue la
manifestazione dal titolo: “Carte da decifrare”, una rassegna di letteratura e musica ideata e
organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo
dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Busca, Associazione Castello del Roccolo, con
il contributo della Fondazione CRC.
Protagonisti saranno la scrittrice Michela Murgia e il compositore Francesco Medda, in arte
“Arrogalla”, che presenteranno lo spettacolo: “Sorella di re”, tratto da un racconto inedito della
scrittrice, in cui le parole si intrecceranno alle sonorità create appositamente dal musicista e
compositore.
Il costo d’ingresso è di 10 € per il biglietto intero e 5 € per il ridotto (0-14 anni). È possibile l’acquisto on
line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la
biglietteria è aperta presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30 (online sarà applicata una
maggiorazione).
Vai all'articolo originale

Emozioni antiche con Michela Murgia al
Roccolo di Busca
La scrittrice sarda è stata ospite di «Carte da decifrare» con Francesco Meda, in arte Arrogalla
’’Grazie per questo silenzio’’ ha detto sabato, Michela Murgia al pubblico di ’’Carte da decifrare’’, al
termine della lettura di ’’Sorella di re’’, un racconto inedito dedicato alla figura arturiana di Morgana,
sorella, madre, donna , e forse, strega. Un silenzio ’’sospeso’’ sull’ultima parola, quando il re Artù è
morto e davanti a lui la moglie Ginevra e la sorella amante Morgana, si danno, per la prima volta, la
mano. La tensione del racconto lirico, nell’atmosfera incantata della terrazza del Castello del Roccolo di
Busca, e le musiche dub di Francesco Meda, in arte Arrogalla, hanno fermato per qualche attimo gli
applausi che poi sono scrosciati insieme alla corsa a complimentarsi con la scrittrice e il musicista,
sardi entrambi, capaci di evocare con sonorità ricercate non meno del linguaggio, emozioni antiche,
nate dal ciclo bretone, che l’autrice ha riportato alla contemporaneità.
Tra il pubblico, il sindaco di Busca, Marco Gallo, e il direttore di Artea, Alessandro Isaia,
particolarmente soddisfatti che la seconda puntata del ciclo avesse potuto tenersi nello scenario del
Castello, dopo il debutto che il maltempo ha costretto a spostare al cinema Lux.
Vai all'articolo originale

Il regalo straordinario di una grande autrice in
scena: Michela Murgia al Roccolo di Busca
Con Francesco Medda sabato scorso, in un intenso momento di letteratura e musica per il pubblico di
Carte da decifrare
Un regalo straordinario e “una cosa che non si fa”. Ecco cos’è stato lo spettacolo di sabato scorso, sulla
terrazza panoramica del castello del Roccolo. Michela Murgia, accompagnata dalla musica elettronica
del suo conterraneo Francesco Medda “Arrogalla”, ha immerso il pubblico del secondo appuntamento
di Carte da decifrare nella “materia britannica” attraverso i suoni e la cadenza della “materia sarda”.
La cosa che non si fa, ha detto l’autrice di “Accabadora”, presentando la sua lettura, è svelare prima
dell’uscita di un libro il suo incipit. Ecco lo straordinario della serata: un inedito sorprendente e
penetrante, grazie, anche, ad una lettura intensa e ad un’avvolgente presenza in scena.
L’antefatto, raccontato “in confidenza” per la prima volta in assoluto ai convenuti nella, finalmente,
tiepida sera primaverile sulla bella collina di Busca: l’autrice ha un’amica carissima con la quale
conversa amenamente di letteratura, essendo, l’amica, tra le altre cose, anche editor della narrativa
italiana presso l'editore Marsilio, una casa editrice diversa da quella di Murgia. Per gioco e non per
lavoro, dunque, Chiara Valerio vorrebbe sapere qual è il “Libro” fondante di Michela, il testo letto il
quale non si è più quelli di primi. Rifuggendo titolo pomposi, lei risponde con semplice sincerità “Le
nebbie di Avalon” di Marion Zimmer Bradley, 780 pagine, comprato al volo in un’edicola prima di una
traversata da Olbia al continente, per riempire le ore. Colpo di scena: un fantasy, per qualche solone
meno che un testo di “letteratura”.
E, allora, sarebbe bello conoscere il perché e il percome, pensa l’amica, sarebbe curioso vedere come
può essere rivisto, ora, quel testo maieutico. Nasce così l’dea alla quale sta lavorando Murgia, la
riscrittura della saga di Re Artù, già ri-vista a suo tempo da Zimmer Bradley dalle parte delle donne.
Dopo di lei altri autori saranno chiamati a risponde in tutta sincerità, per la nuova collana Passaparola
di Marsilio, alla domanda dell'editor.
La “Sorella di re”, titolo dello spettacolo, è, dunque, Morgana. La fata e la strega, colei che “non aspetta
che le cose accadano, ma che le cose le fa accadere”. Sono i pensieri di Morgana sul letto di morte di
Artù, indirizzati a Ginevra, che Murgia condivide con il pubblico, il quale trascinato dentro a quella
mente, ne rimane così “pieno”, che alla battuta finale del racconto, ancora preso da musica e parole
così coralmente legati, applaude con la testa, e fa partire con qualche attimo di ritardo il battimani più
convinto.
“Grazie per il vostro silenzio“. Murgia lascia queste bellissime parole finali al pubblico del Roccolo, il
commiato più bello di una grande autrice in scena.
"Grazie a Fondazione Artea che, con la Città di Busca - sottolinea il sindaco, Marco Gallo -, ha voluto e
ideato questa nuova forma di incontro tra letteratura e musica che si chiama Carte da decifrate,
realizzata con Regione Piemonte, Salone Internazionale del Libro, Circolo dei lettori di Torino,
Fondazione Piemonte dal Vivo, associazione Castello del Roccolo e Fondazione CRC".
Vai all'articolo originale

BUSCA – Improvvisazioni jazz per “L’agente
del caos” al Castello del Roccolo; De Cataldo e
Rea protagonisti della terza serata di “Carte da
decifrare”
Terza serata, sabato 16 giugno, ore 18.30, nel Parco del Castello del Roccolo di Busca, con “Carte da
decifrare”: Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea saranno i protagonisti di “L’agente del caos”.
Quattro in tutto gli appuntamenti con la rassegna di letteratura e musica inaugurata il 2 giugno e
ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il
Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Busca, Associazione Castello del
Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC.
Il parco plurisecolare del Castello è l’incantevole palcoscenico in cui, ogni sabato per tutto il mese di
giugno, uno scrittore e un musicista si incontrano e uniscono la loro arte dando vita a una performance
inedita. (foto Daniele Molineris)
Questo sabato uno dei più grandi nomi del noir italiano, Gian Carlo De Cataldo, e uno straordinario ed
eclettico musicista jazz, Danilo Rea, per la prima volta saranno insieme in un reading tratto dall’ultimo
romanzo dello scrittore.
Giancarlo De Cataldo. Scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e giudice a Roma. E’ autore di numerosi
libri perlopiù di genere giallo. Dalle sue opere più note “Romanzo criminale” (Einaudi 2002) e “Suburra”
(Einaudi 2013), sono stati tratti adattamenti cinematografici e televisivi. Nel 2018 ha firmato il suo
primo documentario come regista, insieme a Graziano Diana, “Pertini – il combattente”. “L’Agente del
caos” è il suo ultimo romanzo. Collabora con La Repubblica e L’Espresso.
Danilo Rea. Diplomato in pianoforte classico, debutta nel 1975 nel mondo del jazz con il Trio di Roma.
La sua musica è ricca di sorprendenti momenti di improvvisazione di grande lirismo. E’ famoso per
aver collaborato con molti cantautori e cantanti italiani tra cui Mina, Claudio Baglioni e Gino Paoli e
con alcuni tra i più grandi jazzisti statunitensi. Tra i suoi ultimi album “Something in our way” (Warner
Music Italy 2015), “3” (Parco della Musica 2017) in duo con Gino Paoli e “Bach Is In The Air” (Decca 2017)
in duo con Ramin Bahrami. Recente la sua biografia “Il jazzista imperfetto” (Rai Eri 2018), scritta
insieme a Marco Videtta. (foto Andrea Sabatello)
Il prossimo e ultimo appuntamento: sabato 23 giugno: lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la
performance elettroacustica dei compositori di colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo
Mongitore presentano un viaggio di parole e musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire
dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
Gli spettacoli sono in programma nei sabati di giugno, dal 2 al 23, sempre con orario 18.30-20, al
Castello del Roccolo (strada Romantica 17 – Busca, Cn). Per informazioni e aggiornamenti
consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it, www.piemontedalvivo.it. Diverse le
opzioni di ingresso: 10 € per il biglietto intero, 5 € ridotto (0-14 anni), 35 € per l’abbonamento alle quattro
serate. Biglietti disponibili
on line e nei punti di prevendita consultabili sul
sito www.vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la biglietteria è presso il Castello del Roccolo dalle ore
17.30. (On line e nei punti di prevendita sarà applicata una maggiorazione).
Le perfomance serali saranno precedute, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del
Roccolo (ingresso a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al
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Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in "L'Agente
del caos" appuntamento della rassegna "Carte
da decifrare" di Busca
Sabato 16 giugno, dalle 18.30 alle 20.00, la splendida cornice del parco del Castello del Roccolo ospiterà
la coppia Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea, protagonista del terzo appuntamento di Carte da decifrare,
rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di
Busca, associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC e in collaborazione
con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori di Torino.
Il costo d’ingresso è di 10 € per il biglietto intero e 5 € per il ridotto (0-14 anni). È possibile l’acquisto on
line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it.
I biglietti saranno disponibili in prevendita e on line fino alle ore 18.30 del giovedì precedente gli
spettacoli.Al sabato biglietteria aperta presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30. (On line e nei punti
di prevendita sarà applicata una maggiorazione).
“L’Agente del caos”, questo il titolo della serata, presenterà un reading inedito tratto dall’ultimo
romanzo di Giancarlo De Cataldo, autore di “Romanzo Criminale” e “Suburra”, accompagnato dalle
improvvisazioni di Danilo Rea, uno dei pianisti più importanti del panorama jazz italiano e
internazionale.
I due, che proprio sul palco del Roccolo si troveranno a lavorare insieme per la prima volta, saranno
impegnati a “decifrare” il testo letterario attraverso la musica e le parole, secondo la formula di questa
rassegna che ha portato a Busca coppie di artisti del calibro di Diego De Silva con Cristiano Godano e
Michela Murgia con Francesco Medda.
Carte da decifrare proseguirà con l’ultimo appuntamento di sabato 23 giugno, quando sono attesi lo
scrittore premio Strega Paolo Giordano e la performance elettroacustica dei compositori di colonne
sonore Minus&Plus, Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore, che presenteranno un viaggio di parole e
musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
Le perfomance saranno precedute, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del Roccolo
(ingresso a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la
possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella
musica d’autore. In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via
Luigi Cadorna, 46 a Busca.
Vai all'articolo originale

Paolo Giordano con i Minus&Plus al Roccolo di
Busca per "Carte da decifrare"
Sabato 23 giugno, dalle 18.30 alle 20, il parco del castello del Roccolo a Busca, in provincia di Cuneo,
ospiterà Paolo Giordano accompagnato dal duo Minus&Plus per il quarto e ultimo appuntamento di
Carte da decifrare, rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il
Salone internazionale del libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di
Busca, Associazione castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione Crc.
Sulla terrazza panoramica delle Serre del Roccolo, lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la
performance elettroacustica dei compositori di colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo
Mongitore presenteranno un viaggio di parole e musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a
partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”. L’appuntamento conclude la rassegna ideata dalla
Fondazione Artea e ispirata al titolo della celebre canzone di Ivano Fossati “Carte da decifrare” che, da
inizio giugno, tutte le settimane porta a Busca una coppia composta da uno scrittore e un musicista
chiamati a decifrare un testo letterario con le parole e con la musica, due linguaggi artistici
strettamente correlati o, come li ha definiti nella prima serata della rassegna Diego De Silva, “legati da
un rapporto che non è solo di parentela, ma passionale”.
La perfomance sarà preceduta, dalle 14.30 alle 17, da visite guidate al castello del Roccolo (ingresso a
pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la possibilità di
passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella musica d’autore.
In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via Luigi Cadorna, 46 a
Busca.
Per informazioni e aggiornamenti consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it,
www.piemontedalvivo.it. Il costo d’ingresso è di 10 € per il biglietto intero e 5 € per il ridotto (0-14 anni).
È possibile l’acquisto on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. I biglietti
saranno disponibili in prevendita e on line fino alle ore 18.30 di giovedì 21 giugno. Nella giornata di
sabato biglietteria aperta presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30. Per informazioni telefonare al
392 9890490 (on line e nei punti di prevendita sarà applicata una maggiorazione).
Paolo Giordano
Scrittore e fisico torinese. Con il libro d’esordio La solitudine dei numeri primi (Mondadori 2008) ha
vinto, nello stesso anno, il Campiello Opera Prima e il Premio Strega. È autore di altri due romanzi, Il
corpo umano (Mondadori 2012), e Il nero e l’argento (Einaudi 2014). Divorare il cielo è il suo ultimo
lavoro (Einaudi 2018). Ha scritto per il teatro (Galois e Fine pena: ora) e collabora con Il Corriere della
Sera.
Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore (Minus&Plus)
Compositori e produttori firmano i propri lavori come Minus&Plus. Hanno scritto colonne sonore di
decine di film e performance collaborando con artisti come Daniele Gaglianone, Alba Rohrwacher, i
fratelli De Serio, Stephen Fingleton. Hanno realizzato installazioni al Museo del 900, al MAXXI, alle
Biennali di Bordeaux e di Lisbona, all’Accademia di Firenze. Il primo film di Giorgio Ferrero come
regista, sceneggiatore e compositore (con Rodolfo Mongitore) Beautiful Things è stato premiato come
miglior film italiano a Venezia e come miglior esordio al prestigioso Cph:Dox di Copenaghen. Il film è
attualmente in tour in Usa, Australia, Cina ed Europa.

Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea in "L'Agente
del caos" appuntamento della rassegna "Carte
da decifrare" di Busca

“L’agente del caos” con Giancarlo De Cataldo e
Danilo Rea

Nella cornice del Castello del Roccolo l'autore di "Romanzo criminale" sarà accompagnato dal pianista
jazz di fama internazionale

Busca – Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea saranno i protagonisti del terzo appuntamento della
rassegna di letteratura e musica “Carte da decifrare”, dalle 18.30 alle 20 di sabato 16 giugno, sulla
terrazza panoramica del Castello del Roccolo. Lo spettacolo è intitolato “L’agente del caos”, come
l’ultima fatica dell’autore di “Romanzo criminale” e “Suburra”, Giancarlo De Cataldo, scrittore,
sceneggiatore, drammaturgo e giudice a Roma, che sarà accompagnato dalle improvvisazioni musicali
del pianista jazz Danilo Rea. Per info: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it,
www.piemontedalvivo.it. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Cinema Lux di Busca.
Biglietto intero 10 euro, 5 ridotto (0-14 anni), disponibili on line e nei punti di prevendita consultabili
sul sito www.vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo, la biglietteria del Castello apre alle 17.30. Gli
appuntamenti saranno preceduti, dalle 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello (a pagamento; info: tel.
349-5094696 o info@castellodelroccolo.it).

Sabato 16 giugno, dalle 18.30 alle 20.00, la splendida cornice del parco del Castello del Roccolo ospiterà
la coppia Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea, protagonista del terzo appuntamento di Carte da decifrare,
rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di
Busca, associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC e in collaborazione
con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori di Torino.
Il costo d’ingresso è di 10 € per il biglietto intero e 5 € per il ridotto (0-14 anni). È possibile l’acquisto on
line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it.
I biglietti saranno disponibili in prevendita e on line fino alle ore 18.30 del giovedì precedente gli
spettacoli.Al sabato biglietteria aperta presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30. (On line e nei punti
di prevendita sarà applicata una maggiorazione).
“L’Agente del caos”, questo il titolo della serata, presenterà un reading inedito tratto dall’ultimo
romanzo di Giancarlo De Cataldo, autore di “Romanzo Criminale” e “Suburra”, accompagnato dalle
improvvisazioni di Danilo Rea, uno dei pianisti più importanti del panorama jazz italiano e
internazionale.

Sabato 16 giugno al Castello del Roccolo di Busca

Vai all'articolo originale

I due, che proprio sul palco del Roccolo si troveranno a lavorare insieme per la prima volta, saranno
impegnati a “decifrare” il testo letterario attraverso la musica e le parole, secondo la formula di questa
rassegna che ha portato a Busca coppie di artisti del calibro di Diego De Silva con Cristiano Godano e
Michela Murgia con Francesco Medda.
Carte da decifrare proseguirà con l’ultimo appuntamento di sabato 23 giugno, quando sono attesi lo
scrittore premio Strega Paolo Giordano e la performance elettroacustica dei compositori di colonne
sonore Minus&Plus, Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore, che presenteranno un viaggio di parole e
musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
Le perfomance saranno precedute, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del Roccolo
(ingresso a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la
possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella
musica d’autore. In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via
Luigi Cadorna, 46 a Busca.
Vai all'articolo originale

Vai all'articolo originale
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Carte da decifrare

Giancarlo De Cataldo con Danilo Rea al Roccolo
di Busca per Carte da decifrare
Terzo appuntamento, sabato 16 giugno, con la rassegna di letteratura e musica della Fondazione Artea
Sabato 16 giugno, dalle 18.30 alle 20, la splendida cornice del Parco del Castello del Roccolo (Strada
Romantica 17, Busca) ospiterà la coppia Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea, protagonista del terzo
appuntamento di Carte da decifrare, rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal
Vivo, Comune di Busca, Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC. Per
informazioni e aggiornamenti consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it,
www.piemontedalvivo.it. Il costo d’ingresso è di 10 € per il biglietto intero e 5 € per il ridotto (0-14 anni).
È possibile l’acquisto on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. I biglietti
saranno disponibili in prevendita e on line fino alle ore 18.30 del giovedì precedente gli spettacoli. Al
sabato biglietteria aperta presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30. (On line e nei punti di prevendita
sarà applicata una maggiorazione).
“L’Agente del caos”, questo il titolo della serata, presenterà un reading inedito tratto dall’ultimo
romanzo di Giancarlo De Cataldo, autore di “Romanzo Criminale” e “Suburra”, accompagnato dalle
improvvisazioni di Danilo Rea, uno dei pianisti più importanti del panorama jazz italiano e
internazionale. I due, che proprio sul palco del Roccolo si troveranno a lavorare insieme per la prima
volta, saranno impegnati a “decifrare” il testo letterario attraverso la musica e le parole, secondo la
formula di questa rassegna che, da alcune settimane, sta portato a Busca coppie di artisti del calibro di
Diego De Silva con Cristiano Godano e Michela Murgia con Francesco Medda.
Carte da decifrare proseguirà ancora nel mese di giugno: nell’ultimo appuntamento, sabato 23 giugno,
lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la performance elettroacustica dei compositori di
colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore presenteranno un viaggio di parole e
musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”.
Le perfomance saranno precedute, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del Roccolo
(ingresso a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la
possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella
musica d’autore. In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via
Luigi Cadorna, 46 a Busca.
s.m.
Le date dell'evento:
�

16/06/2018
Busca - Castello del Roccolo
Vai all'articolo originale

Weekend di sole e con tantissimi eventi:
passeggiate, spettacoli con Mirabilia e la
chiusura della Grande Fiera d'Estate

Weekend di sole e con tantissimi eventi:
passeggiate, spettacoli con Mirabilia e la
chiusura della Grande Fiera d'Estate

Grande attesa anche per il Palio di Fossano e la sfida tra i borghi. A Sanfront è di scena la "Fiera della
Montagna". Mercato a Cherasco e a Saluzzo. Mercato straordinario in corso Nizza a Cuneo

Sarà un weekend di sole ma soprattutto densissimo di eventi in ogni angolo della provincia: ecco i
suggerimenti di Targatocn per i nostri lettori.
PALIO DI FOSSANO, SFIDA TRA BORGHI: La rievocazione storica ricorda il passaggio a Fossano, nel
1585, di Carlo Emanuele I e della sua sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’Asburgo, in occasione del loro
viaggio nuziale che dalla penisola iberica li condusse a Torino. Sette i borghi pronti a contendersi il
successo finale. Ecco il programma dell' edizione 2018 del Palio dei Borghi di Fossano - Giostra de
l'Oca. Sabato 16 giugno 2018 Ore 15.00 - PROVE DEGLI ARCIERI Ore 20.15 - SFILATA DEL CORTEO
STORICO in via Roma. Alle ore 21.00 ingresso del corteo in arena. Ore 21.30 - GIOSTRA DE L'OCA - PALIO
DEI BORGHI nell’arena di piazza Castello.
Biglietto ingresso all’arena sabato sera (Giostra de l'Oca - Palio dei Borghi): 12 euro / Ridotto: 7 euro per
bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti e per gli over 65. Gratuito per i bambini di età
inferiore ai 6 anni. Biglietto combinato (venerdì e sabato): 13 euro. Vendita Biglietti presso l’Ufficio
Manifestazioni al Castello di Fossano. Prenotazioni e informazioni: tel. 0172.699711/2 - tel.
0172.60160.Prevendita biglietti presso la cassa in piazza Castello: Sabato 16 giugno: dalle ore 11 alle 12.30
e dalle ore 16 alle 22.

Sarà un weekend di sole ma soprattutto densissimo di eventi in ogni angolo della provincia: ecco i
suggerimenti di Targatocn per i nostri lettori.
PALIO DI FOSSANO, SFIDA TRA BORGHI: La rievocazione storica ricorda il passaggio a Fossano, nel
1585, di Carlo Emanuele I e della sua sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’Asburgo, in occasione del loro
viaggio nuziale che dalla penisola iberica li condusse a Torino. Sette i borghi pronti a contendersi il
successo finale. Ecco il programma dell' edizione 2018 del Palio dei Borghi di Fossano - Giostra de
l'Oca. Sabato 16 giugno 2018 Ore 15.00 - PROVE DEGLI ARCIERI Ore 20.15 - SFILATA DEL CORTEO
STORICO in via Roma. Alle ore 21.00 ingresso del corteo in arena. Ore 21.30 - GIOSTRA DE L'OCA - PALIO
DEI BORGHI nell’arena di piazza Castello.
Biglietto ingresso all’arena sabato sera (Giostra de l'Oca - Palio dei Borghi): 12 euro / Ridotto: 7 euro per
bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti e per gli over 65. Gratuito per i bambini di età
inferiore ai 6 anni. Biglietto combinato (venerdì e sabato): 13 euro. Vendita Biglietti presso l’Ufficio
Manifestazioni al Castello di Fossano. Prenotazioni e informazioni: tel. 0172.699711/2 - tel.
0172.60160.Prevendita biglietti presso la cassa in piazza Castello: Sabato 16 giugno: dalle ore 11 alle 12.30
e dalle ore 16 alle 22.
Chiude questo fine settimana la 43^ GRANDE FIERA D'ESTATE: si trattadell’appuntamento fieristico di
riferimento per il nord ovest italiano, la Liguria ed il sud est francese. Novità e soluzioni
all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese, dell’outdoor, turistico, tempo libero ed
enogastronomia. Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”. Ingresso libero e parcheggio gratuito.
Orari: sabato 15.00 – 24.00; domenica 10.00 – 24.00 Info: Piazza d'Armi - Cuneo.
Durante tutta la giornata mercato straordinario in corso Nizza, con decine di banchi.
10^ SAGRA DEL CROUSET a Vinadio il 16 e 17 giugno: La Sagra celebra la pasta tipica dell'Alta Valle
Stura. Per l'occasione sarà possibile partecipare a laboratori didattici, attraverso i quali imparare a
preparare e cucinare la tipica pasta locale. I buongustai potranno gustare ottimi menù a base di crouset
presso gli esercenti locali. Orario: sab. 15-21 e dom. 8.30-21.
La XII edizione Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival si svolgerà: a Savigliano 16 e
17 giugno, anteprima "Ridere a Crepapelle il 21 giugno Piozzo, a Fossano dal 19 al 24 giugno e si
concluderà a Busca dal 26 giugno al 1° luglio.
Mirabilia è una vetrina a livello europeo, poiché offre una panoramica sugli spettacoli più interessanti
e innovativi del nouveau cirque e del cirque à nouveau, delle arti performative, del teatro e della danza
contemporanea negli spazi urbani, inserendosi a pieno titolo nel circuito dei grandi festival
internazionali dello spettacolo dal vivo, come Chalon, Avignon, Aurillac, Manresa, Auch e Tarrega, e
ottenendo il supporto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e di numerosi enti pubblici e
privati. Il Festival, inoltre, è divenuto negli anni anche luogo di residenza creativa, entrando nel
circuito dei grandi centri di creazione europei, come la Grainerie e La Cascade in Francia, l’Espace
Catastrophe in Belgio, la Central de Circ in Spagna.
Info e programma completo: www.festivalmirabilia.it
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riferimento per il nord ovest italiano, la Liguria ed il sud est francese. Novità e soluzioni
all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese, dell’outdoor, turistico, tempo libero ed
enogastronomia. Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”. Ingresso libero e parcheggio gratuito.
Orari: sabato 15.00 – 24.00; domenica 10.00 – 24.00 Info: Piazza d'Armi - Cuneo.
10^ SAGRA DEL CROUSET a Vinadio il 16 e 17 giugno: La Sagra celebra la pasta tipica dell'Alta Valle
Stura. Per l'occasione sarà possibile partecipare a laboratori didattici, attraverso i quali imparare a
preparare e cucinare la tipica pasta locale. I buongustai potranno gustare ottimi menù a base di crouset
presso gli esercenti locali. Orario: sab. 15-21 e dom. 8.30-21.
La XII edizione Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival si svolgerà: a Savigliano 16 e
17 giugno, anteprima "Ridere a Crepapelle il 21 giugno Piozzo, a Fossano dal 19 al 24 giugno e si
concluderà a Busca dal 26 giugno al 1° luglio.
Mirabilia è una vetrina a livello europeo, poiché offre una panoramica sugli spettacoli più interessanti
e innovativi del nouveau cirque e del cirque à nouveau, delle arti performative, del teatro e della danza
contemporanea negli spazi urbani, inserendosi a pieno titolo nel circuito dei grandi festival
internazionali dello spettacolo dal vivo, come Chalon, Avignon, Aurillac, Manresa, Auch e Tarrega, e
ottenendo il supporto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e di numerosi enti pubblici e
privati. Il Festival, inoltre, è divenuto negli anni anche luogo di residenza creativa, entrando nel
circuito dei grandi centri di creazione europei, come la Grainerie e La Cascade in Francia, l’Espace
Catastrophe in Belgio, la Central de Circ in Spagna.
Info e programma completo: www.festivalmirabilia.it
FIGHT CLUB MONDOVÌ il 16 giugno 2018. Fight Club consiste in una gara di giochi da tavola nel quale
bisogna affrontare degli avversari, singolarmente o in squadra, per ottenere più punti.
La gara si svolgerà sabato 16 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.30 a Mondovì in via Piandellavalle, via
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Paolo Giordano con i 'Minus&Plus' al Roccolo
di Busca per 'Carte da decifrare'

De Cataldo ha raccontato Jay Dark con la
musica di Rea

Quarto e ultimo appuntamento, sabato 23 giugno, con la rassegna di letteratura e musica della
Fondazione Artea
Sabato 23 giugno, dalle 18.30 alle 20, il Parco del Castello del Roccolo (Strada Romantica 17, Busca)
ospiterà Paolo Giordano accompagnato dal duo Minus&Plus per il quarto e ultimo appuntamento di
Carte da decifrare, rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il
Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di
Busca, Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC. Per informazioni e
aggiornamenti
consultare:
www.fondazioneartea.org,
www.castellodelroccolo.it,
www.piemontedalvivo.it. Il costo d’ingresso è di 10 € per il biglietto intero e 5 € per il ridotto (0-14 anni).
È possibile l’acquisto on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. I biglietti
saranno disponibili in prevendita e on line fino alle ore 18.30 di giovedì 21 giugno. Nella giornata di
sabato biglietteria aperta presso il Castello del Roccolo dalle ore 17.30. Per informazioni telefonare al
392 9890490 (on line e nei punti di prevendita sarà applicata una maggiorazione).

Lo scrittore e il pianisti sono stati ospiti della rassegna “Carte da decifrare” al castello di Roccolo di
Busca
Giancarlo De Cataldo sabato sulla terrazza del castello del Roccolo

Sulla terrazza panoramica delle Serre del Roccolo, lo scrittore premio Strega Paolo Giordano con la
performance elettroacustica dei compositori di colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo
Mongitore presenteranno un viaggio di parole e musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a
partire dal suo ultimo lavoro “Divorare il cielo”. L’appuntamento conclude la rassegna ideata dalla
Fondazione Artea e ispirata al titolo della celebre canzone di Ivano Fossati “Carte da decifrare” che, da
inizio giugno, tutte le settimane porta a Busca una coppia composta da uno scrittore e un musicista
chiamati a decifrare un testo letterario con le parole e con la musica, due linguaggi artistici
strettamente correlati o, come li ha definiti nella prima serata della rassegna Diego De Silva, “legati da
un rapporto che non è solo di parentela, ma passionale”.
La perfomance sarà preceduta, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del Roccolo (ingresso
a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al pubblico la possibilità di
passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella letteratura e nella musica d’autore.
In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna si terranno al Cinema Lux di Via Luigi Cadorna, 46 a
Busca.

c.s.
Le date dell'evento:
�

23/06/2018
Busca, ore 18.30
Vai all'articolo originale

Qual è il vero volto e la vera identità di Jay Dark, l’’«Agente del caos» che ha scelto lo scrittore Giancarlo
De Cataldo, per rivelarsi. Forse Jay Dark, sabato pomeriggio (16 giugno) era tra il numeroso pubblico
che ascoltava rapito, sulla terrazza panoramica del castello del Roccolo di Busca, l’affastellarsi delle
sue gesta, dalla viva voce del suo narratore/biografo, mentre un ispirato Danilo Rea rappresentava al
pianoforte, improvvisando, il clima e l’atmosfera dell’epopea hippie americana, degli happening all’Lsd
e dalle melodie psichedeliche, sullo sfondo del Vietnam e delle proteste per realizzare un mondo senza
barriere, senza divieti, senza spie e complotti.
Come quelli di cui Jay Dark era stato artefice, in vita, in sogno, sotto l’effetto della droghe, o cantando –
con la voce di De Cataldo – «Chelsea Hotel» di Leonard Coen. Non è dato sapere.
Questo è stato il dilemma che Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea hanno consegnato agli spettatori del
penultimo appuntamento di «Carte da decifrare», prendendo alla lettera il titolo della rassegna, curata
da Artea con il Comune, che fa dell’enigma il suo filo conduttore. L’ultimo lo proporrà Paolo Giordano,
sabato (23 giugno), alle 18,30, in dialogo con le musiche dei Minus&Plus.
Vai all'articolo originale

BUSCA – “Divorare il cielo”, un viaggio di
parole e musica per chiudere “Carte da
decifrare”. La rassegna al Castello del Roccolo
chiude con Paolo Giordano e Minus&Plus
Quarto e ultimo appuntamento, sabato 23 giugno, ore 18.30, nel Parco del Castello del Roccolo di Busca,
con “Carte da decifrare”: Paolo Giordano con Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore (Minus&Plus)
saranno insieme con “Divorare il cielo”.
Con loro cala il sipario sulle quattro serate della rassegna di letteratura e musica inaugurata il 2
giugno e ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone Internazionale
del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal Vivo, Comune di Busca, Associazione
Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC.
Il parco plurisecolare del Castello è l’incantevole palcoscenico in cui, ogni sabato per tutto il mese di
giugno, uno scrittore e un musicista si sono incontrati per unire la loro arte dando vita a una
performance inedita.
Per questa ultima serata lo scrittore Paolo Giordano con la performance elettroacustica dei
compositori di colonne sonore Minus&Plus Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore presentano un viaggio
di parole e musica attraverso i romanzi di Paolo Giordano a partire dal suo ultimo lavoro. “Divorare il
cielo” è l’ultima fatica letteraria di Paolo Giordano, ma anche un viaggio di parole e musica attraverso i
romanzi del più giovane Premio Strega con la performance elettroacustica dei compositori dei
Minus&Plus.
Paolo Giordano. Scrittore e fisico torinese. Con il libro d’esordio “La solitudine dei numeri primi”
(Mondadori 2008) ha vinto, nello stesso anno, il Campiello Opera Prima e il Premio Strega. E’ autore di
altri due romanzi, “Il corpo umano” (Mondadori 2012) e I”l nero e l’argento” (Einaudi 2014). “Divorare il
cielo” è il suo ultimo lavoro (Einaudi 2018). Ha scritto per il teatro (“Galois” e “Fine pena: ora”) e
collabora con Il Corriere della Sera. (foto Daniel Mordzinski)
Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore. Compositori e produttori firmano i propri lavori come
Minus&Plus. Hanno scritto colonne sonore di decine di film e performance collaborando con artisti
come Daniele Gaglianone, Alba Rohrwacher, i fratelli De Serio, Stephen Fingleton. Hanno realizzato
installazioni al Museo del 900, al MAXXI, alle Biennali di Bordeaux e di Lisbona, all’Accademia di
Firenze. Il primo film di Giorgio Ferrero come regista, sceneggiatore e compositore (con Rodolfo
Mongitore) Beautiful Things è stato premiato come miglior film italiano a Venezia e come miglior
esordio al prestigioso Cph: Dox di Copenaghen. Il film è attualmente in tour in Usa, Australia, Cina ed
Europa. (foto Federico Biasin)
Spettacolo sabato 23 giugno, orario 18.30-20, al Castello del Roccolo (strada Romantica 17 – Busca, Cn).
Per
informazioni
e
aggiornamenti
consultare: www.fondazioneartea.org,www.castellodelroccolo.it, www.piemontedalvivo.it. Diverse le
opzioni di ingresso: 10 € per il biglietto intero, 5 € ridotto (0-14 anni), 35 € per l’abbonamento alle quattro
serate. Biglietti disponibili
on line e nei punti di prevendita consultabili sul
sito www.vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la biglietteria è presso il Castello del Roccolo dalle ore
17.30. (On line e nei punti di prevendita sarà applicata una maggiorazione).
La perfomance serale sarà preceduta, dalle ore 14.30 alle 17, da visite guidate al Castello del
Roccolo (ingresso a pagamento – info 349 5094696, info@castellodelroccolo.it), così da offrire al
pubblico la possibilità di passare una mezza giornata immersi nella natura, nella storia, nella
letteratura e nella musica d’autore.

De Cataldo con Rea, le belle sorprese
continuano con Carte da decifrare
Trascinati da musica e parole nelle avventure di Jay Dark e nei rivoluzionari psichedelici Anni
Sessanta, sabato al Roccolo, i tanti convenuti hanno a lungo apprezzato con applausi non soltanto lo
spettacolo in sé, ma anche il coraggio di chi osa nuove imprese culturali di grande livello e vuole
portarle qui, in provincia
I due grandi artisti sulla terrazza panoramica del castello del Roccolo
“Ah but you got away, didn't you babe / You just turned your back on the crowd…” E così ci si ritrova
sulla bellissima terrazza del castello neogotico del Roccolo, un tardo sabato pomeriggio di fine
primavera, ad ascoltare la struggente “Chelsae Hotel” di Leonard Cohen cantata, con la stessa calda
intensità del cantautore canadese, da Giancarlo De Cataldo, scrittore, impossibile definirlo in questo
atto inaspettato - anche - giudice di Corte d’Assise.
Uscito da tempo dai canoni del magistrato “ipotetico”, l’autore di Romanzo criminale, non ha più
bisogno di dimostrare che “un giudice è un uomo”, soltanto desidera regalare un’emozione in più,
esclusiva, al pubblico di Busca, venuto quassù per Carte da decifrare, un'innovativa rassegna di musica
unita alla letteratura, che merita riproposte, repliche e ancora altre platee, ideata e voluta da
Fondazione Artea per e con la Città di Busca.
Alla sua destra, al pianoforte, Danilo Rea, per l’unica volta durante l’ora e mezza di spettacolo
ininterrotto, ha potuto suonare a memoria la canzone, tralasciare le improvvisazioni e smettere di
leggere, invece degli impossibili spartiti del suo mirabolante jazz, le pagine di testo per interpretarlo al
volo, lo stesso testo letto contemporaneamente da De Cataldo, dalle pagine del suo ultimo lavoro,
“L’agente del caos”. Perché qui e ora Chelsae Hotel ci sta, ci sta alla grande, nel filo discorso...
Tutti trascinati da musica e parole nelle avventure di Jay Dark e nei rivoluzionari psichedelici Anni
Sessanta, sabato al Roccolo, i tanti convenuti hanno a lungo apprezzato con applausi non soltanto lo
spettacolo in sé, ma anche il coraggio di chi osa nuove imprese culturali di grande livello e vuole
portarle qui, in provincia.
Vai all'articolo originale
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Grandi artisti a Busca grazie a 'Carte da
decifrare'
Si è concluso sabato l'originale percorso che ha portato in città alcuni dei più conosciuti nomi della
letteratura e della musica, unendo appassionatamente i due generi espressivi
La terrazza panoramica del Castello del Roccolo ha accolto sabato scorso l’ultimo dei quattro
spettacoli di Carte da decifrare, rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e sostenuta da Piemonte dal
Vivo, Comune di Busca, Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC.
Sono stati lo scrittore premio Strega Paolo Giordano e Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore , noti come
Minus&Plus, a far vivere al pubblico venuto nella suggestiva location sulla collina di Busca un viaggio
di parole e musica attraverso le opere dell’autore torinese, protagonista dell'originale format della
rassegna, insieme con la performance elettroacustica dei due compositori di famose colonne sonore.
Giordano ha scelto di leggere brani dal suo libro d’esordio La solitudine dei numeri primi (Mondadori
2008), cui ha vinto, nello stesso anno, il Campiello Opera Prima e il Premio Strega, da Il corpo umano
(Mondadori 2012), da Il nero e l’argento (Einaudi 2014) e da Divorare il cielo, il suo ultimo lavoro
(Einaudi 2018). I due compositori e produttori, autori di colonne sonore di film e performance con artisti
come Daniele Gaglianone, Alba Rohrwacher, i fratelli De Serio, Stephen Fingleton, hanno
accompagnato la lettura con musiche originali, ora disponibili sui canali digitali di Minus&Plus e in Lp,
vivile con versione digitale.
L’originale proposta ispirata al titolo della celebre canzone di Ivano Fossati “Carte da decifrare”, ha
portato in città nei sabati di giugno una coppia composta da uno scrittore e un musicista chiamati a
decifrare un testo letterario con le parole e con la musica, due linguaggi artistici strettamente correlati
e legati da un rapporto che non è solo di parentela, ma passionale. Grazie a questa iniziativa soni stati a
Busca, prima di Giordano e Minus&Plus, grandi artisti come Diego De Silva con Cristiano Godano,
Michela Murgia con Arrogalla, Giancarlo De Cataldo con Danilo Rea che hanno saputo arricchire il
pubblico con nuove suggestioni.
“Il coraggio di inventare un format nuovo – dice il sindaco, Marco Gallo, al termine della rassegna - e di
portarlo a Busca ci ha premiati. Ringrazio la Fondazione Artea per aver scelto il Roccolo come luogo di
questa sperimentazione. Noi l’abbiamo sostenuta vigorosamente, perché siamo convinti che investire
nella cultura permette di raccogliere molto. Desidero ringraziare per l’idea e la realizzazione di questo
nuovo evento il direttore di Artea, Alessandro Isaia, e i suoi illustri collaboratori di Piemonte dal vivo,
del Salone internazionale del libro e del Circolo dei lettori. Sono orgoglioso di avere potuto offrire sia ai
buschesi sia ad un più vasto pubblico di appassionati un evento come Carte da decifrare, che ci ha fatto
incontrare da vicino alcuni fra più illustri nomi della letteratura italiana e della musica, nei suoi più
vari generi, ciascuno dei quali ci ha regalato un inedito punto di vista per capire la Storia e le storie”.

c.s.
busca
Vai all'articolo originale

“Carte da decifrare”, Busca pensa già alle
prossime edizioni
Dopo il successo della rassegna alle Serre Monumentali del Castello del Roccolo
Paolo Giordano protagonista dell’ultimo reading di ‘’Carte da decifrare
L’ultimo reading di ‘’Carte da decifrare’’ sabato sulla terrazza delle Serre Monumentali del Castello del
Roccolo di Busca, ha confermato, con la performance di Paolo Giordano e dei due straordinari artisti di
‘’quadri sonori’’, Minus&Plus, un desiderio che era già nell’aria: rendere la rassegna un appuntamento
da replicare.
Pensiero condiviso dal sindaco Marco Gallo, dal direttore di Artea, Alessandro Isaia, dalla ‘’past
president’’ della Fondazione, Michela Giuggia e soprattutto dal folto pubblico che è intervenuto
all’ultimo incontro. Paolo Giordano, diversamente da Giancarlo De Cataldo, protagonista del terzo
reading (dopo quelli di Diego De Silva e Michela Murgia), ha scelto di proporre una lettura mosaico,
traendo quattro passi da altrettanti libri: ‘’La solitudine dei numeri primi’’, ‘’Il corpo umano’’, ‘’Il nero e
l’argento’’, fino all’ultimo ‘’Divorare il cielo’’. Passi – ha spiegato – che hanno in comune un momento di
cambiamento nella vita dei personaggi: l’attesa di qualcosa che avverrà, ma che resta celata, e dunque,
nel pieno rispetto del titolo della rassegna, chiede di essere decifrata. Per ogni lettura, i compositori e
polistrumentisti Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore, hanno rappresentato un ambiente sonoro con
colori, luci ed emozioni fatti dell’impalpabile materia delle note.
Vai all'articolo originale
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Il collezionista
di moda
Abiti e documenti dalla raccolta
di Francesco Campidori
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Al Filatoio di Caraglio la
mostra "Un collezionista di
moda"

È uno spaccato di stile e creatività la mostra "Un collezionista di moda", che si inaugura il 6 luglio prossimo al Filatoio di
Caraglio. Sono esposti più di cento "pezzi", fra abiti, accessori e documenti, della vasta raccolta che Francesco Campidori,
fiorentino, modellista di abbigliamento femminile, ha messo insieme con un'attenzione particolare alle produzioni
italiane e francesi e al periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Novanta del secolo scorso.
È la prima volta che viene dedicata a Campidori una “personale”, un riconoscimento alla sua grande passione nata nel
2001. In diciassette anni ha raccolto un migliaio di pezzi, acquisiti presso privati, trovati casualmente sul mercato
antiquario o aggiudicati in aste internazionali. Una parte della raccolta è frutto di una ricerca bibliografica ed è composta
di volumi, riviste, cataloghi e altri documenti cartacei e digitali.

Nei 400 metri quadrati del grande salone del Filatoio di Caraglio la mostra si articola in quattro sezioni: “L’armadio
ritrovato”, “La vertigine della forma”, “La disciplina della forma”, “Non solo una signora”. Quest’ultima celebra la donna
immaginaria e immaginata da Francesco Campidori, sintesi delle mille personalità dell’universo femminile. “Un
collezionista di moda” è un viaggio fra le più grandi firme italiane e francesi, ma non solo. E così si può ammirare il
raffinato completo della collezione autunno/inverno 1969-1970 di Valentino Couture, proveniente dal guardaroba della
scrittrice toscana Anna Rontani: tre pezzi (casacca, gonna e gilet lunghi) sui toni del bianco e dell’avorio, completamente
ricamati. E ancora, l’abito a kimono sui vari toni del rosso dell’ultima collezione realizzata da Gianfranco Ferré
(autunno/inverno 2007-2008) prima della sua scomparsa, l’abito del 1988 appartenuto a Sandra Milo, con coppe
imbottite, che rappresenta una sorta di “manifesto” dell’alfabeto stilistico di Jean Paul Gaultier, in cui il pizzo invece di
rappresentare i consueti motivi floreali, riproduce una scena da far west con un cowboy armato di pistola.

Fino ad arrivare ai talenti dell’avanguardia contemporanea, come Hussein Chalayan o Bernhard Willhelm. Fra i molti
accessori spiccano due paia di scarpe da sera con strass prodotte a una ventina d’anni di distanza l’una dall’altra da

Christian Dior e da Charles Jourdan, che esemplificano l’evolversi dello stile. Ma la mostra vuole anche celebrare la
genialità e il gusto di molti altri protagonisti di sessant’anni di moda, anonimi talenti, meteore, firme dimenticate o
scomparse. Fra queste ultime quelle della modisteria. Ed ecco allora la “toque” della romana Clemente Cartoni, il
turbante firmato dalla milanese Del Frate, il cappello di paglia della fiorentina Aiazzi Fantechi, esempi di una manualità
e di un mondo che sembra scomparso. Altre chicche: la borsa che si avvolge in un cilindro schiacciato dell’artista Claudio
Maccari, quella di Yves Saint Laurent, che inscrive la sua iniziale in un esagono perfetto, le spille in freddo metallo di
Ugo Correani, realizzate per Genny e Gianni Versace, bijoux fuori dal comune. Insomma, dall’“armadio segreto” di
Campidori, emergono il lusso e l’imprevisto, il classico e lo sperimentale, personalità comuni e ribelli, ma soprattutto un
guardaroba ideale che nutre le immagini della memoria.
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UN COLLEZIONISTA DI MODA
Abiti e documenti dalla raccolta di Francesco Campidori
Dal 6 luglio al 16 settembre 2018 al Filatoio di Caraglio. Mostra promossa dalla Fondazione Filatoio Rosso, Comune di
Caraglio, in collaborazione con Fondazione Artea e Regione Piemonte, con il sostegno di Compagnia di San Paolo, con il
contributo di Fondazione CRT, Fondazione CRC, Banca di Caraglio. Inaugurazione venerdì 6 luglio ore 18 al Filatoio di
Caraglio.

http://www.targatocn.it/2018/07/02/mobile/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/al-filatorio-dicaraglio-la-mostra-di-abiti-e-documenti-dalla-raccolta-di-francesco-campidori.html
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Al Filatorio di Caraglio la mostra di abiti e documenti
dalla raccolta di Francesco Campidori
"Un collezionista di moda" verrà inaugurata venerdì 6 luglio sarà visitabile
sino al 16 settembre

È uno spaccato di stile e creatività la mostra "Un collezionista di moda", che sarà inaugurata
venerdì 6 luglio alle ore 18 al Filatoio di Caraglio.
In esposizione fino al 16 settembre più di cento "pezzi", fra abiti, accessori e documenti,
della vasta raccolta che Francesco Campidori, fiorentino, modellista di abbigliamento
femminile, ha messo insieme con un'attenzione particolare alle produzioni italiane e francesi
e al periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Novanta del secolo scorso.
“Un collezionista di moda” è un viaggio fra le più grandi firme italiane e francesi: da
Valentino Couture a Gianfranco Ferré, da Jean Paul Gaultier a talenti dell’avanguardia
contemporanea come Hussein Chalayan o Bernhard Willhelm, da Christian Dior a Charles
Jourdan. Non mancheranno esempi della genialità e del gusto di molti altri protagonisti di
sessant’anni di moda, anonimi talenti, meteore, firme dimenticate o scomparse.
A seguire aperitivo con dj set nei suggestivi cortili del Filatoio.
Orari di visita: giovedì, venerdì e sabato 14.30-19; domenica e festivi: 10-19.
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http://www.piemontetopnews.it/larmadio-segreto-di-abiti-e-accessori-vintage-raccolti-da-francescocampidori/
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Nei�����metri�quadrati�del�grande�salone�del��ilatoio�di��araglio�la�mostra�si�
arti�ola�in�quattro�sezioni��“L’armadio�ritrovato”,�“La�vertigine�della�forma”,�“La�
dis�iplina�della�forma”,�“Non�solo�una�signora”.�Quest’ultima��elebra�la�donna�
immaginaria�e�immaginata�da��ran�es�o��ampidori,�sintesi�delle�mille�personalit��
dell’universo�femminile.
“Un��ollezionista�di�moda”���un�viaggio�fra�le�pi��grandi�firme�italiane�e�fran�esi,�ma�
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�enn��e��ianni��ersa�e,�bi�ou��fuori�dal��omune.��nsomma,�dall’“armadio�segreto”�
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personalit���omuni�e�ribelli,�ma�soprattutto�un�guardaroba�ideale���e�nutre�le�
immagini�della�memoria.�La�mostra�sar��visitabile�fino�al����settembre.
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CARAGLIO.�Venerdì 6 luglio�alle�ore����s’inaugura�la�mostra��ilatoio�di��araglio�in�
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Appuntamento con l'inaugurazione venerdì 6 luglio alle 18

È uno spaccato di stile e creatività la mostra "Un collezionista di moda", che si inaugura il 6
luglio prossimo al Filatoio di Caraglio. Sono esposti più di cento "pezzi", fra abiti, accessori e
documenti, della vasta raccolta che Francesco Campidori, fiorentino, modellista di
abbigliamento femminile, ha messo insieme con un'attenzione particolare alle produzioni
italiane e francesi e al periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Novanta del secolo
scorso.

Il collezionista di moda - SELE IONE DI ARTICOLI

45

05/07/2018

Corriere di Saluzzo

Pagina 11

La guida Cuneo

Pagina 21

Stampa Torino Sette

Pagina 33

1
È la prima volta che viene dedicata a Campidori una “personale”, un riconoscimento alla sua
grande passione nata nel 2001. In diciassette anni ha raccolto un migliaio di pezzi, acquisiti
presso privati, trovati casualmente sul mercato antiquario o aggiudicati in aste
internazionali. Una parte della raccolta è frutto di una ricerca bibliografica ed è composta
di volumi, riviste, cataloghi e altri documenti cartacei e digitali.

http://www.turinisturin.com/2018/07/05/al-filatoio-di-caraglio-gli-abiti-di-campidoglio/
05/07/2018

Al Filatoio di Caraglio gli abiti di
Campidoglio

Nei 400 metri quadrati del grande salone del Filatoio di Caraglio la mostra si articola in
quattro sezioni: “L’armadio ritrovato”, “La vertigine della forma”, “La disciplina della
forma”, “Non solo una signora”. Quest’ultima celebra la donna immaginaria e immaginata
da Francesco Campidori, sintesi delle mille personalità dell’universo femminile.

Pubblicato il 5 luglio 2018 da Emanuele

“Un collezionista di moda” è un viaggio fra le più grandi firme italiane e francesi, manon
solo. E così si può ammirare il raffinato completo della collezione autunno/inverno 19691970 di Valentino Couture, proveniente dal guardaroba della scrittrice toscana Anna
Rontani: tre pezzi (casacca, gonna e gilet lunghi) sui toni del bianco e dell’avorio,
completamente ricamati. E ancora, l’abito a kimono sui vari toni del rosso dell’ultima
collezione realizzata da Gianfranco Ferré (autunno/inverno 2007-2008) prima della sua
scomparsa, l’abito del 1988 appartenuto a Sandra Milo, con coppe imbottite, che
rappresenta una sorta di “manifesto” dell’alfabeto stilistico di Jean Paul Gaultier, in cui il
pizzo invece di rappresentare i consueti motivi floreali, riproduce una scena da far west con
un cowboy armato di pistola. Fino ad arrivare ai talenti dell’avanguardia contemporanea,
come Hussein Chalayan o Bernhard Willhelm.
Fra i molti accessori spiccano due paia di scarpe da sera con strass prodotte a una ventina
d’anni di distanza l’una dall’altra da Christian Dior e da Charles Jourdan, che
esemplificanol’evolversi dello stile. Ma la mostra vuole anche celebrare la genialità e il
gusto di molti altri protagonisti di sessant’anni di moda, anonimi talenti, meteore, firme
dimenticate o scomparse.
Fra queste ultime quelle della modisteria. Ed ecco allora la “toque” della romana Clemente
Cartoni, il turbante firmato dalla milanese Del Frate, il cappello di paglia della fiorentina
Aiazzi Fantechi, esempi di una manualità e di un mondo che sembra scomparso. Altre
chicche: la borsa che si avvolge in un cilindro schiacciato dell’artista Claudio Maccari, quella
di Yves Saint Laurent, che inscrive la sua iniziale in un esagono perfetto, le spille in freddo
metallo di Ugo Correani, realizzate per Genny e Gianni Versace, bijoux fuori dal comune.

Verrà inaugurata venerdì 6 luglio, a partire dalle ore 18, la mostra Un collezionista di moda. Al
Filatoio di Caraglio entreranno più di cento pezzi fra abiti, accessori e documenti: il tutto sarà
firmato Francesco Campidoglio, modellista di abbigliamento fiorentino che tra gli anni ’50 e gli
anni ’90 del secolo scorso ha posto particolare attenzione alle produzioni italiane e femminili. Si
potrà visitare la mostra fino al 16 settembre, il Filatoio di Caraglio sarà aperto da giovedì a sabato
dalle 14-30 alle 19 e alla domenica con orario 10-19. Biglietti in vendita a 8 euro (5 euro il
ridotto), sul sito http://www.filatoiocaraglio.it/index.php maggiori informazioni e ulteriori
dettagli sulla mostra “Un collezionista di moda”.
Un collezionista di moda
di Francesco Campidoglio
6 luglio – 16 settembre
giovedì-sabato ore 14.30-19, domenica ore 10-19
Filatoio di Caraglio
via Matteotti 40
Caraglio (Cn)
http://www.filatoiocaraglio.it/index.php

Insomma, dall’“armadiosegreto” di Campidori, emergono il lusso el’imprevisto, il classico e
lo sperimentale, personalità comuni e ribelli, ma soprattutto un guardaroba ideale che nutre
le immagini della memoria.
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Capolavori di Leonardo in mostra a Fossano
Fossano – Dopo Caravaggio, Leonardo Da Vinci. La città degli Acaja si appresta ad ospitare un altro
grande evento d’arte: dal 21 settembre al 13 gennaio prossimi il Castello, il Museo Diocesano e la Chiesa
della Santissima Trinità saranno teatro della mostra “Leonardo Opera Ominia”, curata da Antonio
Paolucci, promossa ed organizzata da Rai, Rai Com, Comune di Fossano, Diocesi di Fossano e
ProgettoMondo Mlal, in collaborazione con la Fondazione Artea e la Regione Piemonte.
La rassegna permetterà al pubblico di ammirare le riproduzioni, realizzate a grandezza naturale e in
alta definizione attraverso sofisticate tecniche digitali, di 17 opere pittoriche del grande maestro,
ricostruendone così la parabola artistica ed esistenziale.
Capolavori quali la “Monna Lisa” e “L’ultima cena” saranno presentati nelle dimensioni reali e, grazie
ad una sapiente regolazione della luce, restituiranno allo spettatore quell’emozione che solitamente si
prova dinanzi all’opera autentica. Una visione d’insieme che rappresenterà una straordinaria
occasione di conoscenza.
L’iniziativa sarà presentata ufficialmente a Torino a inizio settembre.
Vai all'articolo originale

“Leonardo Opera Omnia”, dal 21 settembre a
Fossano la mostra sul genio fiorentino

FOSSANO/ “Leonardo Opera Omnia”, dal 21
settembre la mostra sul genio fiorentino

Dopo il successo di pubblico ottenuto nel 2017 con la mostra dedicata a Caravaggio, la città di Fossano
si appresta ad abbracciare una nuova grande esposizione.
Dal 21 settembre 2018 fino al 13 gennaio 2019 il Castello degli Acaja, il Museo Diocesano e la Chiesa
della Santissima Trinità ospiteranno la mostra “Leonardo Opera Omnia”, curata da Antonio Paolucci,
promossa e organizzata da Rai, Rai Com, Comune di Fossano, Diocesi di Fossano e ProgettoMondo Mlal,
in collaborazione con Fondazione Artea e Regione Piemonte. Tutti i dettagli di questo nuovo
imperdibile appuntamento con l’arte italiana saranno illustrati in una conferenza stampa in
programma a inizio settembre a Torino.

Dopo il successo di pubblico ottenuto nel 2017 con la mostra dedicata a Caravaggio, la città di Fossano
si appresta ad abbracciare una nuova grande esposizione.
Dal 21 settembre 2018 fino al 13 gennaio 2019 il Castello degli Acaja, il Museo Diocesano e la Chiesa
della Santissima Trinità ospiteranno la mostra “Leonardo Opera Omnia”, curata da Antonio Paolucci,
promossa e organizzata da Rai, Rai Com, Comune di Fossano, Diocesi di Fossano e ProgettoMondo Mlal,
in collaborazione con Fondazione Artea e Regione Piemonte. Tutti i dettagli di questo nuovo
imperdibile appuntamento con l’arte italiana saranno illustrati in una conferenza stampa in
programma a inizio settembre a Torino.
“Leonardo Opera Omnia” restituisce la vita e il genio di un grande maestro, attraverso la sua opera
pittorica. Le 17 riproduzioni, rappresentative del percorso artistico del pittore e realizzate impiegando
sofisticate tecniche digitali, collocano virtualmente lo spettatore dinanzi all’opera originale.
Capolavori quali la “Monna Lisa” e “L’Ultima cena”, sono presentati nelle dimensioni reali e, grazie ad
una sapiente regolazione della luce, restituiscono quell’emozione che solitamente si prova dinanzi
all’opera autentica. Questa visione d’insieme costituisce un’occasione straordinaria di conoscenza.
LEONARDO OPERA OMNIA
Tutte le opere pittoriche di Leonardo in alta definizione e a grandezza naturale
21 settembre 2018 – 13 gennaio 2019
Castello degli Acaja, piazza Castello
Museo Diocesano, via Vescovado 8
Chiesa della Santissima Trinità, via dell’Ospedale 2
Fossano (CN)
Info: www.visitfossano.it | www.fondazioneartea.org

“Leonardo Opera Omnia” restituisce la vita e il genio di un grande maestro, attraverso la sua opera
pittorica. Le 17 riproduzioni, rappresentative del percorso artistico del pittore e realizzate impiegando
sofisticate tecniche digitali, collocano virtualmente lo spettatore dinanzi all’opera originale. Capolavori
quali la “Monna Lisa” e “L’Ultima cena”, sono presentati nelle dimensioni reali e, grazie ad una sapiente
regolazione della luce, restituiscono quell’emozione che solitamente si prova dinanzi all’opera
autentica. Questa visione d’insieme costituisce un’occasione straordinaria di conoscenza.
Vai all'articolo originale

Vai all'articolo originale

“Leonardo Opera Omnia”: a Fossano in mostra
17 riproduzioni a dimensioni originali di
capolavori assolutila mostra sul genio
fiorentino
Dopo il successo di pubblico ottenuto nel 2017 con la mostra dedicata a Caravaggio, la città di Fossano
si appresta ad abbracciare una nuova grande esposizione. Dal 21 settembre 2018 fino al 13 gennaio 2019
il Castello degli Acaja, il Museo Diocesano e la Chiesa della Santissima Trinità ospiteranno la mostra
“Leonardo Opera Omnia”, curata da Antonio Paolucci, promossa e organizzata da Rai, Rai Com, Comune
di Fossano, Diocesi di Fossano e ProgettoMondo Mlal, in collaborazione con Fondazione Artea e
Regione Piemonte.
Tutti i dettagli di questo nuovo imperdibile appuntamento con l’arte italiana saranno illustrati in una
conferenza stampa in programma a inizio settembre a Torino. “Leonardo Opera Omnia” restituisce la
vita e il genio di un grande maestro, attraverso la sua opera pittorica.
Le 17 riproduzioni, rappresentative del percorso artistico del pittore e realizzate impiegando sofisticate
tecniche digitali, collocano virtualmente lo spettatore dinanzi all’opera originale. Capolavori quali la
“Monna Lisa” e “L’Ultima cena”, sono presentati nelle dimensioni reali e, grazie ad una sapiente
regolazione della luce, restituiscono quell’emozione che solitamente si prova dinanzi all’opera
autentica. Questa visione d’insieme costituisce un’occasione straordinaria di conoscenza.
LEONARDO OPERA OMNIA Tutte le opere pittoriche di Leonardo in alta definizione e a grandezza
naturale 21 settembre 2018 – 13 gennaio 2019
Castello degli Acaja, piazza Castello Museo Diocesano, via Vescovado 8 Chiesa della Santissima Trinità,
via dell’Ospedale 2 FossanoInfo: www.visitfossano.it | www.fondazioneartea.org
Vai all'articolo originale

A Fossano opere Leonardo 'in digitale' |
Piemonte
(ANSA) - TORINO, 7 SET - Per gli organizzatori è un'operazione di "democrazia culturale": portare a
Fossano, cittadina di 25 mila abitanti nel Cuneese, le opere più significative di Leonardo in
riproduzioni digitali perfette e a grandezza naturale. Avverrà con la mostra Leonardo Opera Omnia,
visitabile in tre sedi a poca distanza a piedi l'una dall'altra, dal 12 settembre al 13 gennaio. L'iniziativa è
la prima delle tante che il Piemonte mette in campo per celebrare i 500 anni dalla morte dell'artista,
avvenuta nel 1519 in Francia.
Ci saranno il celebre Cenacolo di Santa Maria alle Grazie a Milano, la Gioconda del Louvre, la Dama
con l'Ermellino di una collezione privata a Cracovia, l'Annunciazione degli Uffizi, Ginevra de' Benci
della National Gallery of Art di Washington e molti altri capolavori: tutti visibili insieme, come sarebbe
impossibile in una mostra di stampo tradizionale.
La rassegna è curata da Antonio Paolucci e organizzata da Rai Com con Regione Piemonte, Comune,
Diocesi e una Ong.
Vai all'articolo originale
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Fossano, apre una mostra di riproduzioni di
opere di Leonardo da Vinci, curata da Antonio
Paolucci
Dal 21 settembre 2018 fino al 13 gennaio 2019, a Fossano, il Castello degli Acaja, il Museo Diocesano e
la Chiesa della Santissima Trinità ospiteranno la mostra Leonardo Opera Omnia, curata da Antonio
Paolucci, promossa e organizzata da Rai, Rai Com, Comune di Fossano, Diocesi di Fossano
e ProgettoMondo Mlal, in collaborazione con Fondazione Artea e Regione Piemonte.
“Leonardo Opera Omnia” intende ripercorrere la vita e il genio di un grande maestro, attraverso
le riproduzioni di diciassette opere rappresentative del percorso artistico del pittore e realizzate
impiegando sofisticate tecniche digitali. Capolavori quali la , sono presentati nelle dimensioni reali e,
grazie ad una sapiente regolazione della luce, cercano anche di ricreare l’illuminazione dei loro
ambienti.
Il Sindaco di Fossano, Davide Sordella, afferma: “Leonardo. Opera Omnia è un passo di un percorso di
eventi culturali che hanno lo scopo di coinvolgere tutta la città. Non si tratta di un’esposizione fine a se
stessa, ma di un progetto di coinvolgimento della cittadinanza. Abbiamo chiesto alle associazioni
fossanesi di mettersi in gioco proponendo iniziative legate alla mostra e l’adesione è stata superiore
alle aspettative. Gli eventi collaterali, le proposte delle scuole, i concerti non erano assolutamente
scontati e ringrazio quanti in questi mesi e nei prossimi hanno investito il proprio tempo per
contribuire a questo progetto”.
“La visione d’insieme sull’opera e la vita di Leonardo offerta al pubblico che visiterà la mostra di
Fossano costituisce un’occasione straordinaria di conoscenza”, commenta Roberto Nepote, Presidente
di Rai Com, “in quanto il genio creativo ed eclettico di Leonardo ha sconvolto la sua epoca ed ha
influenzato profondamente le successive. Un allestimento con riproduzioni di altissima qualità
permette di superare i problemi dovuti alle distanze geografiche o all’impossibilità di trasferire alcune
opere: le mostre possono essere facilmente trasportate e presentate in forme diverse e a costi
contenuti in tutto il mondo. Si consente così ad un pubblico vastissimo di visitatori di ammirare
capolavori che, altrimenti, sarebbero fruibili soltanto in formato ridotto e in bassa qualità su cataloghi,
internet o documentari televisivi”.
Il Vicario Generale di Fossano Pierangelo Chiaramello dichiara invece: “Crescere nella conoscenza,
indagare per via di esperienza, cercare di vedere dentro le cose per capire come funzionano, questo e
molto altro è Leonardo. La mostra “Opera Omnia” vuole in qualche modo mettere in luce il genio di uno
dei più grandi uomini della nostra cultura. Per comprendere il mondo e le cose ha rivolto il suo
interesse ad ogni ambito, senza che nulla rimanesse fuori dalla sua attenzione. Uomo del suo tempo,
senza essere propriamente un credente, ci ha consegnato capolavori artistici di soggetto religioso con
tratti di assoluta originalità ed eleganza. In tutta la sua opera Leonardo porta un messaggio di grande
umanità, provocandoci ancora oggi a non rimanere in superfice, a sondare le profondità del mondo,
dell’uomo, della vita, per crescere in umanità ed essere aperti al domani”.
Parallelamente alla Mostra saranno organizzati numerosi eventi collaterali, che vedranno coinvolti i
partner dell’iniziativa, le realtà culturali, associative e le scuole del territorio, in grado di completare
con input differenti l’esperienza della figura leonardesca. Il calendario è ancora in fase di definizione
ma, al momento, sono già previsti questi appuntamenti che permetteranno di vivere un’esperienza
immersiva nel segno di Leonardo:
Lectio Magistralis. Guidati dalla professoressa Paola Salvi, docente dell’Accademia di Brera e una delle
più profonde conoscitrici di Leonardo Da Vinci in Italia, si potrà entrare nella vastità del pensiero
dell’artista e incontrarlo nelle sue diverse declinazioni in una Lectio Magistralis di altissimo livello.

60

Leonardo Opera Omnia - RASSEGNA AR IALE

Leonardo Opera Omnia - RASSEGNA AR IALE

61

"L'ultima cena" di Leonardo ispira una serata
di riflessione ai Battuti Rossi di Fossano

“Il Cenacolo. Istantanea di un evento”, serata di
riflessione ai Battuti Rossi di Fossano

'Il Cenacolo. Istantanea di un evento', serata di
riflessione ai Battuti Rossi di Fossano

Giovedì 25 ottobre alle 20,45, presso la chiesa della SS. Trinità di Fossano (Battuti Rossi, via
dell’Ospedale 2), in provincia di Cuneo, si terrà l’incontro “Il Cenacolo. Istantanea di un evento”
condotto dal vicario generale della diocesi di Fossano monsignor Pierangelo Chiaramello. I momenti
dedicati alla riflessione e all’ascolto saranno intervallati dalla musica e dai canti del gruppo “Voci fuori
dal coro” diretto dal maestro Roberto Beccaria. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi paralleli e
collaterali alla mostra "Leonardo Opera Omnia" organizzata da Rai, Rai Com, Comune di Fossano,
Diocesi di Fossano e Progettomondo.mlal in collaborazione con Fondazione Artea e Regione Piemonte.
La serata di ascolto si terrà volutamente alla chiesa dei Battuti Rossi, una delle tre sedi del percorso
espositivo, dove è esposta la riproduzione conforme all’originale e in altissima risoluzione de L'ultima
cena. "In questa serata – racconta mons. Pierangelo Chiaramello – ci lasceremo prendere per mano da
Leonardo che, senza essere propriamente un credente, ha saputo tradurre in un’opera un attimo
cruciale della vita di Gesù, quello del tradimento di un amico che sta per consegnarlo alla morte. E nel
dipingere questo istante, Leonardo si distanzia dalle rappresentazioni pittoriche del suo tempo,
mostrando la sua originalità. Nella serata del 25 ottobre, nella cornice di una chiesa splendida e
accompagnati dal canto e dalla musica, cercheremo di cogliere le intuizioni di un genio che dopo ben
500 anni non smette di stupire”. Sempre a cura della diocesi di Fossano, seguiranno nel mese di
novembre altri incontri di riflessione e di approfondimento sui temi delle opere esposte in mostra.
"Leonardo Opera Omnia" sarà visitabile fino al 13 gennaio 2019 presso il castello degli Acaja (piazza
Castello), il Museo Diocesano (via Vescovado 8) e la chiesa della Santissima Trinità (via dell’Ospedale 2)
con i seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. I biglietti
d’ingresso sono disponibili presso il castello degli Acaja al costo di 8 euro (intero), 5 euro (ridotto) e 2
euro (scuole). Per informazioni contattare l’associazione artistico-culturale Atelier Kadalù, tel.
351/5633853, leonardo@atelierkadalu.it, oppure visitare i siti www.visitfossano.it,
www.fondazioneartea.org.
Per tutto il periodo di apertura della mostra sono inoltre aperti al pubblico il corner solidale all’interno
della chiesa della SS. Trinità, il salotto lettura presso la biblioteca ragazzi del castello degli Acaja e,
sempre al castello, nella sala sotterranea, il percorso sensoriale In leONardo. Il corner solidale è
un’iniziativa di Progettomondo.mlal e di altre associazioni del territorio impegnate a raccogliere fondi
per gli studenti di Haiti. Grazie all’impegno congiunto dei volontari, i visitatori possono trovare nel
corner oggetti dedicati a Leonardo e prodotti artigianali provenienti da Haiti. Concepito e creato,
invece, con lo scopo di far conoscere anche ai più giovani il genio toscano, il salotto di lettura allestito
presso la biblioteca dei ragazzi raccoglie un’interessante e vasta serie di pubblicazioni su Leonardo. In
leONardo, infine, è un innovativo percorso sensoriale realizzato dal POMLab dell’Istituto Vallauri, che
porta il visitatore ad immergersi nella conoscenza di Leonardo Da Vinci non partendo dalle sue opere,
ma dall’uomo, dalle sue emozioni e curiosità.
Ad arricchire ulteriormente l’offerta legata alla mostra, sempre a Fossano, in largo Eroi, è visibile la
replica della catapulta leonardesca. L’installazione, promossa dalla casa di reclusione Santa Caterina
con il patrocinio della città di Fossano, è stata realizzata dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
nei laboratori JailDesign, con la partecipazione degli allievi detenuti e il contributo della Caritas
Diocesana e della Fondazione NoiAltri. Prosegue, inoltre, fino a domenica 21 ottobre, sotto il porticato
della Curia Vescovile (via Vescovado 8), la mostra fotografica “Leonardo e le donne indiane” promossa
dall’associazione “Insieme per l’India”, aperta nei giorni di sabato e domenica dalle 15 alle 18.30.

Giovedì 25 ottobre alle ore 20,45, presso la chiesa della SS. Trinità di Fossano (Battuti Rossi, via
dell’Ospedale 2), si terrà l’incontro “Il Cenacolo. Istantanea di un evento” condotto dal Vicario Generale
della Diocesi di Fossano mons. Pierangelo Chiaramello.
I momenti dedicati alla riflessione e all’ascolto saranno intervallati dalla musica e dai canti del gruppo
“Voci fuori dal coro” diretto dal Maestro Roberto Beccaria. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi
paralleli e collaterali alla mostra “Leonardo Opera Omnia” organizzata da Rai, Rai Com, Comune di
Fossano, Diocesi di Fossano e Progettomondo.mlal in collaborazione con Fondazione Artea e Regione
Piemonte. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 338 2335931 o scrivere una e-mail a:
comunicazioni@diocesifossano.org oppure visitare il sito www.museodiocesano.it .
La serata di ascolto si terrà volutamente alla Chiesa dei Battuti Rossi – una delle tre sedi del percorso
espositivo “Leonardo Opera Omnia” -, dove è esposta la riproduzione conforme all’originale e in
altissima risoluzione de “L’Ultima cena”. “In questa serata – racconta il Vicario Generale mons.
Pierangelo Chiaramello – ci lasceremo prendere per mano da Leonardo che, senza essere
propriamente un credente, ha saputo tradurre in un’opera un attimo cruciale della vita di Gesù, quello
del tradimento di un amico che sta per consegnarlo alla morte.
E nel dipingere questo istante, Leonardo si distanzia dalle rappresentazioni pittoriche del suo tempo,
mostrando la sua originalità. Nella serata del 25 ottobre, nella cornice di una Chiesa splendida e
accompagnati dal canto e dalla musica, cercheremo di cogliere le intuizioni di un genio che dopo ben
500 anni non smette di stupire”. Sempre a cura della Diocesi di Fossano, seguiranno nel mese di
novembre altri incontri di riflessione e di approfondimento sui temi delle opere esposte in mostra.
“Leonardo Opera Omnia” sarà visitabile fino al 13 gennaio 2019 presso il Castello degli Acaja (piazza
Castello), il Museo Diocesano (via Vescovado, 8) e la Chiesa della Santissima Trinità (via dell’Ospedale,
2) con i seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. I biglietti
d’ingresso sono disponibili presso il Castello degli Acaja al costo di 8 euro (intero), 5 euro (ridotto) e 2
euro (scuole). Per informazioni contattare l’Associazione artistico-culturale Atelier Kadalù, tel.
351/5633853, leonardo@atelierkadalu.it, oppure visitare i siti www.visitfossano.it,
www.fondazioneartea.org.
Per tutto il periodo di apertura della mostra sono inoltre aperti al pubblico il “Corner solidale”
all’interno della Chiesa della SS. Trinità, il “Salotto lettura” presso la Biblioteca Ragazzi del Castello
degli Acaja e, sempre al Castello, nella sala sotterranea, il percorso sensoriale “In leONardo”. Il Corner
solidale è un’iniziativa di Progettomondo.mlal e di altre associazioni del territorio impegnate a
raccogliere fondi per gli studenti di Haiti. Grazie all’impegno congiunto dei volontari, i visitatori
possono trovare nel corner oggetti dedicati a Leonardo e prodotti artigianali provenienti da Haiti.
Concepito e creato, invece, con lo scopo di far conoscere anche ai più giovani il genio toscano, il Salotto
di lettura allestito presso la Biblioteca dei ragazzi raccoglie un’interessante e vasta serie di
pubblicazioni su Leonardo. In leONardo, infine, è un innovativo percorso sensoriale realizzato dal
POMLab dell’Istituto Vallauri, che porta il visitatore ad immergersi nella conoscenza di Leonardo Da
Vinci non partendo dalle sue opere, ma dall’uomo, dalle sue emozioni e curiosità.
Ad arricchire ulteriormente l’offerta legata alla mostra, sempre a Fossano, in Largo Eroi, è visibile la
replica della Catapulta Leonardesca. L’installazione, promossa dalla Casa di Reclusione Santa Caterina
con il patrocinio della Città di Fossano, è stata realizzata dalla Fondazione Casa di Carità Arti e
Mestieri nei laboratori JailDesign, con la partecipazione degli allievi detenuti e il contributo della
Caritas Diocesana e della Fondazione NoiAltri.
Prosegue, inoltre, fino a domenica 21 ottobre, sotto il porticato della Curia Vescovile (via Vescovado 8),
la mostra fotografica “Leonardo e le donne indiane” promossa dall’associazione “Insieme per l’India”,

Giovedì 25 ottobre, alle 20.45, la Diocesi di Fossano invita all’incontro con Mons. Pierangelo
Chiaramello, evento collaterale alla mostra 'Leonardo Opera Omnia'
Giovedì 25 ottobre alle ore 20,45, presso la chiesa della SS. Trinità di Fossano (Battuti Rossi, via
dell’Ospedale 2), si terrà l’incontro “Il Cenacolo. Istantanea di un evento” condotto dal Vicario Generale
della Diocesi di Fossano mons. Pierangelo Chiaramello. I momenti dedicati alla riflessione e all’ascolto
saranno intervallati dalla musica e dai canti del gruppo “Voci fuori dal coro” diretto dal Maestro
Roberto Beccaria. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi paralleli e collaterali alla mostra
“Leonardo Opera Omnia” organizzata da Rai, Rai Com, Comune di Fossano, Diocesi di Fossano e
Progettomondo.mlal in collaborazione con Fondazione Artea e Regione Piemonte. Per ulteriori
informazioni telefonare al numero 338 2335931 o scrivere una e-mail a:
comunicazioni@diocesifossano.org oppure visitare il sito www.museodiocesano.it .
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La serata di ascolto si terrà volutamente alla Chiesa dei Battuti Rossi – una delle tre sedi del percorso
espositivo “Leonardo Opera Omnia” -, dove è esposta la riproduzione conforme all’originale e in
altissima risoluzione de “L’Ultima cena”. “In questa serata – racconta il Vicario Generale mons.
Pierangelo Chiaramello – ci lasceremo prendere per mano da Leonardo che, senza essere
propriamente un credente, ha saputo tradurre in un’opera un attimo cruciale della vita di Gesù, quello
del tradimento di un amico che sta per consegnarlo alla morte. E nel dipingere questo istante,
Leonardo si distanzia dalle rappresentazioni pittoriche del suo tempo, mostrando la sua originalità.
Nella serata del 25 ottobre, nella cornice di una Chiesa splendida e accompagnati dal canto e dalla
musica, cercheremo di cogliere le intuizioni di un genio che dopo ben 500 anni non smette di stupire”.
Sempre a cura della Diocesi di Fossano, seguiranno nel mese di novembre altri incontri di riflessione e
di approfondimento sui temi delle opere esposte in mostra.
“Leonardo Opera Omnia” sarà visitabile fino al 13 gennaio 2019 presso il Castello degli Acaja (piazza
Castello), il Museo Diocesano (via Vescovado, 8) e la Chiesa della Santissima Trinità (via dell’Ospedale,
2) con i seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. I biglietti
d’ingresso sono disponibili presso il Castello degli Acaja al costo di 8 euro (intero), 5 euro (ridotto) e 2
euro (scuole). Per informazioni contattare l’Associazione artistico-culturale Atelier Kadalù, tel.
351/5633853, leonardo@atelierkadalu.it, oppure visitare i siti www.visitfossano.it,
www.fondazioneartea.org.
Per tutto il periodo di apertura della mostra sono inoltre aperti al pubblico il “Corner solidale”
all’interno della Chiesa della SS. Trinità, il “Salotto lettura” presso la Biblioteca Ragazzi del Castello
degli Acaja e, sempre al Castello, nella sala sotterranea, il percorso sensoriale “In leONardo”. Il Corner
solidale è un’iniziativa di Progettomondo.mlal e di altre associazioni del territorio impegnate a
raccogliere fondi per gli studenti di Haiti. Grazie all’impegno congiunto dei volontari, i visitatori
possono trovare nel corner oggetti dedicati a Leonardo e prodotti artigianali provenienti da Haiti.
Concepito e creato, invece, con lo scopo di far conoscere anche ai più giovani il genio toscano, il Salotto
di lettura allestito presso la Biblioteca dei ragazzi raccoglie un’interessante e vasta serie di
pubblicazioni su Leonardo. In leONardo, infine, è un innovativo percorso sensoriale realizzato dal
POMLab dell’Istituto Vallauri, che porta il visitatore ad immergersi nella conoscenza di Leonardo Da
Vinci non partendo dalle sue opere, ma dall’uomo, dalle sue emozioni e curiosità.
Ad arricchire ulteriormente l’offerta legata alla mostra, sempre a Fossano, in Largo Eroi, è visibile la
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CUNEO/ Quando il cinema può aiutare a
valorizzare un territorio: se ne parla in
Provincia
Mercoledì 10 ottobre, alle ore 10.00, presso la Sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia di Cuneo
(corso Dante, 41) Film Commission Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte, in
collaborazione con Fondazione Artea, organizzano il convegno “Il cinema, strumento di attrazione
territoriale. Il territorio cuneese come set cinetelevisivo”.
L’incontro, rivolto alle istituzioni, agli enti locali e alle realtà imprenditoriali della Granda, è
un’occasione per conoscere i benefici e le potenzialità delle produzioni cinematografiche legate ai
territori coinvolti. Interverrà, tra gli altri, Marco Ponti, regista del film “Santa Maradona”. Per
informazioni e confermare la propria presenza inviare una mail a eventi@fctp.it.
“Il Cinema è un ottimo strumento per far conoscere al grande pubblico una città e un territorio –
commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna -. Offre una visibilità che permette di accrescere la
percezione positiva di un luogo. E In questo particolare momento storico, vivere un posto riconosciuto
come bello e positivo è sicuramente un valore aggiunto che ha ampie ricadute. Per questo investire
sull’immagine del proprio territorio è investire sulla propria azienda”.
“Questo convegno rappresenta un importante tassello di una più ampia strategia che FCTP attua da
alcuni anni sul territorio regionale: ovvero la volontà di valorizzare le potenzialità di tutto il Piemonte
nell’accoglienza e nella gestione di un progetto audiovisivo.” Così il Direttore di Film Commission
Torino Piemonte Paolo Manera commenta questa giornata di studio e confronto, aggiungendo che:
“grazie all’operato degli enti locali e alla disponibilità delle istituzioni il Cinema realizzato nel cuneese
ha già un ricco elenco di esempi: dall’autoriale “Una Questione Privata” dei Fratelli Taviani a titoli
commerciali come “Tu mi nascondi qualcosa” di Giuseppe Lo Console. Le premesse perché questo
elenco possa ulteriormente arricchirsi sono senz’altro benauguranti. In tal senso il convegno saprà
mostrare al meglio cosa significa, concretamente, accogliere e beneficiare dell’arrivo di una
produzione cinematografica.”
Secondo Paolo Tenna, AD di FIP Film Investimenti Piemonte, “il territorio regionale ha mostrato già in
passato interesse e attenzione verso il cinema anche attraverso le proprie imprese e il settore privato,
concretizzando interventi finanziari determinanti per la realizzazione di diversi lungometraggi: grazie
alla consulenza di FIP sul Tax Credit Banca Alpi Marittime è intervenuta nel triennio 2014-2017 su tre
titoli prodotti da Lime Film (“Non c’è 2 senza te”, “Prima di lunedì”, “Tu mi nascondi qualcosa”), mentre
Egea ha partecipato al film di Emanuele Caruso, La Terra Buona, vero e proprio caso cinematografico a
livello nazionale. Il recente passato mostra come tanto il settore pubblico quanto il privato possano
trarre beneficio dal cinema: non resta che consolidare questa consapevolezza e incentivare
ulteriormente la presenza di set in questi territori”.
“La provincia di Cuneo con il suo prezioso bagaglio storico, culturale e paesaggistico ha già dimostrato
di poter essere il set ideale per produzioni cinematografiche di alta qualità con riscontri e risvolti
positivi – sottolinea Alessandro Isaia, Direttore della Fondazione Artea –; al di là delle ricadute in
termini di immagine e promozione che un determinato territorio può avere dal momento in cui una
produzione decide di girarvi un film, molto rilevanti sono anche le opportunità economiche, in beni e
servizi, che si possono creare per aziende e professionisti del luogo. Occorre, dunque, conoscere e
analizzare le possibilità connesse ad una produzione cinematografica, per saper cogliere occasioni di
sviluppo potenzialmente molto interessanti per tutto il territorio cuneese”.
Nel corso della mattinata verranno analizzate proprio le ricadute in termini di marketing territoriale

'Il territorio cuneese come set cinetelevisivo',
se ne parla in un incontro a Cuneo

“Il territorio cuneese come set cinetelevisivo”,
se ne parla in un incontro a Cuneo

Mercoledì 10 ottobre, alle 10, al Centro Incontri della Provincia. Organizzano: Film Commission Torino
Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte, in collaborazione con Artea
Mercoledì 10 ottobre, alle ore 10, presso la Sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia di Cuneo
(corso Dante, 41) Film Commission Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte, in
collaborazione con Fondazione Artea, organizzano il convegno “Il cinema, strumento di attrazione
territoriale. Il territorio cuneese come set cinetelevisivo”. L’incontro, rivolto alle istituzioni, agli enti
locali e alle realtà imprenditoriali della Granda, è un’occasione per conoscere i benefici e le
potenzialità delle produzioni cinematografiche legate ai territori coinvolti. Interverrà, tra gli altri,
Marco Ponti, regista del film “Santa Maradona”. Per informazioni e confermare la propria presenza
inviare una mail a eventi@fctp.it.

Mercoledì 10 ottobre, alle ore 10.00, presso la Sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia di Cuneo
(corso Dante, 41) Film Commission Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte, in
collaborazione con Fondazione Artea, organizzano il convegno “Il cinema, strumento di attrazione
territoriale. Il territorio cuneese come set cinetelevisivo”. L’incontro, rivolto alle istituzioni, agli enti
locali e alle realtà imprenditoriali della Granda, è un’occasione per conoscere i benefici e le
potenzialità delle produzioni cinematografiche legate ai territori coinvolti. Interverrà, tra gli altri,
Marco Ponti, regista del film “Santa Maradona”. Per informazioni e confermare la propria presenza
inviare una mail a eventi@fctp.it.
“Il Cinema è un ottimo strumento per far conoscere al grande pubblico una città e un territorio –
commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna -. Offre una visibilità che permette di accrescere la
percezione positiva di un luogo. E In questo particolare momento storico, vivere un posto riconosciuto
come bello e positivo è sicuramente un valore aggiunto che ha ampie ricadute. Per questo investire
sull’immagine del proprio territorio è investire sulla propria azienda”.
“Questo convegno rappresenta un importante tassello di una più ampia strategia che FCTP attua da
alcuni anni sul territorio regionale: ovvero la volontà di valorizzare le potenzialità di tutto il Piemonte
nell’accoglienza e nella gestione di un progetto audiovisivo.” Così il Direttore di Film Commission
Torino Piemonte Paolo Manera commenta questa giornata di studio e confronto, aggiungendo che:
“grazie all’operato degli enti locali e alla disponibilità delle istituzioni il Cinema realizzato nel cuneese
ha già un ricco elenco di esempi: dall’autoriale “Una Questione Privata” dei Fratelli Taviani a titoli
commerciali come “Tu mi nascondi qualcosa” di Giuseppe Lo Console. Le premesse perché questo
elenco possa ulteriormente arricchirsi sono senz’altro benauguranti. In tal senso il convegno saprà
mostrare al meglio cosa significa, concretamente, accogliere e beneficiare dell’arrivo di una
produzione cinematografica.”
Secondo Paolo Tenna, AD di FIP Film Investimenti Piemonte, “il territorio regionale ha mostrato già in
passato interesse e attenzione verso il cinema anche attraverso le proprie imprese e il settore privato,
concretizzando interventi finanziari determinanti per la realizzazione di diversi lungometraggi: grazie
alla consulenza di FIP sul Tax Credit Banca Alpi Marittime è intervenuta nel triennio 2014-2017 su tre
titoli prodotti da Lime Film (“Non c’è 2 senza te”, “Prima di lunedì”, “Tu mi nascondi qualcosa”), mentre
Egea ha partecipato al film di Emanuele Caruso, La Terra Buona, vero e proprio caso cinematografico a
livello nazionale. Il recente passato mostra come tanto il settore pubblico quanto il privato possano
trarre beneficio dal cinema: non resta che consolidare questa consapevolezza e incentivare
ulteriormente la presenza di set in questi territori”.
“La provincia di Cuneo con il suo prezioso bagaglio storico, culturale e paesaggistico ha già dimostrato
di poter essere il set ideale per produzioni cinematografiche di alta qualità con riscontri e risvolti
positivi – sottolinea Alessandro Isaia, Direttore della Fondazione Artea –; al di là delle ricadute in
termini di immagine e promozione che un determinato territorio può avere dal momento in cui una
produzione decide di girarvi un film, molto rilevanti sono anche le opportunità economiche, in beni e
servizi, che si possono creare per aziende e professionisti del luogo. Occorre, dunque, conoscere e
analizzare le possibilità connesse ad una produzione cinematografica, per saper cogliere occasioni di
sviluppo potenzialmente molto interessanti per tutto il territorio cuneese”.
Nel corso della mattinata verranno analizzate proprio le ricadute in termini di marketing territoriale
delle produzioni e presentati i vantaggi e gli incentivi fiscali, finanziari e di comunicazione per le
imprese che scelgono di investire nel cinema mediante gli strumenti ormai consolidati del tax credit e
del product placement.
Il programma dell’incontro prevede anche l’analisi di due “case history”: la prima vedrà coinvolti Marco

“Il Cinema è un ottimo strumento per far conoscere al grande pubblico una città e un territorio –
commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna -. Offre una visibilità che permette di accrescere la
percezione positiva di un luogo. E In questo particolare momento storico, vivere un posto riconosciuto
come bello e positivo è sicuramente un valore aggiunto che ha ampie ricadute. Per questo investire
sull’immagine del proprio territorio è investire sulla propria azienda”.
“Questo convegno rappresenta un importante tassello di una più ampia strategia che FCTP attua da
alcuni anni sul territorio regionale: ovvero la volontà di valorizzare le potenzialità di tutto il Piemonte
nell’accoglienza e nella gestione di un progetto audiovisivo”. Così il Direttore di Film Commission
Torino Piemonte Paolo Maneracommenta questa giornata di studio e confronto, aggiungendo che
“grazie all’operato degli enti locali e alla disponibilità delle istituzioni il Cinema realizzato nel cuneese
ha già un ricco elenco di esempi: dall’autoriale “Una Questione Privata” dei Fratelli Taviani a titoli
commerciali come “Tu mi nascondi qualcosa” di Giuseppe Lo Console. Le premesse perché questo
elenco possa ulteriormente arricchirsi sono senz’altro benauguranti. In tal senso il convegno saprà
mostrare al meglio cosa significa, concretamente, accogliere e beneficiare dell’arrivo di una
produzione cinematografica”.
Secondo Paolo Tenna, AD di FIP Film Investimenti Piemonte, “il territorio regionale ha mostrato già in
passato interesse e attenzione verso il cinema anche attraverso le proprie imprese e il settore privato,
concretizzando interventi finanziari determinanti per la realizzazione di diversi lungometraggi: grazie
alla consulenza di FIP sul Tax Credit Banca Alpi Marittime è intervenuta nel triennio 2014-2017 su tre
titoli prodotti da Lime Film (“Non c’è 2 senza te”, “Prima di lunedì”, “Tu mi nascondi qualcosa”), mentre
Egea ha partecipato al film di Emanuele Caruso, La Terra Buona, vero e proprio caso cinematografico a
livello nazionale. Il recente passato mostra come tanto il settore pubblico quanto il privato possano
trarre beneficio dal cinema: non resta che consolidare questa consapevolezza e incentivare
ulteriormente la presenza di set in questi territori”.
“La provincia di Cuneo con il suo prezioso bagaglio storico, culturale e paesaggistico ha già dimostrato
di poter essere il set ideale per produzioni cinematografiche di alta qualità con riscontri e risvolti
positivi – sottolinea Alessandro Isaia, Direttore della Fondazione Artea –; al di là delle ricadute in
termini di immagine e promozione che un determinato territorio può avere dal momento in cui una
produzione decide di girarvi un film, molto rilevanti sono anche le opportunità economiche, in beni e
servizi, che si possono creare per aziende e professionisti del luogo. Occorre, dunque, conoscere e
analizzare le possibilità connesse ad una produzione cinematografica, per saper cogliere occasioni di

“Il territorio cuneese come set cinetelevisivo”,
se ne parla a Cuneo
Mercoledì 10 ottobre al Centro Incontri della Provincia incontro organizzato da Film Commission
Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte, in collaborazione con Artea
Cuneo – Mercoledì 10 ottobre, alle 10, presso la Sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia di
Cuneo in corso Dante, 41 si tiene il convegno “Il cinema, strumento di attrazione territoriale. Il territorio
cuneese come set cinetelevisivo” organizzato da Film Commission Torino Piemonte e FIP Film
Investimenti Piemonte, in collaborazione con Fondazione Artea.
Nel corso della mattinata verranno analizzate le ricadute in termini di marketing territoriale delle
produzioni e presentati i vantaggi e gli incentivi fiscali, finanziari e di comunicazione per le imprese
che scelgono di investire nel cinema mediante gli strumenti ormai consolidati del tax credit e del
product placement.
Il programma dell’incontro prevede anche l’analisi di due “case history”: la prima vedrà coinvolti Marco
Ponti e Federico Fusco che, in qualità rispettivamente di regista e location manager del film “Santa
Maradona” spiegheranno il lavoro di set e le richieste del territorio, nel secondo invece saranno
raccontate le positive esperienze di Banca Alpi Marittime ed Egea, entrambe da tempo concretamente
impegnate a sostegno della realizzazione di film che portano la provincia di Cuneo e le sue storie sul
grande schermo. In chiusura, Film Commission Torino Piemonte presenterà il suo progetto per la
candidatura del territorio cuneese come set cinetelevisivo.
“Il Cinema è un ottimo strumento per far conoscere al grande pubblico una città e un territorio –
commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna-. Offre una visibilità che permette di accrescere la
percezione positiva di un luogo. E in questo particolare momento storico, vivere un posto riconosciuto
come bello e positivo è sicuramente un valore aggiunto che ha ampie ricadute. Per questo investire
sull’immagine del proprio territorio è investire sulla propria azienda”.
L’incontro, rivolto alle istituzioni, agli enti locali e alle realtà imprenditoriali della Granda, sarà
un’occasione per conoscere i benefici e le potenzialità delle produzioni cinematografiche legate ai
territori coinvolti.
Vai all'articolo originale
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“Il territorio cuneese come set cinetelevisivo”,
se ne parla a Cuneo
Mercoledì 10 ottobre al Centro Incontri della Provincia incontro organizzato da Film Commission
Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte, in collaborazione con Artea
Cuneo – Mercoledì 10 ottobre, alle 10, presso la Sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia di
Cuneo in corso Dante, 41 si tiene il convegno “Il cinema, strumento di attrazione territoriale. Il territorio
cuneese come set cinetelevisivo” organizzato da Film Commission Torino Piemonte e FIP Film
Investimenti Piemonte, in collaborazione con Fondazione Artea.
Nel corso della mattinata verranno analizzate le ricadute in termini di marketing territoriale delle
produzioni e presentati i vantaggi e gli incentivi fiscali, finanziari e di comunicazione per le imprese
che scelgono di investire nel cinema mediante gli strumenti ormai consolidati del tax credit e del
product placement.
Il programma dell’incontro prevede anche l’analisi di due “case history”: la prima vedrà coinvolti Marco
Ponti e Federico Fusco che, in qualità rispettivamente di regista e location manager del film “Santa
Maradona” spiegheranno il lavoro di set e le richieste del territorio, nel secondo invece saranno
raccontate le positive esperienze di Banca Alpi Marittime ed Egea, entrambe da tempo concretamente
impegnate a sostegno della realizzazione di film che portano la provincia di Cuneo e le sue storie sul
grande schermo. In chiusura, Film Commission Torino Piemonte presenterà il suo progetto per la
candidatura del territorio cuneese come set cinetelevisivo.
“Il Cinema è un ottimo strumento per far conoscere al grande pubblico una città e un territorio –
commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna-. Offre una visibilità che permette di accrescere la
percezione positiva di un luogo. E in questo particolare momento storico, vivere un posto riconosciuto
come bello e positivo è sicuramente un valore aggiunto che ha ampie ricadute. Per questo investire
sull’immagine del proprio territorio è investire sulla propria azienda”.
L’incontro, rivolto alle istituzioni, agli enti locali e alle realtà imprenditoriali della Granda, sarà
un’occasione per conoscere i benefici e le potenzialità delle produzioni cinematografiche legate ai
territori coinvolti.
Vai all'articolo originale

Ciak si gira! La Granda, pronta a diventare un
set televisivo

“Il cinema come strumento di attrazione
territoriale”

La Granda si trasforma in set cinematografico e si innamora, ricambiata, del grande schermo. A riprova
di ciò, mercoledì 10 ottobre, alle 10.00, nella sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia di Cuneo,
Film Commission Torino Piemonte e Fip Film Investimenti Piemonte, in collaborazione con
Fondazione Artea, organizzano il convegno “Il cinema, strumento di attrazione territoriale. Il territorio
cuneese come set cinetelevisivo”.
L’incontro, rivolto alle istituzioni, agli enti locali e alle realtà imprenditoriali locali, è un’occasione per
conoscere i benefici e le potenzialità delle produzioni cinematografiche legate ai territori coinvolti.
Interverrà, tra gli altri, Marco Ponti, regista del film “Santa Maradona”.
“Il Cinema è un ottimo strumento per far conoscere al grande pubblico una città e un territorio –
commenta Federico Borgna, sindaco di Cuneo – Offre una visibilità che permette di accrescere la
percezione positiva di un luogo. E, in questo particolare momento storico, vivere un posto riconosciuto
come bello e positivo è sicuramente un valore aggiunto che ha ampie ricadute. Per questo investire
sull’immagine del proprio territorio è investire sulla propria azienda”.
Nel corso dell’incontro verranno analizzate anche le ricadute in termini di marketing territoriale delle
produzioni e presentati i vantaggi e gli incentivi fiscali, finanziari e di comunicazione per le imprese
che scelgono di investire nel cinema mediante gli strumenti ormai consolidati del tax credit e del
product placement.
Il programma dell’incontro prevede anche l’analisi di due “case history”: la prima vedrà coinvolti Marco
Ponti e Federico Fusco che, in qualità, rispettivamente di regista e location manager spiegheranno il
lavoro di set e le richieste del territorio, nel secondo invece saranno raccontate le positive esperienze
di Banca Alpi Marittime ed Egea, entrambe da tempo impegnate a sostegno della realizzazione di film
che portino la provincia di Cuneo e le sue storie sul grande schermo.
In chiusura, Film Commission Torino Piemonte presenterà il suo progetto per la candidatura del
territorio cuneese come set cinetelevisivo.

Si è parlato dell'argomento nel corso di un convegno svolto nella Sala Einaudi del Centro Incontri della
Provincia di Cuneo

Vai all'articolo originale

La Sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia di Cuneo ha ospitato un convegno dal titolo “Il
cinema, strumento di attrazione territoriale. Il territorio cuneese come set cinetelevisivo”. L’evento,
organizzato da Film Commission Torino Piemonte, FIP – Film Investimenti Piemonte e Fondazione
Artea, era rivolto soprattutto alle istituzioni e agli imprenditori locali. L’obiettivo? Far comprendere
quanto può far bene ad un territorio ospitare set cinematografici o televisivi.
In rappresentanza dell’amministrazione, è intervenuto in avvio l’assessore Luca Serale (“Il cinema può
essere un veicolo davvero importante per promuovere il nostro territorio”), che ha poi lasciato la parola
ad Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea: “Ci sono numerosi vantaggi per un territorio
nell’ospitare set televisivi e cinematografici: l’obiettivo di questo convegno è proprio quello di far
conoscere queste opportunità ad amministratori e imprenditori locali. Non ci sono solo benefici in
termini di visibilità, ma anche a livello economico”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero di Paolo Manera, direttore Film Commission Torino
Piemonte: “Le ricadute economiche sul territorio sono importanti. Noi cerchiamo di promuovere il
Piemonte come luogo di lavoro ideale per le produzioni”. “Cuneo è ricchissima di paesaggi e di
architettura molto attraenti per riprese cinematografiche – ha aggiunto il location manager Federico
Fusco -. Il passaggio successivo da fare è quello di riuscire a valorizzare i luoghi meno conosciuti e
famosi, perché sono preziosissimi: la scoperta è importante. Inoltre, una troupe sul territorio porta
indubbi vantaggi per le strutture alberghiere e crea occupazione locale a livello di casting e di
personale a supporto dell’organizzazione. Le mie esperienze in Granda sono state molto positive, ma il
territorio deve lavorare su questi aspetti”.
Nella seconda parte del convegno è intervenuto Paolo Tenna, amministratore delegato di FIP Film
Investimenti Piemonte, che ha parlato del territorio cuneese: “Il recente passato, con alcuni film girati
in queste zone, ha dimostrato come si possa trarre benefici da queste produzioni. Il territorio ha
risposto positivamente, dimostrando interesse per il cinema”.
Tra gli ospiti, il più atteso era Luca Fusco, regista, tra gli altri, di Santa Maradona (2001), che venne
girato a Torino: “Non era il nostro principale obiettivo quello di promuovere la città, ma effettivamente
fu così: in molti ancora oggi cercano i luoghi del film”. E sul territorio, ha aggiunto: “Qui in Piemonte
abbiamo il dovere morale di raccontare i luoghi, perché sono straordinari”.
Ecco, ai nostri microfoni, le dichiarazioni del direttore della Fondazione Artea Alessandro Isaia e
dell’assessore del Comune di Cuneo Luca Serale.
video: https://youtu.be/UxY2qK3Y0X8
https://youtu.be/r7Dpfw9S4o8
Vai all'articolo originale
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Produzioni cinema e tv come "locomotiva di
traino per il brand Cuneo": in sala Einaudi il
convegno
Questa mattina (mercoledì 10 ottobre) Film Commission Torino Piemonte, FIP e Fondazione Artea
hanno riunito enti e aziende locali per illustrare le ricadute positive della presenza di troupe sul
territorio provinciale
Paolo Tenna, Marco Ponti e Paolo Manera
"Ogni luogo, se ripreso con un certo gusto, diventa bello. Ma qui in Piemonte il problema non si pone,
perché ogni luogo è già straordinario, pieno d'immaginario, ricco di storie che abbiamo il dovere
morale di raccontare."
A parlare è Marco Ponti - regista del celebre Santa Maradona e personalità importante del cinema
italiano con più d'un collegamento con il nostro territorio regionale - presente oggi (mercoledì 10
ottobre) nella sala Einaudi del Centro Incontri della provincia di Cuneo al convegno organizzato da
Film Commission Torino Piemonte, FIP - Film Investimenti Piemonte e Fondazione Artea.
Tema dell'incontro - rivolto principalmente alle istituzioni locali e alle realtà imprenditoriali della
Granda (ben rappresentate nella sala) - sono stati i benefici e le potenzialità delle produzioni
cinetelevisive e documentaristiche rispetto ai territori che le ospitano: insomma, quanto possa far
bene al cuneese la produzione di film, serie tv e documentari girati sul territorio.
Ad aprire i lavori l'assessore cuneese Luca Serale: "Il mondo del cinema e della televisione è realtà
fondamentale per promuovere il territorio e il "brand Cuneo", locomotiva trainante su tutti i fronti
possibili. La sola, famosissima, battuta di Totò ha veicolato il nome del nostro capoluogo in tutta Italia!"
Il cinema in Italia, nell'anno scorso, ha fatto riscontrare un fattura di 2 miliardi di euro a fronte di più di
230 film prodotti a un costo medio di 1.500mila euro l'uno. Paolo Manera, direttore di Film Commission
Torino Piemonte: "Grazie all’operato degli enti locali e alla disponibilità delle istituzioni il Cinema
realizzato nel cuneese ha già un ricco elenco di esempi: dall’autoriale “Una Questione Privata” dei
Fratelli Taviani a titoli commerciali come “Tu mi nascondi qualcosa” di Giuseppe Lo Console. Le
premesse perché questo elenco possa ulteriormente arricchirsi sono senz’altro benauguranti."
"Il territorio piemontese è ricco dal punto di vista paesaggistico e architettonico - ha aggiunto Federico
Fusco, location manager d'esperienza - Vogliamo però scoprire luoghi nuovi particolari, e in questo le
amministrazioni locali devono proporli e farli conoscere, cercando tra quelli estranei ai normali
circuiti. Le produzioni, poi, sfruttano molta manodopera locale, quindi portarne una in un territorio
porta automaticamente anche occupazione."
“La provincia di Cuneo con il suo prezioso bagaglio storico, culturale e paesaggistico ha già dimostrato
di poter essere il set ideale per produzioni cinematografiche di alta qualità con riscontri e risvolti
positivi – sottolinea Alessandro Isaia, Direttore della Fondazione Artea – ; al di là delle ricadute in
termini di immagine e promozione che un determinato territorio può avere dal momento in cui una
produzione decide di girarvi un film, molto rilevanti sono anche le opportunità economiche, in beni e
servizi, che si possono creare per aziende e professionisti del luogo. Occorre, dunque, conoscere e
analizzare le possibilità connesse ad una produzione cinematografica, per saper cogliere occasioni di
sviluppo potenzialmente molto interessanti per tutto il territorio cuneese”.
E proprio su questo punto si è incentrata la parte conclusiva del congresso, che ha illustrato gli
strumenti del tax credit e del product placement, utilissimi per assicurare alle imprese del territorio
una ricaduta in termini di marketing territoriale.
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Cuneo tra le protagoniste della 'Biennale
Democrazia'

La Città di Cuneo tra le protagoniste della
“Biennale Democrazia”

"Biennale della Democrazia": protagonista
anche la città di Cuneo

Nel contesto del laboratorio di idee permanente (diretto dal professor Gustavo Zagrebelsky) sarà a
Cuneo lo scrittore Federico Rampini
La Città di Cuneo sarà protagonista dell’edizione 2019 della “Biennale Democrazia”, laboratorio
permanente di idee diretto dal professor Gustavo Zagrebelsky e promosso dalla Citta di Torino
attraverso la Fondazione per la Cultura Torino che culmina, ogni due anni, in cinque giorni di
appuntamenti pubblici di coinvolgimento attivo della cittadinanza.

La Città di Cuneo sarà protagonista dell’edizione 2019 della “Biennale Democrazia”, laboratorio
permanente di idee diretto dal professor Gustavo Zagrebelsky e promosso dalla Citta di Torino
attraverso la Fondazione per la Cultura Torino che culmina, ogni due anni, in cinque giorni di
appuntamenti pubblici di coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Gli assessori Clerico e Mantelli: "Nel mondo di oggi è importante fermarsi un attimo e analizzare quello
che succede intorno a noi, perché più ci muoviamo, meno percepiamo i luoghi che attraversiamo"

"Come Amministrazione, grazie al fondamentale contributo della Fondazione Artea e del CeSpeC
Cuneo, abbiamo fortemente voluto che la Città fosse tra i protagonisti della prossima “Biennale
Democrazia” perché crediamo che la promozione della cultura abbia in primo luogo una funzione
sociale - commentano gli Assessori Cristina Clerico e Mauro Mantelli, quest’ultimo anche nella veste di
Presidente del Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo -. Il tema dell’edizione 2019, ‘Visibile e
Invisibile’, è infatti estremamente stimolante, la velocità con cui vengono veicolate le informazioni, le
fake news, la manipolazione del pensiero, la marea di informazione di cui disponiamo, ci rendono
protagonisti, più o meno consapevoli, di un’epoca in cui la riflessione ed il pensiero critico lasciano
troppo spesso campo al giudizio affrettato, alla superficialità. Per questo è importante fermarsi un
attimo e analizzare quello che succede intorno a noi, perché più ci muoviamo, meno percepiamo i
luoghi che attraversiamo, più parole proferiamo, meno in realtà comunichiamo".
La 6ª edizione del progetto sbarcherà a Cuneo con due iniziative. Per la prima volta, gli studenti delle
Scuole Superiori della Provincia avranno la possibilità di partecipare direttamente ai percorsi
formativi gratuiti organizzati da “Biennale Democrazia”, mirati a renderli consapevoli sui temi della
convivenza civile e della cultura politica ed a stimolare la loro partecipazione attiva durante gli
incontri della manifestazione. Quindici classi, con il supporto degli insegnanti e affiancati da formatori
individuati dal CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo, rifletteranno sul tema “Visibile e
Invisibile”, sviluppando uno a scelta tra quattro percorsi: Mostri, Radici, Reality, Scarti. Il progetto, che
potrà essere inquadrato nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, si concluderà con la realizzazione di
un reportage. Tutti i dirigenti sono già stati avvisati, il termine per la manifestazione di interesse alla
partecipazione va inviata entro il 30 giugno 2018 (informazioni nella sezione “Giovani e scuole” del sito
biennaledemocrazia.it).
Il secondo appuntamento in programma a Cuneo si terrà martedì 16 ottobre al Teatro Toselli. Ospite
d’eccezione sarà Federico Rampini, giornalista, scrittore e docente che, nella sua conferenzaspettacolo “Linee rosse”, racconterà i cambiamenti che stiamo vivendo analizzando i mutamenti
geopolitici mondiali (a breve informazioni su posti e prenotazioni).
c.s.
cuneo

«Come Amministrazione, grazie al fondamentale contributo della Fondazione Artea e del CeSpeC
Cuneo, abbiamo fortemente voluto che la Città fosse tra i protagonisti della prossima “Biennale
Democrazia” perché crediamo che la promozione della cultura abbia in primo luogo una funzione
sociale - commentano gli Assessori Cristina Clerico e Mauro Mantelli, quest’ultimo anche nella veste di
Presidente del Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo -. Il tema dell’edizione 2019, ‘Visibile e
Invisibile’, è infatti estremamente stimolante, la velocità con cui vengono veicolate le informazioni, le
fake news, la manipolazione del pensiero, la marea di informazione di cui disponiamo, ci rendono
protagonisti, più o meno consapevoli, di un’epoca in cui la riflessione ed il pensiero critico lasciano
troppo spesso campo al giudizio affrettato, alla superficialità. Per questo è importante fermarsi un
attimo e analizzare quello che succede intorno a noi, perché più ci muoviamo, meno percepiamo i
luoghi che attraversiamo, più parole proferiamo, meno in realtà comunichiamo».
La 6ª edizione del progetto sbarcherà a Cuneo con due iniziative. Per la prima volta, gli studenti delle
Scuole Superiori della Provincia avranno la possibilità di partecipare direttamente ai percorsi
formativi gratuiti organizzati da “Biennale Democrazia”, mirati a renderli consapevoli sui temi della
convivenza civile e della cultura politica ed a stimolare la loro partecipazione attiva durante gli
incontri della manifestazione. Quindici classi, con il supporto degli insegnanti e affiancati da formatori
individuati dal CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo, rifletteranno sul tema “Visibile e
Invisibile”, sviluppando uno a scelta tra quattro percorsi: Mostri, Radici, Reality, Scarti. Il progetto, che
potrà essere inquadrato nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, si concluderà con la realizzazione di
un reportage. Tutti i dirigenti sono già stati avvisati, il termine per la manifestazione di interesse alla
partecipazione va inviata entro il 30 giugno 2018 (informazioni nella sezione “Giovani e scuole” del sito
biennaledemocrazia.it).
Il secondo appuntamento in programma a Cuneo si terrà martedì 16 ottobre al Teatro Toselli. Ospite
d’eccezione sarà Federico Rampini, giornalista, scrittore e docente che, nella sua conferenzaspettacolo “Linee rosse”, racconterà i cambiamenti che stiamo vivendo analizzando i mutamenti
geopolitici mondiali (a breve informazioni su posti e prenotazioni).
Vai all'articolo originale

La Città di Cuneo sarà protagonista dell’edizione 2019 della “Biennale Democrazia”, laboratorio
permanente di idee diretto dal professor Gustavo Zagrebelsky e promosso dalla Citta di Torino
attraverso la Fondazione per la Cultura Torino che culmina, ogni due anni, in cinque giorni di
appuntamenti pubblici di coinvolgimento attivo della cittadinanza.
«Come Amministrazione, grazie al fondamentale contributo della Fondazione Artea e del CeSpeC
Cuneo, abbiamo fortemente voluto che la Città fosse tra i protagonisti della prossima “Biennale
Democrazia” perché crediamo che la promozione della cultura abbia in primo luogo una funzione
sociale - commentano gli Assessori Cristina Clerico e Mauro Mantelli, quest’ultimo anche nella veste di
Presidente del Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo - . Il tema dell’edizione 2019, ‘Visibile e
Invisibile’, è infatti estremamente stimolante, la velocità con cui vengono veicolate le informazioni, le
fake news, la manipolazione del pensiero, la marea di informazione di cui disponiamo, ci rendono
protagonisti, più o meno consapevoli, di un’epoca in cui la riflessione ed il pensiero critico lasciano
troppo spesso campo al giudizio affrettato, alla superficialità. Per questo è importante fermarsi un
attimo e analizzare quello che succede intorno a noi, perché più ci muoviamo, meno percepiamo i
luoghi che attraversiamo, più parole proferiamo, meno in realtà comunichiamo.»
La 6^ edizione del progetto sbarcherà a Cuneo con due iniziative.
Per la prima volta, gli studenti delle Scuole Superiori della Provincia avranno la possibilità di
partecipare direttamente ai percorsi formativi gratuiti organizzati da “Biennale Democrazia”, mirati a
renderli consapevoli sui temi della convivenza civile e della cultura politica ed a stimolare la loro
partecipazione attiva durante gli incontri della manifestazione. Quindici classi, con il supporto degli
insegnanti e affiancati da formatori individuati dal CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo, rifletteranno sul tema “Visibile e Invisibile”, sviluppando uno a scelta tra quattro
percorsi: Mostri, Radici, Reality, Scarti.
Il progetto, che potrà essere inquadrato nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, si concluderà con la
realizzazione di un reportage. Tutti i dirigenti sono già stati avvisati, il termine per la manifestazione
di interesse alla partecipazione va inviata entro il 30 giugno (informazioni nella sezione “Giovani e
scuole” del sito biennaledemocrazia.it).
Il secondo appuntamento in programma a Cuneo si terrà martedì 16 ottobre al Teatro Toselli. Ospite
d’eccezione sarà Federico Rampini, giornalista, scrittore e docente che, nella sua conferenzaspettacolo “Linee rosse”, racconterà i cambiamenti che stiamo vivendo analizzando i mutamenti
geopolitici mondiali (a breve informazioni su posti e prenotazioni).
Vai all'articolo originale
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Arriva a Cuneo “Spotlight. Luci che accecano,
realtà invisibili”

La Biennale della Democrazia presenta
"Spotlight"

Federico Rampini a Cuneo per la rassegna
'Spotlight'

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti

Tra ottobre e novembre 2018, Torino e Cuneo ospitano la rassegna Spotlight. Luci che accecano, realtà
invisibili, un ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale Democrazia dal titolo
Visibile Invisibile, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019.
I quattro incontri – con Diego Bianchi, Federico Rampini, Fabio Viola, Gad Lerner e Igiaba Scego –
intendono offrire un’occasione di riflessione sul paradosso di una società, come la nostra, che seppure
“ad alta visibilità” si ritrova contornata da fenomeni che i riflettori della comunicazione lasciano
invece in ombra, rendendoli opachi alla vista e alla comprensione. Bianchi esplorerà quindi il potere
delle immagini; Rampini racconterà, mappandole, le trasformazioni del nostro mondo; Viola svelerà le
nuove applicazioni della cultura del gioco, tra finzione e realtà; infine, a ottant’anni dalle leggi razziali,
Gad Lerner e Igiaba Scego dialogheranno sulle forme contemporanee del rigetto dell’altro.
Le sedi degli incontri torinesi, realizzati assieme a 900Giovani, lo Young Board del Polo del ‘900,
saranno la Sala ‘900 del Polo e l’Aula Magna della Cavallerizza Reale; l’incontro cuneese avrà invece
luogo al Teatro Toselli, con la preziosa collaborazione della Città di Cuneo.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.
La rassegna è un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal
Polo del ‘900, in collaborazione con Fondazione Artea e CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia.
L’iniziativa è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando Polo del ‘900”, destinato
ad azioni che promuovono il dialogo tra ‘900 e contemporaneità usando la partecipazione culturale
come leva di innovazione civica, e vede Intesa Sanpaolo come main partner. Spotlight gode inoltre del
patrocinio dell’Università degli Studi di Torino.
Spotlight non è solo un ciclo di incontri: il progetto prevede infatti anche il rafforzamento delle attività
di formazione svolte da Biennale nelle scuole superiori di Torino e, da quest’anno, anche di Cuneo,
grazie alla collaborazione con il CeSPeC - Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo.

Il ciclo di incontri anticipa i temi della sesta edizione di 'Biennale Democrazia' dal titolo' Visibile
Invisibile', in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019
Tra ottobre e novembre 2018, Torino e Cuneo ospitano la rassegna Spotlight. Luci che accecano, realtà
invisibili, un ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale Democrazia dal titolo
Visibile Invisibile, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019.

Cuneo. Tra ottobre e novembre 2018, Torino e Cuneo ospitano la rassegna Spotlight. Luci che accecano,
realtà invisibili, un ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale Democrazia dal
titolo Visibile Invisibile, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019.
I quattro incontri – con Diego Bianchi, Federico Rampini, Fabio Viola, Gad Lerner e Igiaba Scego –
intendono offrire un’occasione di riflessione sul paradosso di una società, come la nostra, che seppure
“ad alta visibilità” si ritrova contornata da fenomeni che i riflettori della comunicazione lasciano
invece in ombra, rendendoli opachi alla vista e alla comprensione. Bianchi esplorerà quindi il potere
delle immagini; Rampini racconterà, mappandole, le trasformazioni del nostro mondo; Viola svelerà le
nuove applicazioni della cultura del gioco, tra finzione e realtà; infine, a ottant’anni dalle leggi razziali,
Gad Lerner e Igiaba Scego dialogheranno sulle forme contemporanee del rigetto dell’altro.
Le sedi degli incontri torinesi, realizzati assieme a 900Giovani, lo Young Board del Polo del ‘900,
saranno la Sala ‘900 del Polo e l’Aula Magna della Cavallerizza Reale; l’incontro cuneese avrà invece
luogo al Teatro Toselli, con la preziosa collaborazione della Città di Cuneo.
utti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.
La rassegna è un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e
dal Polo del ‘900, in collaborazione con Fondazione Artea e CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia.
L’iniziativa è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando Polo del ‘900”, destinato
ad azioni che promuovono il dialogo tra ‘900 e contemporaneità usando la partecipazione culturale
come leva di innovazione civica, e vede Intesa Sanpaolo come main partner. Spotlight gode inoltre del
patrocinio dell’Università degli Studi di Torino.
Non è solo un ciclo di incontri: il progetto prevede infatti anche il rafforzamento delle attività di
formazione svolte da Biennale nelle scuole superiori di Torino e, da quest’anno, anche di Cuneo, grazie
alla collaborazione con il CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo.
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I quattro incontri – con Diego Bianchi, Federico Rampini, Fabio Viola, Gad Lerner e Igiaba Scego –
intendono offrire un’occasione di riflessione sul paradosso di una società, come la nostra, che seppure
“ad alta visibilità” si ritrova contornata da fenomeni che i riflettori della comunicazione lasciano
invece in ombra, rendendoli opachi alla vista e alla comprensione. Bianchi esplorerà quindi il potere
delle immagini; Rampini racconterà, mappandole, le trasformazioni del nostro mondo; Viola svelerà le
nuove applicazioni della cultura del gioco, tra finzione e realtà; infine, a ottant’anni dalle leggi razziali,
Gad Lerner e Igiaba Scego dialogheranno sulle forme contemporanee del rigetto dell’altro.
Le sedi degli incontri torinesi, realizzati assieme a 900Giovani, lo Young Board del Polo del ‘900,
saranno la Sala ‘900 del Polo e l’Aula Magna della Cavallerizza Reale; l’incontro cuneese avrà invece
luogo al Teatro Toselli, con la preziosa collaborazione della Città di Cuneo.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.
La rassegna è un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal
Polo del ‘900, in collaborazione con Fondazione Artea e CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia.
L’iniziativa è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando Polo del ‘900”, destinato
ad azioni che promuovono il dialogo tra ‘900 e contemporaneità usando la partecipazione culturale
come leva di innovazione civica, e vede Intesa Sanpaolo come main partner. Spotlight gode inoltre del
patrocinio dell’Università degli Studi di Torino.
Spotlight non è solo un ciclo di incontri: il progetto prevede infatti anche il rafforzamento delle attività
di formazione svolte da Biennale nelle scuole superiori di Torino e, da quest’anno, anche di Cuneo,
grazie alla collaborazione con il CeSPeC - Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo.
Ecco le date e i luoghi degli incontri
- lunedì 8 ottobre, Diego Bianchi a Torino
- martedì 16 ottobre, Federico Rampini a Cuneo
- mercoledì 31 ottobre, Fabio Viola a Torino
- giovedì 22 novembre, Gad Lerner e Igiaba Scego a Torino

c.s.
Le date dell'evento:

“Spotlight”, tappa a Cuneo con Federico
Rampini

Cuneo e Torino insieme per "Spotlight", al
Toselli arriva Federico Rampini

La Biennale della Democrazia presenta
"Spotlight"

Ciclo d’incontri che anticipa i temi della sesta Biennale Democrazia
Federico Rampini

Appuntamento martedì 16 ottobre

Un ciclo di incontri con Bianchi, Rampini, Viola, Lerner e Scego dall'8 ottobre al 22 novembre

«Spotlight. Luci che accecano, realtà invisibili» è un ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta
edizione di Biennale Democrazia dal titolo «Visibile Invisibile», in programma a Torino dal 27 al 31
marzo 2019.

Tra ottobre e novembre 2018, Torino e Cuneo ospitano la rassegna Spotlight. Luci che accecano, realtà
invisibili, un ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale Democrazia dal titolo
Visibile Invisibile, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019.

Il programma, che prende il via l’8 ottobre a Torino, prevede anche una data a Cuneo: il 16 ottobre al
Toselli (ore 18) è atteso il giornalista Federico Rampini che racconterà le trasformazioni del nostro
mondo. Il suo intervento si intitola appunto: «Le linee rosse. Mappe per capire il mondo».
Gli altri relatori sono Diego Bianchi, Fabio Viola, Gad Lerner e Igiaba Scego, tutti protagonisti degli
incontri torinesi. Obiettivo della rassegna? «Offrire un’occasione di riflessione sul paradosso di una
società, che seppure «ad alta visibilità» si ritrova contornata da fenomeni che i riflettori della
comunicazione lasciano invece in ombra, rendendoli opachi alla vista e alla comprensione» spiegano
gli organizzatori di Spotlight che ha il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino.
La rassegna è un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura e dal Polo del
‘900, in collaborazione con Fondazione Artea e Camera - Centro Italiano per la Fotografia.
L’iniziativa è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del «Bando Polo del ‘900» e vede
Intesa Sanpaolo come main partner.
Tutti gli appuntamenti in calendario sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

I quattro incontri – con Diego Bianchi, Federico Rampini, Fabio Viola, Gad Lerner e Igiaba Scego –
intendono offrire un’occasione di riflessione sul paradosso di una società, come la nostra, che seppure
“ad alta visibilità” si ritrova contornata da fenomeni che i riflettori della comunicazione lasciano
invece in ombra, rendendoli opachi alla vista e alla comprensione. Bianchi esplorerà quindi il potere
delle immagini; Rampini racconterà, mappandole, le trasformazioni del nostro mondo; Viola svelerà le
nuove applicazioni della cultura del gioco, tra finzione e realtà; infine, a ottant’anni dalle leggi razziali,
Gad Lerner e Igiaba Scego dialogheranno sulle forme contemporanee del rigetto dell’altro.
Le sedi degli incontri torinesi, realizzati assieme a 900Giovani, lo Young Board del Polo del ‘900,
saranno la Sala ‘900 del Polo e l’Aula Magna della Cavallerizza Reale; l’incontro cuneese avrà invece
luogo al Teatro Toselli, con la preziosa collaborazione della Città di Cuneo.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.
La rassegna è un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal
Polo del ‘900, in collaborazione con Fondazione Artea e CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia.
L’iniziativa è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando Polo del ‘900”, destinato
ad azioni che promuovono il dialogo tra ‘900 e contemporaneità usando la partecipazione culturale
come leva di innovazione civica, e vede Intesa Sanpaolo come main partner. Spotlight gode inoltre del
patrocinio dell’Università degli Studi di Torino.

Vai all'articolo originale

Spotlight non è solo un ciclo di incontri: il progetto prevede infatti anche il rafforzamento delle attività
di formazione svolte da Biennale nelle scuole superiori di Torino e, da quest’anno, anche di Cuneo,
grazie alla collaborazione con il CeSPeC - Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo.
Ecco le date e i luoghi degli incontri
lunedì 8 ottobre, Diego Bianchi a Torino

Tra ottobre e novembre 2018, Torino e Cuneo ospitano la rassegna Spotlight. Luci che accecano, realtà
invisibili, un ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale Democrazia dal titolo
Visibile Invisibile, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019.
I quattro incontri – con Diego Bianchi, Federico Rampini, Fabio Viola, Gad Lerner e Igiaba Scego –
intendono offrire un’occasione di riflessione sul paradosso di una società, come la nostra, che seppure
“ad alta visibilità” si ritrova contornata da fenomeni che i riflettori della comunicazione lasciano
invece in ombra, rendendoli opachi alla vista e alla comprensione. Bianchi esplorerà quindi il potere
delle immagini; Rampini racconterà, mappandole, le trasformazioni del nostro mondo; Viola svelerà le
nuove applicazioni della cultura del gioco, tra finzione e realtà; infine, a ottant’anni dalle leggi razziali,
Gad Lerner e Igiaba Scego dialogheranno sulle forme contemporanee del rigetto dell’altro.
Le sedi degli incontri torinesi, realizzati assieme a 900Giovani, lo Young Board del Polo del ‘900,
saranno la Sala ‘900 del Polo e l’Aula Magna della Cavallerizza Reale; l’incontro cuneese avrà invece
luogo al Teatro Toselli, con la preziosa collaborazione della Città di Cuneo.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.
La rassegna è un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal
Polo del ‘900, in collaborazione con Fondazione Artea e CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia.
L’iniziativa è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando Polo del ‘900”, destinato
ad azioni che promuovono il dialogo tra ‘900 e contemporaneità usando la partecipazione culturale
come leva di innovazione civica, e vede Intesa Sanpaolo come main partner. Spotlight gode inoltre del
patrocinio dell’Università degli Studi di Torino.
Spotlight non è solo un ciclo di incontri: il progetto prevede infatti anche il rafforzamento delle attività
di formazione svolte da Biennale nelle scuole superiori di Torino e, da quest’anno, anche di Cuneo,
grazie alla collaborazione con il CeSPeC - Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo.
Vai all'articolo originale

martedì 16 ottobre, Federico Rampini a Cuneo
mercoledì 31 ottobre, Fabio Viola a Torino
giovedì 22 novembre, Gad Lerner e Igiaba Scego a Torino
Vai all'articolo originale
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Spotlight. Luci che accecano, realtà invisi ili

Luci che accecano, realtà invisibili

Federico Rampini a Cuneo per “Spotlight. Luci
che accecano, realtà invisibili”

lunedì 8 ottobre, Diego Bianchi a Torino
martedì 16 ottobre, Federico Rampini a Cuneo
mercoledì 31 ottobre, Fabio Viola a Torino
giovedì 22 novembre, Gad Lerner e Igiaba Scego a Torino
Tra ottobre e novembre 2018, Torino e Cuneo ospitano la rassegna Spotlight. Luci che accecano, realtà
invisibili, un ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale Democrazia dal
titolo Visibile Invisibile, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019. I quattro incontri – con Diego
Bianchi, Federico Rampini, Fabio Viola, Gad Lerner e Igiaba Scego – intendono offrire un’occasione di
riflessione sul paradosso di una società, come la nostra, che seppure “ad alta visibilità” si ritrova
contornata da fenomeni che i riflettori della comunicazione lasciano invece in ombra, rendendoli
opachi alla vista e alla comprensione. Bianchi esplorerà quindi il potere delle immagini; Rampini
racconterà, mappandole, le trasformazioni del nostro mondo; Viola svelerà le nuove applicazioni della
cultura del gioco, tra finzione e realtà; infine, a ottant’anni dalle leggi razziali, Gad Lerner e Igiaba
Scego dialogheranno sulle forme contemporanee del rigetto dell’altro. Le sedi degli incontri torinesi,
realizzati assieme a 900Giovani, lo Young Board del Polo del ‘900, saranno la Sala ‘900 del Poloe l’Aula
Magna della Cavallerizza Reale; l’incontro cuneese avrà invece luogo al Teatro Toselli, con la preziosa
collaborazione della Città di Cuneo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, fino ad
esaurimento posti. La rassegna è un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la
Cultura Torino e dal Polo del ‘900, in collaborazione con Fondazione Artea e CAMERA – Centro Italiano
per la Fotografia. L’iniziativa è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando Polo del
‘900”, destinato ad azioni che promuovono il dialogo tra ‘900 e contemporaneità usando la
partecipazione culturale come leva di innovazione civica, e vede Intesa Sanpaolo come main
partner. Spotlight gode inoltre del patrocinio dell’Università degli Studi di Torino. Spotlight non è solo
un ciclo di incontri: il progetto prevede infatti anche il rafforzamento delle attività di formazione svolte
da Biennale nelle scuole superiori di Torino e, da quest’anno, anche di Cuneo, grazie alla collaborazione
con il CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo.
Vai all'articolo originale

Martedì 16 ottobre, alle 18, al Teatro Toselli avrà luogo l’incontro “Le Linee Rosse. Mappe per capire il
mondo”. L’appuntamento anticipa i temi di Biennale Democrazia 2019 a Torino
Martedì 16 ottobre, alle 18, presso il Teatro Toselli di Cuneo si svolgerà la conferenza-spettacolo del
giornalista e scrittore Federico Rampini dal titolo “Le Linee Rosse. Mappe per capire il mondo”: è il
secondo di quattro appuntamenti – l’unico in provincia di Cuneo – della rassegna “Spotlight. Luci che
accecano, realtà invisibili”, il ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale
Democrazia, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019. La rassegna è un progetto della Città di
Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal Polo del ‘900, in collaborazione con
Fondazione Artea e CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, e approda a Cuneo grazie alla sinergia
con il Comune e il CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo. L’ingresso è gratuito fino ad
esaurimento posti. Per informazioni www.biennaledemocrazia.it – www.fondazioneartea.org
Attività didattiche, progettazione partecipata e coinvolgimento dei cittadini è ciò che propone il
progetto “Spotlight”, realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando
Polo del ‘900”, destinato ad azioni che promuovono il dialogo tra Novecento e contemporaneità usando
la partecipazione culturale come leva di innovazione civica.
Fondazione Artea è parte attiva del progetto e oltre all’organizzazione dell’incontro al teatro Toselli si
occupa, in collaborazione con il CeSPeC, delle attività di formazione destinate a 15 scuole superiori
della provincia di Cuneo, allo scopo di preparare gli studenti sui temi della convivenza civile e della
cultura politica, coinvolgendo anche i docenti.
“È con grande interesse che abbiamo partecipato a questa importante iniziativa che quest’anno tocca
la nostra provincia e può contare sulla collaborazione della Città di Cuneo e del CeSPeC – ha
dichiarato Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –. Da un appassionato lavoro di squadra è
nata un’esperienza nuova e di grande prestigio in grado, da un lato, di coinvolgere i giovani in modo
innovativo su temi di stretta attualità e, dall’altro, di offrire al territorio un evento di grande levatura
come quello proposto al teatro Toselli”.
“Siamo felici di poter ospitare a Cuneo, per la prima volta, una tappa della rassegna Biennale
Democrazia, laboratorio di idee che coinvolge attivamente la cittadinanza e in particolare i giovani, con
incontri e attività – commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna –. La cultura ha in primo luogo una
funzione sociale, promuovendo la conoscenza, lo scambio di idee e di esperienze e l’appuntamento con
Federico Rampini va proprio in questa direzione. Il mondo che cambia velocemente, i nuovi confini, la
geopolitica, tutti temi molto attuali su cui è necessario fermarci un attimo a riflettere”.
Ai formatori di Biennale Democrazia quest’anno, per la prima volta, ne saranno affiancati due
individuati dal CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo che svilupperanno in 15 classi della
provincia di Cuneo quattro percorsi formativi dal titolo Mostri, Radici, Reality, Scarti con lo scopo di
preparare gli studenti e di stimolare la loro partecipazione attiva durante gli incontri di Biennale 2019.
Al termine della formazione gli studenti realizzeranno un reportage grazie all’apporto di CAMERA –
Centro Italiano per la Fotografia.
“L’occasione fornitaci da Fondazione Artea di collaborare con loro e con Biennale Democrazia –

Federico Rampini a Cuneo per “Spotlight. Luci
che accecano, realtà invisibili” Martedì 16
ottobre
Martedì 16 ottobre, alle 18, presso il Teatro Toselli di Cuneo si svolgerà la conferenza-spettacolo del
giornalista e scrittore Federico Rampini dal titolo “Le Linee Rosse. Mappe per capire il mondo”: è il
secondo di quattro appuntamenti – l’unico in provincia di Cuneo – della rassegna “Spotlight. Luci che
accecano, realtà invisibili”, il ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale
Democrazia, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019. La rassegna è un progetto della Città di
Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal Polo del ‘900, in collaborazione con
Fondazione Artea e CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, e approda a Cuneo grazie alla sinergia
con il Comune e il CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo. L’ingresso è gratuito fino ad
esaurimento posti. Per informazioni www.biennaledemocrazia.it – www.fondazioneartea.org
Attività didattiche, progettazione partecipata e coinvolgimento dei cittadini è ciò che propone il
progetto “Spotlight”, realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando
Polo del ‘900”, destinato ad azioni che promuovono il dialogo tra Novecento e contemporaneità usando
la partecipazione culturale come leva di innovazione civica.
Fondazione Artea è parte attiva del progetto e oltre all’organizzazione dell’incontro al teatro Toselli si
occupa, in collaborazione con il CeSPeC, delle attività di formazione destinate a 15 scuole superiori
della provincia di Cuneo, allo scopo di preparare gli studenti sui temi della convivenza civile e della
cultura politica, coinvolgendo anche i docenti.
“È con grande interesse che abbiamo partecipato a questa importante iniziativa che quest’anno tocca
la nostra provincia e può contare sulla collaborazione della Città di Cuneo e del CeSPeC – ha
dichiarato Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –. Da un appassionato lavoro di squadra è
nata un’esperienza nuova e di grande prestigio in grado, da un lato, di coinvolgere i giovani in modo
innovativo su temi di stretta attualità e, dall’altro, di offrire al territorio un evento di grande levatura
come quello proposto al teatro Toselli”.
“Siamo felici di poter ospitare a Cuneo, per la prima volta, una tappa della rassegna Biennale
Democrazia, laboratorio di idee che coinvolge attivamente la cittadinanza e in particolare i giovani, con
incontri e attività – commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna –. La cultura ha in primo luogo una
funzione sociale, promuovendo la conoscenza, lo scambio di idee e di esperienze e l’appuntamento con
Federico Rampini va proprio in questa direzione. Il mondo che cambia velocemente, i nuovi confini, la
geopolitica, tutti temi molto attuali su cui è necessario fermarci un attimo a riflettere”.
Ai formatori di Biennale Democrazia quest’anno, per la prima volta, ne saranno affiancati due
individuati dal CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo che svilupperanno in 15 classi della
provincia di Cuneo quattro percorsi formativi dal titolo Mostri, Radici, Reality, Scarti con lo scopo di
preparare gli studenti e di stimolare la loro partecipazione attiva durante gli incontri di Biennale 2019.
Al termine della formazione gli studenti realizzeranno un reportage grazie all’apporto di CAMERA –
Centro Italiano per la Fotografia.
“L’occasione fornitaci da Fondazione Artea di collaborare con loro e con Biennale Democrazia –
afferma il presidente del CeSPeC Mauro Mantelli – si è trasformata in un grande successo nel
coinvolgimento delle scuole superiori. In particolare 15 classi, con i relativi insegnanti, stanno
realizzando un lavoro che coniuga la riflessione culturale e politica con lo studio del ruolo dei mass
media. Ringraziando Biennale Democrazia per la scelta di estendere la sua attività alla Città di Cuneo,
tengo anche a sottolineare l’importanza dell’iniziativa del 16 ottobre con Federico Rampini che ci
permetterà di ragionare sulle trasformazioni che a livello geopolitico stanno mutando profondamente

Federico Rampini a Cuneo per “Spotlight. Luci
che accecano, realtà invisibili”
Martedì 16 ottobre, alle 18, presso il Teatro Toselli di Cuneo si svolgerà la conferenza-spettacolo del
giornalista e scrittore Federico Rampini dal titolo “Le Linee Rosse. Mappe per capire il mondo”: è il
secondo di quattro appuntamenti – l’unico in provincia di Cuneo – della rassegna “Spotlight. Luci che
accecano, realtà invisibili”, il ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale
Democrazia, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019. La rassegna è un progetto della Città di
Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal Polo del ‘900, in collaborazione con
Fondazione Artea e CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, e approda a Cuneo grazie alla sinergia
con il Comune e il CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo. L’ingresso è gratuito fino ad
esaurimento posti. Per informazioni www.biennaledemocrazia.it – www.fondazioneartea.org
Attività didattiche, progettazione partecipata e coinvolgimento dei cittadini è ciò che propone il
progetto “Spotlight”, realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando
Polo del ‘900”, destinato ad azioni che promuovono il dialogo tra Novecento e contemporaneità usando
la partecipazione culturale come leva di innovazione civica.
Fondazione Artea è parte attiva del progetto e oltre all’organizzazione dell’incontro al teatro Toselli si
occupa, in collaborazione con il CeSPeC, delle attività di formazione destinate a 15 scuole superiori
della provincia di Cuneo, allo scopo di preparare gli studenti sui temi della convivenza civile e della
cultura politica, coinvolgendo anche i docenti.
“È con grande interesse che abbiamo partecipato a questa importante iniziativa che quest’anno tocca
la nostra provincia e può contare sulla collaborazione della Città di Cuneo e del CeSPeC – ha dichiarato
Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –. Da un appassionato lavoro di squadra è nata
un’esperienza nuova e di grande prestigio in grado, da un lato, di coinvolgere i giovani in modo
innovativo su temi di stretta attualità e, dall’altro, di offrire al territorio un evento di grande levatura
come quello proposto al teatro Toselli”.
“Siamo felici di poter ospitare a Cuneo, per la prima volta, una tappa della rassegna Biennale
Democrazia, laboratorio di idee che coinvolge attivamente la cittadinanza e in particolare i giovani, con
incontri e attività – commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna –. La cultura ha in primo luogo una
funzione sociale, promuovendo la conoscenza, lo scambio di idee e di esperienze e l’appuntamento con
Federico Rampini va proprio in questa direzione. Il mondo che cambia velocemente, i nuovi confini, la
geopolitica, tutti temi molto attuali su cui è necessario fermarci un attimo a riflettere”.
Ai formatori di Biennale Democrazia quest’anno, per la prima volta, ne saranno affiancati due
individuati dal CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo che svilupperanno in 15 classi della
provincia di Cuneo quattro percorsi formativi dal titolo Mostri, Radici, Reality, Scarti con lo scopo di
preparare gli studenti e di stimolare la loro partecipazione attiva durante gli incontri di Biennale 2019.
Al termine della formazione gli studenti realizzeranno un reportage grazie all’apporto di CAMERA –
Centro Italiano per la Fotografia.
“L’occasione fornitaci da Fondazione Artea di collaborare con loro e con Biennale Democrazia –
afferma il presidente del CeSPeC Mauro Mantelli – si è trasformata in un grande successo nel
coinvolgimento delle scuole superiori. In particolare 15 classi, con i relativi insegnanti, stanno
realizzando un lavoro che coniuga la riflessione culturale e politica con lo studio del ruolo dei mass
media. Ringraziando Biennale Democrazia per la scelta di estendere la sua attività alla Città di Cuneo,
tengo anche a sottolineare l’importanza dell’iniziativa del 16 ottobre con Federico Rampini che ci
permetterà di ragionare sulle trasformazioni che a livello geopolitico stanno mutando profondamente
il nostro mondo”.
Vai all'articolo originale

Federico Rampini a Cuneo per “Spotlight. Luci
che accecano, realtà invisibili” Martedì 16
ottobre
Martedì 16 ottobre, alle 18, al Teatro Toselli avrà luogo l’incontro “Le Linee Rosse. Mappe per capire il
mondo”. L’appuntamento anticipa i temi di Biennale Democrazia 2019 a Torino
Lo scrittore e giornalista Federico Rampini (foto di Giacomo Maestri)
Martedì 16 ottobre, alle 18, presso il Teatro Toselli di Cuneo si svolgerà la conferenza-spettacolo del
giornalista e scrittore Federico Rampini dal titolo “Le Linee Rosse. Mappe per capire il mondo”: è il
secondo di quattro appuntamenti – l’unico in provincia di Cuneo – della rassegna “Spotlight.
Luci che accecano, realtà invisibili”, il ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di
Biennale Democrazia, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019.
La rassegna è un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal
Polo del ‘900, in collaborazione con Fondazione Artea e CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, e
approda a Cuneo grazie alla sinergia con il Comune e il CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo.
L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.biennaledemocrazia.it –
www.fondazioneartea.org
Attività didattiche, progettazione partecipata e coinvolgimento dei cittadini è ciò che propone il
progetto “Spotlight”, realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando
Polo del ‘900”, destinato ad azioni che promuovono il dialogo tra Novecento e contemporaneità usando
la partecipazione culturale come leva di innovazione civica.
Fondazione Artea è parte attiva del progetto e oltre all’organizzazione dell’incontro al teatro Toselli si
occupa, in collaborazione con il CeSPeC, delle attività di formazione destinate a 15 scuole superiori
della provincia di Cuneo, allo scopo di preparare gli studenti sui temi della convivenza civile e della
cultura politica, coinvolgendo anche i docenti.
“È con grande interesse che abbiamo partecipato a questa importante iniziativa che quest’anno tocca
la nostra provincia e può contare sulla collaborazione della Città di Cuneo e del CeSPeC – ha
dichiarato Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –. Da un appassionato lavoro di squadra è
nata un’esperienza nuova e di grande prestigio in grado, da un lato, di coinvolgere i giovani in modo
innovativo su temi di stretta attualità e, dall’altro, di offrire al territorio un evento di grande levatura
come quello proposto al teatro Toselli”.
“Siamo felici di poter ospitare a Cuneo, per la prima volta, una tappa della rassegna Biennale
Democrazia, laboratorio di idee che coinvolge attivamente la cittadinanza e in particolare i giovani, con
incontri e attività – commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna –. La cultura ha in primo luogo una
funzione sociale, promuovendo la conoscenza, lo scambio di idee e di esperienze e l’appuntamento con
Federico Rampini va proprio in questa direzione.
Il mondo che cambia velocemente, i nuovi confini, la geopolitica, tutti temi molto attuali su cui è
necessario fermarci un attimo a riflettere”.
Ai formatori di Biennale Democrazia quest’anno, per la prima volta, ne saranno affiancati due
individuati dal CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo che svilupperanno in 15 classi della
provincia di Cuneo quattro percorsi formativi dal titolo Mostri, Radici, Reality, Scarti con lo scopo di
preparare gli studenti e di stimolare la loro partecipazione attiva durante gli incontri di Biennale 2019.
Al termine della formazione gli studenti realizzeranno un reportage grazie all’apporto di CAMERA –

Federico Rampini a Cuneo per “Spotlight. Luci
che accecano, realtà invisibili” Martedì 16
ottobre
Martedì 16 ottobre, alle 18, al Teatro Toselli avrà luogo l’incontro “Le Linee Rosse. Mappe per capire il
mondo”. L’appuntamento anticipa i temi di Biennale Democrazia 2019 a Torino
Cuneo. Martedì 16 ottobre, alle 18, presso il Teatro Toselli di Cuneo si svolgerà la conferenza-spettacolo
del giornalista e scrittore Federico Rampini dal titolo “Le Linee Rosse. Mappe per capire il mondo”: è il
secondo di quattro appuntamenti – l’unico in provincia di Cuneo – della rassegna “Spotlight. Luci che
accecano, realtà invisibili”, il ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale
Democrazia, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019. La rassegna è un progetto della Città di
Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal Polo del ‘900, in collaborazione con
Fondazione Artea e CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, e approda a Cuneo grazie alla sinergia
con il Comune e il CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo. L’ingresso è gratuito fino ad
esaurimento posti. Per informazioni www.biennaledemocrazia.it – www.fondazioneartea.org
Attività didattiche, progettazione partecipata e coinvolgimento dei cittadini è ciò che propone il
progetto “Spotlight”, realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando
Polo del ‘900”, destinato ad azioni che promuovono il dialogo tra Novecento e contemporaneità usando
la partecipazione culturale come leva di innovazione civica.
Fondazione Artea è parte attiva del progetto e oltre all’organizzazione dell’incontro al teatro Toselli si
occupa, in collaborazione con il CeSPeC, delle attività di formazione destinate a 15 scuole superiori
della provincia di Cuneo, allo scopo di preparare gli studenti sui temi della convivenza civile e della
cultura politica, coinvolgendo anche i docenti.
“È con grande interesse che abbiamo partecipato a questa importante iniziativa che quest’anno tocca
la nostra provincia e può contare sulla collaborazione della Città di Cuneo e del CeSPeC – ha
dichiarato Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –. Da un appassionato lavoro di squadra è
nata un’esperienza nuova e di grande prestigio in grado, da un lato, di coinvolgere i giovani in modo
innovativo su temi di stretta attualità e, dall’altro, di offrire al territorio un evento di grande levatura
come quello proposto al teatro Toselli”.
“Siamo felici di poter ospitare a Cuneo, per la prima volta, una tappa della rassegna Biennale
Democrazia, laboratorio di idee che coinvolge attivamente la cittadinanza e in particolare i giovani, con
incontri e attività – commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna –. La cultura ha in primo luogo una
funzione sociale, promuovendo la conoscenza, lo scambio di idee e di esperienze e l’appuntamento con
Federico Rampini va proprio in questa direzione. Il mondo che cambia velocemente, i nuovi confini, la
geopolitica, tutti temi molto attuali su cui è necessario fermarci un attimo a riflettere”.
Ai formatori di Biennale Democrazia quest’anno, per la prima volta, ne saranno affiancati due
individuati dal CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo che svilupperanno in 15 classi della
provincia di Cuneo quattro percorsi formativi dal titolo Mostri, Radici, Reality, Scarti con lo scopo di
preparare gli studenti e di stimolare la loro partecipazione attiva durante gli incontri di Biennale 2019.
Al termine della formazione gli studenti realizzeranno un reportage grazie all’apporto di CAMERA –
Centro Italiano per la Fotografia.
“L’occasione fornitaci da Fondazione Artea di collaborare con loro e con Biennale Democrazia –
afferma il presidente del CeSPeC Mauro Mantelli – si è trasformata in un grande successo nel
coinvolgimento delle scuole superiori. In particolare 15 classi, con i relativi insegnanti, stanno
realizzando un lavoro che coniuga la riflessione culturale e politica con lo studio del ruolo dei mass
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Rampini spiega la geopolitica al Toselli di
Cuneo
Martedì 16 ottobre alle 18 con la collaborazione del Comune e della Fondazione Artea
Tra ottobre e novembre, Torino e Cuneo ospitano la rassegna Spotlight, ciclo di incontri che anticipa i
temi della sesta edizione di Biennale Democrazia dal titolo Visibile Invisibile, in programma a Torino
dal 27 al 31 marzo 2019. Quattro incontri che intendono offrire un’occasione di riflessione sul paradosso
di una società, come la nostra, che seppure “ad alta visibilità” si ritrova contornata da fenomeni che i
riflettori della comunicazione lasciano invece in ombra, rendendoli opachi alla vista e alla
comprensione.
A Cuneo, ospite della rassegna sarà Federico Rampini, martedì 16 ottobre alle 18 al Teatro Toselli, con la
collaborazione del Comune e della Fondazione Artea. Rampini, giornalista, scrittore e conferenziere,
porta sul palco la geopolitica, raccontando le trasformazioni dell’attualità mondiale, seguendo il
tracciato delle carte geografiche, sovrapponendole e interpretando numeri e linee di confine. Tutti gli
appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.
Spotlight non è solo un ciclo di incontri: il progetto prevede infatti anche il rafforzamento delle attività
di formazione svolte da Biennale nelle scuole superiori di Torino e, da quest’anno, anche di Cuneo,
grazie alla collaborazione con il CeSPeC - Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo.
Vai all'articolo originale

Federico Rampini al Toselli di Cuneo per
“Spotlight. Luci che accecano, realtà invisibili”
Martedì 16 ottobre, alle 18, presso il Teatro Toselli di Cuneo si svolgerà la conferenza-spettacolo del
giornalista e scrittore Federico Rampini dal titolo “Le Linee Rosse. Mappe per capire il mondo”: è il
secondo di quattro appuntamenti – l’unico in provincia di Cuneo – della rassegna “Spotlight. Luci che
accecano, realtà invisibili”, il ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale
Democrazia, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019.
La rassegna è un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal
Polo del ‘900, in collaborazione con Fondazione Artea e CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, e
approda a Cuneo grazie alla sinergia con il Comune e il CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni
www.biennaledemocrazia.it – www.fondazioneartea.org
Attività didattiche, progettazione partecipata e coinvolgimento dei cittadini è ciò che propone il
progetto “Spotlight”, realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando
Polo del ‘900”, destinato ad azioni che promuovono il dialogo tra Novecento e contemporaneità usando
la partecipazione culturale come leva di innovazione civica.
Fondazione Artea è parte attiva del progetto e oltre all’organizzazione dell’incontro al teatro Toselli si
occupa, in collaborazione con il CeSPeC, delle attività di formazione destinate a 15 scuole superiori
della provincia di Cuneo, allo scopo di preparare gli studenti sui temi della convivenza civile e della
cultura politica, coinvolgendo anche i docenti.
“È con grande interesse che abbiamo partecipato a questa importante iniziativa che quest’anno tocca
la nostra provincia e può contare sulla collaborazione della Città di Cuneo e del CeSPeC – ha dichiarato
Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –. Da un appassionato lavoro di squadra è nata
un’esperienza nuova e di grande prestigio in grado, da un lato, di coinvolgere i giovani in modo
innovativo su temi di stretta attualità e, dall’altro, di offrire al territorio un evento di grande levatura
come quello proposto al teatro Toselli”.
“Siamo felici di poter ospitare a Cuneo, per la prima volta, una tappa della rassegna Biennale
Democrazia, laboratorio di idee che coinvolge attivamente la cittadinanza e in particolare i giovani, con
incontri e attività – commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna –. La cultura ha in primo luogo una
funzione sociale, promuovendo la conoscenza, lo scambio di idee e di esperienze e l’appuntamento con
Federico Rampini va proprio in questa direzione. Il mondo che cambia velocemente, i nuovi confini, la
geopolitica, tutti temi molto attuali su cui è necessario fermarci un attimo a riflettere”.
Ai formatori di Biennale Democrazia quest’anno, per la prima volta, ne saranno affiancati due
individuati dal CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo che svilupperanno in 15 classi della
provincia di Cuneo quattro percorsi formativi dal titolo Mostri, Radici, Reality, Scarti con lo scopo di
preparare gli studenti e di stimolare la loro partecipazione attiva durante gli incontri di Biennale 2019.
Al termine della formazione gli studenti realizzeranno un reportage grazie all’apporto di CAMERA –
Centro Italiano per la Fotografia.
“L’occasione fornitaci da Fondazione Artea di collaborare con loro e con Biennale Democrazia –
afferma il presidente del CeSPeC Mauro Mantelli – si è trasformata in un grande successo nel
coinvolgimento delle scuole superiori. In particolare 15 classi, con i relativi insegnanti, stanno
realizzando un lavoro che coniuga la riflessione culturale e politica con lo studio del ruolo dei mass
media. Ringraziando Biennale Democrazia per la scelta di estendere la sua attività alla Città di Cuneo,
tengo anche a sottolineare l’importanza dell’iniziativa del 16 ottobre con Federico Rampini che ci
permetterà di ragionare sulle trasformazioni che a livello geopolitico stanno mutando profondamente
il nostro mondo”.
c.s.

Federico Rampini a Cuneo per “Spotlight”
Il giornalista terrà una conferenza-spettacolo al Teatro Toselli martedì 16 ottobre. L'incontro anticipa la
sesta edizione di Biennale Democrazia
Cuneo – Martedì 16 ottobre, alle 18 presso il Teatro Toselli, si tiene la conferenza-spettacolo del
giornalista e scrittore Federico Rampini intitolata “Le Linee Rosse. Mappe per capire il mondo”.
L’incontro è il secondo di quattro appuntamenti – l’unico in provincia di Cuneo – della rassegna
“Spotlight. Luci che accecano, realtà invisibili”, progetto che anticipa i temi della 6a edizione di
Biennale Democrazia, che si terrà a Torino dal 27 al 31 marzo 2019. La rassegna è un progetto della Città
di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal Polo del ‘900, in collaborazione con
Fondazione Artea e Camera – Centro Italiano per la Fotografia, e approda a Cuneo grazie alla sinergia
con il Comune e il CeSPeC (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo). L’ingresso è gratuito fino ad
esaurimento posti. Per informazioni: www.biennaledemocrazia.it.
Vai all'articolo originale

Domani (16 ottobre) Federico Rampini a Cuneo
per il suo "Spotlight"
Appuntamento alle 18 al teatro Toselli, per l'incontro "Le linee Rosse"
Martedì 16 ottobre, alle 18, presso il Teatro Toselli di Cuneo si svolgerà la conferenza-spettacolo del
giornalista e scrittore Federico Rampini dal titolo “Le Linee Rosse. Mappe per capire il mondo”: è il
secondo di quattro appuntamenti – l’unico in provincia di Cuneo – della rassegna “Spotlight. Luci che
accecano, realtà invisibili”, il ciclo di incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale
Democrazia, in programma a Torino dal 27 al 31 marzo 2019.
La rassegna è un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino e dal
Polo del ‘900, in collaborazione con Fondazione Artea e CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, e
approda a Cuneo grazie alla sinergia con il Comune e il CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.
Per informazioni www.biennaledemocrazia.it – www.fondazioneartea.org.
Attività didattiche, progettazione partecipata e coinvolgimento dei cittadini è ciò che propone il
progetto “Spotlight”, realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del “Bando
Polo del ‘900”, destinato ad azioni che promuovono il dialogo tra Novecento e contemporaneità usando
la partecipazione culturale come leva di innovazione civica. Fondazione Artea è parte attiva del
progetto e oltre all’organizzazione dell’incontro al teatro Toselli si occupa, in collaborazione con il
CeSPeC, delle attività di formazione destinate a 15 scuole superiori della provincia di Cuneo, allo scopo
di preparare gli studenti sui temi della convivenza civile e della cultura politica, coinvolgendo anche i
docenti.
“È con grande interesse che abbiamo partecipato a questa importante iniziativa che quest’anno tocca
la nostra provincia e può contare sulla collaborazione della Città di Cuneo e del CeSPeC – ha
dichiarato Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea – . Da un appassionato lavoro di squadra
è nata un’esperienza nuova e di grande prestigio in grado, da un lato, di coinvolgere i giovani in modo
innovativo su temi di stretta attualità e, dall’altro, di offrire al territorio un evento di grande levatura
come quello proposto al teatro Toselli”.
“Siamo felici di poter ospitare a Cuneo, per la prima volta, una tappa della rassegna Biennale
Democrazia, laboratorio di idee che coinvolge attivamente la cittadinanza e in particolare i giovani, con
incontri e attività – commenta il Sindaco di Cuneo Federico Borgna – . La cultura ha in primo luogo
una funzione sociale, promuovendo la conoscenza, lo scambio di idee e di esperienze e l’appuntamento
con Federico Rampini va proprio in questa direzione. Il mondo che cambia velocemente, i nuovi
confini, la geopolitica, tutti temi molto attuali su cui è necessario fermarci un attimo a riflettere”.
Ai formatori di Biennale Democrazia quest’anno, per la prima volta, ne saranno affiancati due
individuati dal CeSPeC – Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo che svilupperanno in 15 classi della
provincia di Cuneo quattro percorsi formativi dal titolo Mostri, Radici, Reality, Scarti con lo scopo di
preparare gli studenti e di stimolare la loro partecipazione attiva durante gli incontri di Biennale 2019.
Al termine della formazione gli studenti realizzeranno un reportage grazie all’apporto di CAMERA –
Centro Italiano per la Fotografia.
“L’occasione fornitaci da Fondazione Artea di collaborare con loro e con Biennale Democrazia –
afferma il presidente del CeSPeC Mauro Mantelli – si è trasformata in un grande successo nel
coinvolgimento delle scuole superiori. In particolare 15 classi, con i relativi insegnanti, stanno
realizzando un lavoro che coniuga la riflessione culturale e politica con lo studio del ruolo dei mass
media. Ringraziando Biennale Democrazia per la scelta di estendere la sua attività alla Città di Cuneo,
tengo anche a sottolineare l’importanza dell’iniziativa del 16 ottobre con Federico Rampini che ci
permetterà di ragionare sulle trasformazioni che a livello geopolitico stanno mutando profondamente

Federico Rampini al Toselli di Cuneo
(Fotogallery)
Le mappe per capire il mondo
Al teatro Toselli oggi (16 ottobre) si è svolta la conferenza-spettacolo del giornalista e scrittore Federico
Rampini, l’unico appuntamento nel Cuneese del progetto «Spotlight. Luci che accecano, realtà
invisibili», il ciclo di quattro incontri che anticipa i temi della sesta edizione di Biennale Democrazia,
che si terrà a Torino dal 27 al 31 marzo dell’anno prossimo. Rampini ha parlato de «Le Linee Rosse.
Mappe per capire il mondo» affrontando, con la verve e l’originalità che contraddistinguono i suoi
interventi, anche televisivi, le «emergenze» del discorso democratico, non come fatti estemporanei, ma
nella loro genesi politica, economica, sociale, culturale e geografica. Foto Sergio Lanteri
Fotogallery
Vai all'articolo originale
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Migrazioni e identità
nell’opera di Elizabeth Aro

Caraglio - Filatoio
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https://www.mentelocale.it/cuneo/eventi/99988-sculture-tessuto-elizabeth-aro-filatoio-caraglio.htm

https://www.mentelocale.it/cuneo/eventi/99988-sculture-tessuto-elizabeth-aro-filatoio-caraglio.htm
https://www.canalearte.tv/video/reportage/mostre/i-mondi-poetici-di-elizabeth-aro-al-filatoio-dicaraglio/

19/10/2018

18/10/2018

18/10/2018

Il progetto espositivo di Elizabeth Aro (nata a Buenos Aires ma trasferitasi prima a Madrid e quindi a
Milano, dove oggi risiede) si inserisce con lucida coerenza nel progetto MigrACTION, cofinanziato
dall’Unione Europea nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera, che ha
come obiettivo la valorizzazione e l’implementazione turistica della via dei migranti che collega
Caraglio a Barcelonnette nella valle francese dell’Ubaye attraverso Vinadio e Paraloup, in Valle Stura,
tragitto percorso dai piemontesi che emigravano in Francia tra il 1870 e il 1950 circa.
L’artista è da sempre sensibile al tema dell’ “altro”, visto con la sensibilità di chi, in prima persona,
appartiene a due culture diverse e ha affrontato una “migrazione”, fisica e culturale. Elizabeth si
accosta con delicatezza e al tempo stesso incisività al tema cardine del progetto, la migrazione dei
popoli e le sue complessità, sia nel recupero della memoria che nell’interpretare le nuove sfide del
presente. Nel farlo si misura con media differenti, con una particolare predilezione per la scultura,
realizzata in tessuto che ella stessa cuce, modella e ricama, spesso dilatata sino a dimensioni
installative e ambientali, che dialogano proficuamente con l’architettura che la ospita. La tessitura
porta con sé un linguaggio non verbale, carico della forza espressiva e rituale di cui, da sempre, si fa
portatrice: il ricamo è stato uno dei primi codici espressivi dell’uomo e come tale Elizabeth lo

https://www.100torri.it/newsite/?p=75730

https://www.ilgiornaledellarte.com/vederenelmondoLuce

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2018/10/24/sculture-in-tessuto-a-caraglio_62f44ac8-f2814b1c-80b1-40369ce82908.html
24/10/2018

24/10/2018

20/10/2018

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Dal 27 ottobre al 6 gennaio 2019 le sale del Filatoio di Caraglio
ospiteranno le grandi sculture in tessuto dell'artista Elizabeth Aro. Le sculture sono le protagoniste
della mostra 'Le fil du monde. Migrazioni e identità nell'opera di Elizabeth Aro'. Tra le opere 'Red
Net', lunghe corde di velluto rosso-vino che si intrecciano in una rete e pendono dal soffitto, 'Filo
spinato' e 'Ala di seta'.
L'esposizione, a cura di Elena Inchingolo e Paola Stroppiana, presenta la ricerca dell'artista di origine
argentina, che ha nel suo curriculum una lunga serie di esposizioni personali e collettive in ambito
nazionale e internazionale.
La mostra - promossa dalla Fondazione Filatoio Rosso in collaborazione con il Comune di Caraglio e
Fondazione Artea e realizzata con il contributo dell'Unione Europea e della Compagnia di San Paolo
- è inserita nel progetto di cooperazione transfrontaliera MigrAction.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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https://torino.repubblica.it/cronaca/2018/10/26/foto/a_caraglio_le_sculture_in_tessuto_di_elisabeth
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“Le fil du monde. Migrazione e identità nell’opera di Elizabeth Aro” è il titolo dell’esposizione a cura
di Elena Inchingolo e Paola Stroppiana, che inaugura il 27 ottobre presso il Filatoio di Caraglio.
Nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera MigrACTION, l’Argentina presenta una
mostra che affronta le questioni dei flussi migratori, l’integrazione, il martirio, la necessità di creare
nuovi legami affettivi, la libertà, l’oppressione e la progettazione di una casa. “In me – dice l’artista –
c’è un’oscillazione permanente tra culture diverse”. Infatti, essendo nato a Buenos Aires, dove ha
iniziato la sua carriera, si è trasferita in Spagna, per raggiungere finalmente l’Italia, dove attualmente
vive.
Velluto, cotone, feltro, seta, sono solo alcuni dei materiali utilizzati da Elizabeth Aro per la
realizzazione delle proprie sculture: Santa Sangre, un fiume di sangue composto da appendici
vellutate, Ulivi, alberi a dimensione naturale in broccato di cotone e velluto, Mundo, globo di tre metri
di diametro che oscilla dall’alto del soffitto, Los otros, ciclo di fotografie di grandi dimensioni, Ala di
seta, ala bianca di piume di seta, All Fires, the Fire, cascata di fiammelle, l’installazione in velluto Filo
spinato, Il libro dell’architetto, volume in tessuto composto da fogli su cui è ricamata una pianta di
una casa, ed infine Red Net, una simbolica rete di relazioni affettive pende dal soffitto con corde di
velluto rosso. Attraverso le sue creazioni ed un linguaggio contemporaneo, invita delicatamente a
mantenere vivo il ricordo e ad interpretare le nuove sfide del presente.
LE FIL DU MONDE. MIGRAZIONE E IDENTITA’ NELL’OPERA DI ELIZABETH ARO
A cura di Elena Inchingolo e Paola Stroppiana
Inaugurazione sabato 27.10.18 alle 17.00
27.10 – 06.01.19
Sabato h 14.30 – 19.00
Domenica h 10.00- 19.00
A partire dal 01.11.18 apertura durante la settimana dalle 10.00 alle 19.00
Filatoio di Caraglio – Via Giacomo Matteotti 40, Caraglio – Cuneo
Ingresso Gratuito
Info: http://www.filatoiocaraglio.it, http://www.elizabetharo.com/
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http://www.targatocn.it/2018/12/01/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/caraglio-al-filatoio-siparla-di-migrazioni.html

https://www.unionemonregalese.it/CultureClub-51/Arte-Mostre/Elizabeth-Aro-scolpire-con-ago-efilo
07/12/2018

01/12/2018

Scolpire è essenzialmente domare materiale. Scavare per estrarre la forma, modellare per piegarlo
al proprio progetto, lavorare per far emergere la figura. Lo si può fare con il legno, con la pietra, con
il metallo, con le resine sintetiche, con sostanze industriali. Lo si può fare potenzialmente con
qualsiasi cosa: stupisce però, parlare di una scultura di tessuto. Al tessuto si associa molto più
facilmente l’arte figurativa, il disegno, l’arazzo. Una scelta insolita, eppure perfettamente plausibile
quella di Elizabeth Aro, che sceglie di lavorare sul filo come materiale e non come supporto. L’artista,
di origine argentina, ha nel suo curriculum una lunga serie di esposizioni in ambito internazionale. Il
suo percorso l’ha portata da Buenos Aires in Spagna e infine in Italia: è una donna in cui convivono
culture diverse, che la portano ad una continua oscillazione tra queste. Nel percorso espositivo “Le
fil du monde. Migrazioni e identità nell’opera di Elizabeth Aro" curato da Elena Inchingolo e Paola
Stroppiana, questo concetto è centrale: il percorso espositivo lo richiama continuamente, ad esempio
nell’opera “Ulivi” in cui compaiono due alberi a grandezza naturale, in broccato di cotone e velluto,
bianco e nero. Due opposti a confronto. Sofferenza ed energia sono protagoniste dell’opera “Santa
Sangre” che richiama al martirio. In “Mundo”, un globo di tre metri di diametro realizzato in feltro
bianco naturale, la Aro riassume il sogno di un pianeta accogliente, casa di tutti. I continenti scivolano
lentamente verso il sud del mondo, il luogo generalmente considerato più povero, ma soprattutto
più altro, difficile da comprendere e raggiungere. È un mondo in continuo cambiamento, con nuovi
tracciati creati da flussi migratori e geografie in continuo cambiamento.

https://www.google.it/search?q=filatoio+di+caraglio+elizabeth+aro&ei=2kIOXITzO4K1kwXy74T
QBg&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwiEyIfdiZXfAhWC2qQKHfI3AWoQ8NMDCJMB&biw=19
20&bih=889

http://www.cuneocronaca.it/filatoio-di-caraglio
10/12/2018

10/12/2018

Caraglio – Saranno le grandi sculture in tessuto di Elizabeth Aro le protagoniste della mostra “Le fil du
monde. Migrazioni e identità”, che sarà inaugurata sabato 27 ottobre alle 17 al Filatoio.
L’artista, nata a Buenos Aires e poi approdata in Spagna e in Italia, ha alle spalle una lunga serie di
esposizioni personali e collettive in molti paesi del mondo. Attraverso la sua arte si accosta con
delicatezza al tema della migrazione dei popoli, sia nel recupero della memoria che nell’interpretare
le
nuove
sfide
del
presente.
Tra le sue opere più famose c’è “All Fires, the Fire”, una cascata di fiammelle, simbolo della fioritura
della vita, della passione e del movimento, lavoro a cui si ispireranno gli artisti di “Cirko Vertigo” che,
durante l’inaugurazione, si esibiranno nell’inedito spettacolo “Vertigo Fire Show”, un mix di giocoleria
e
acrobatica.
In contemporanea a “Le fil du monde” (visitabile fino al 6 gennaio), si potrà ammirare l’esposizione
“MigrAction attraverso l’occhio dei bambini”, frutto del lavoro degli alunni delle classi quinte
dell’Istituto comprensivo “Riberi” di Caraglio che, in collaborazione con Acti Teatri Indipendenti di
Torino, hanno dato voce (in video e immagini) alle nuove generazioni sui fenomeni migratori del
passato
e
del
presente
che
hanno
coinvolto
il
paese.
Le mostre sono inserite nel programma del progetto europeo di cooperazione transfrontaliera
“MigrAction”, volto a valorizzare l’itinerario transfrontaliero che unisce la valle francese dell’Ubaye e
la Valle Stura, un tempo percorso dai valligiani piemontesi che emigravano stagionalmente verso la
Francia.
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Fino al 6 gennaio 2019, le sale del Filatoio di Caraglio, in provincia di Cuneo, ospiteranno le grandi
sculture in tessuto dell’artista Elizabeth Aro nella mostra gratuita "Le fil du monde. Migrazioni e
identità nell’opera di Elizabeth Aro". L’esposizione, a cura di Elena Inchingolo e Paola Stroppiana,
presenta la ricerca dell’artista di origine argentina, che ha nel suo curriculum una lunga serie di
esposizioni personali e collettive in ambito nazionale e internazionale.
Il concetto di integrazione tra culture diverse è richiamato dal percorso espositivo, come l'opera
"Ulivi", due alberi a dimensione naturale in broccato di cotone e velluto, uno bianco e uno nero, due
opposti che si confrontano per conoscersi e riconoscersi. Sofferenza ed energia sono invece evocate
dall' installazione "Santa Sangre", una massa di appendici vellutate che scivolano come un fiume di
sangue, trasmettendo l'idea del martirio.
E quale oggetto più del mappamondo, ci parla del sogno di poter avere un pianeta che sia la casa di
tutti? Mundo, l’emblematico globo di tre metri di diametro che oscilla dall’alto del soffitto, realizzato
in feltro bianco naturale, presenta i continenti che scivolano lentamente verso il Sud del mondo, da
sempre percepito come un luogo altro, più difficile da comprendere e raggiungere. Un mondo con
nuove mappe che sono create da nuovi flussi migratori, geografie che cambiano con il mutare
dell’evoluzione umana.
Subito dopo si entra in un ambiente dove è esposto l’importante ciclo di fotografie di grandi
dimensioni dal titolo Los Otros - Gli Altri: le persone raffigurate, che emergono dal nero profondo,
provengono da molti paesi diversi e rimandano, nel loro evocare gestualità e sentimenti universali,
ad “un altro” incredibilmente vicino, meno straniero. Al centro di un'altra sala si osserva "Red Net",
lunghe corde di velluto rosso-vino che si intrecciano in una rete e pendono dal soffitto: "Quando si
vive in un altro paese - spiega Aro - si cammina senza la rete di lingua, famiglia, amici. Red Net
richiama l'esperienza quotidiana e mette in evidenza il cammino che la vita impone a tutti e la
necessità di tessere nuove relazioni affettive".
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VENTI: ufficiali ospiti e programma di
Scrittorincittà 2018

Cuneo, edizione speciale di "Carte da decifrare"
a Scrittorincittà

Scrittorincittà torna a Cuneo da mercoledì 14 a lunedì 19 novembre 2018. Il Festival letterario giunto
alla sua XX edizione avrà quest’anno come tema portante del programma Venti, intorno al quale autori
italiani e stranieri sono chiamati a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni età.
Il Festival è un’iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la
Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla
Biblioteca civica.
Più di 200 appuntamenti (di cui oltre 120 destinati a scuole, bambini e ragazzi) con scrittori, giornalisti,
artisti e protagonisti di tutti gli ambiti (letteratura, arte, sport, scienza, musica…), che dal Centro
Incontri della Provincia, cuore della manifestazione, si allargano in tantissimi spazi aperti ai cittadini,
come la Biblioteca Civica, il Teatro Toselli, il Cinema Monviso, ma anche le chiese, i musei, i circoli
culturali, per raccontare al meglio le diverse sfaccettature del tema/filo conduttore. Ogni incontro è
pensato per mettere a confronto chi legge e chi scrive, chi disegna e chi racconta, con modalità sempre
diverse e originali.
Il programma è a cura di Stefania Chiavero, Paolo Collo, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Andrea
Valente.
Il tema dell’edizione 2018: Venti
“Venti come gli anni di scrittorincittà.
Venti come i Venti a favore che ci hanno spinti fino a qui.
Venti come i Venti contrari che soffiano sul nostro Paese, ma che, se vogliamo, tutti insieme, anche
con scrittorincittà, soffieremo finalmente via.” – così Paolo Collo, curatore del programma – “Venti:
una parola che esce dal numero e diventa altro, accende l’immagine del vento, che soffia, che muove le
cose, che permette ad altro di muoversi, viaggiare, partire. I venti sono a favore e sono contrari, e
scrittorincittà si farà ispirare dal vento perché compiere vent’anni non rappresenta un traguardo ma
un viaggio che continua. Perché c’è bisogno di cambiare, ragionare, indagare, aprire gli occhi sulla
realtà di noi stessi e del nostro viaggiare”.
“I venti sono un fiore che un fiore non è: la rosa dei venti, che tu venga, che tu vada, ovunque tu sia.
Sono l’aria che muove il girare di una pagina e un libro che si apre. Venti è un numero che vola via,
come i vent’anni, tra tempeste e bonacce, scirocchi e tramontane. ” – prosegue Andrea Valente,
curatore del programma.
Compiere vent’anni significa ripensare a tutto ciò che si è vissuto nei diciannove precedenti e
immaginare che cosa si voglia realmente dal proprio futuro. Ogni libro prova in fondo a immaginare, a
spiegare. A spiegare le vele di fronte al vento, per farsi portare via.
“Venti. Fenomeni causati dallo spostamento di masse d’aria che, da ormai due decenni, in novembre,
ridanno ossigeno alla conoscenza: ci sospingono dalle zone più basse e impantanate del presente a
quelle più alte e pure dei pensieri, delle storie, dei libri. ” – aggiunge Raffaele Riba, curatore del
programma.
Questi venti soffiano anche tra le braccia dei bambini, quando le allargano per fare l’aeroplano e
prendere il volo. Essere bambine e bambini è una grande responsabilità, perché è una cosa che poi non
ti ricapita più. Ogni anno scrittorincittà ha voglia di restare all’altezza dei ragazzi, per farsi condurre,
ispirare; ha voglia di adolescenza, di passioni ingovernabili, di slanci; ha voglia di maturità che arriva,
se la cerchi e se non la cerchi. E anche quest’anno, come sempre, lo spazio per bambini, ragazzi,
adolescenti sarà ampio e originale, pieno di novità e ricchezza.
“ A scrittorincittà consideriamo la lettura una festa per il pensiero, per la consapevolezza, per il

Dopo il fortunato debutto del giugno scorso al castello del Roccolo di Busca, in provincia di Cuneo, dal
15 al 17 novembre l’edizione speciale di “Carte da decifrare” approda al XX festival Scrittorincittà di
Cuneo. La rassegna di letteratura e musica, ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in
collaborazione con il Comune di Cuneo, il Circolo dei Lettori, la Fondazione Piemonte dal Vivo e con il
contributo della Fondazione CRC, prevede tre diversi appuntamenti inediti, tutti con inizio alle 21,15 al
Teatro Toselli di Cuneo. Durante le tre serate, scrittori e musicisti di fama nazionale dialogheranno tra
loro dando vita a spettacoli letterari e musicali in grado di interpretare un testo scritto in modo
originale e coinvolgente.
“Ci fa molto piacere essere stati invitati dagli organizzatori di Scrittorincittà a proporre all’interno di un
cartellone di appuntamenti, già molto denso e prestigioso, il format della rassegna Carte da decifrare,
che nel giugno scorso ha raccolto positivi consensi con la sua prima edizione svoltasi al castello del
Roccolo di Busca – dichiara Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –. Confidiamo che
l’affezionato e attento pubblico del festival saprà apprezzare questa iniziativa che fonde stili e generi
artistici differenti per fornire al pubblico chiavi di lettura diverse e originali. Nel frattempo, sempre in
collaborazione con il Circolo dei Lettori e Piemonte dal Vivo, abbiamo iniziato a lavorare alla seconda
edizione di Carte da decifrare che si terrà, come di consueto a giugno al castello del Roccolo di Busca”
“Per noi è un onore poter collaborare con la rassegna Carte da decifrare – sottolinea Cristina Clerico,
assessora alla Cultura del Comune di Cuneo -. È una proposta su cui crediamo molto perché parte dal
presupposto fondamentale di Scrittorincittà, cioè che attraverso le parole si possano raccontare storie
e frammenti di vita e, attraverso la musica, unire una parte ancora più emotiva e coinvolgente”. Ad
aprire la rassegna giovedì 15 novembre sarà lo spettacolo “Italiani si rimane” con cui lo scrittore e
giornalista Beppe Severgnini, insieme alla cantante Simona Bondanza e al pianista jazz Alessandro
Collina, porterà sul palco un viaggio dentro il cambiamento: personale, professionale, nazionale. Una
narrazione intima e sorprendente, frutto di una scrittura nuova e appassionata. In anteprima
nazionale, un’originale combinazione di letture, racconto e musica che prova una cosa: qualunque
lavoro si faccia, e qualsiasi cosa succeda, italiani si rimane.
A seguire, venerdì 16 l’evento dal titolo “Scherzare in musica” vedrà lo scrittore Marco Malvaldi e il
pianista Carlo Pernigotti mostrare come sia possibile usare il linguaggio della musica per scherzare e
far sorridere: Wagner può essere suonato nel languido tempo del tango, una canzone di Britney Spears
trasformarsi in un canone in stile barocco e un brano di Elvis Presley – eseguito al contrario –
diventare un successo di Elio e le Storie Tese.
Chiuderà la rassegna, sabato 17, la performance “In bilico” dove l’attore e scrittore Antonio Manzini,
accompagnato da Giovanni Cosma alla chitarra e Daniele Montesi alle percussioni presenterà,
attraverso racconti inediti e musiche composte ad hoc, due universi – quello mitologico e quello
editoriale – grotteschi, semiseri e perciò tragici, a volte onirici, a volte iper realisti. La narrazione, in
cui un sorriso può insegnare più di una riflessione pedante, sarà concentrata su quelle assurdità che
producono situazioni esistenziali surreali e che finiscono per somigliare, maldestramente, alla povertà
spirituale dei nostri tempi acciaccati.
È possibile acquistare il biglietto, al costo di 5 euro, presso la biglietteria del Teatro Toselli (via Teatro
Toselli 9, Cuneo) o, in prevendita, sul sito www.scrittorincitta.it.
Giovedì 15 novembre, ore 21.15
BEPPE SEVERGNINI
con Simona Bondanza (voce) e Alessandro Collina (pianoforte)
ITALIANI SI RIMANE
Beppe Severgnini è il direttore di 7, settimanale del Corriere della Sera. Scrive per The New York Times

La rassegna 'Carte da decifrare' della
Fondazione Artea a Scrittorincittà

Cuneo, la rassegna “Carte da decifrare” della
Fondazione ARTEA a Scrittorincittà

Da Busca a Cuneo per Scrittorincittà: torna la
rassegna "Carte da decifrare"

Dal 15 al 17 novembre, al Teatro Toselli di Cuneo, tre serate inedite tra letteratura e musica
Dopo il fortunato debutto del giugno scorso al Castello del Roccolo di Busca, dal 15 al 17 novembre
l’edizione speciale di “Carte da decifrare” approda al XX festival Scrittorincittà di Cuneo. La rassegna di
letteratura e musica, ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di
Cuneo, il Circolo dei Lettori, la Fondazione Piemonte dal Vivo e con il contributo della Fondazione CRC,
prevede tre diversi appuntamenti inediti, tutti con inizio alle 21,15 al Teatro Toselli di Cuneo. Durante le
tre serate, scrittori e musicisti di fama nazionale dialogheranno tra loro dando vita a spettacoli letterari
e musicali in grado di interpretare un testo scritto in modo originale e coinvolgente. È possibile
acquistare il biglietto, al costo di 5 euro, presso la biglietteria del Teatro Toselli (via Teatro Toselli 9,
Cuneo) o, in prevendita, sul sito www.scrittorincitta.it.

Dal 15 al 17 novembre, al Toselli di Cuneo, tre serate inedite tra letteratura e musica

Dal 15 al 17 novembre, al Toselli di Cuneo, tre serate tra letteratura e musica

Cuneo. Dopo il fortunato debutto del giugno scorso al Castello del Roccolo di Busca, dal 15 al 17
novembre l’edizione speciale di “Carte da decifrare” approda al XX festival Scrittorincittà di Cuneo. La
rassegna di letteratura e musica, ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con
il Comune di Cuneo, il Circolo dei Lettori, la Fondazione Piemonte dal Vivoe con il contributo
della Fondazione CRC, prevede tre diversi appuntamenti inediti, tutti con inizio alle 21,15 al Teatro
Toselli di Cuneo. Durante le tre serate, scrittori e musicisti di fama nazionale dialogheranno tra loro
dando vita a spettacoli letterari e musicali in grado di interpretare un testo scritto in modo originale e
coinvolgente. È possibile acquistare il biglietto, al costo di 5 euro, presso la biglietteria del Teatro
Toselli (via Teatro Toselli 9, Cuneo) o, in prevendita, sul sito www.scrittorincitta.it.
“Ci fa molto piacere essere stati invitati dagli organizzatori di Scrittorincittà a proporre all’interno di un
cartellone di appuntamenti, già molto denso e prestigioso, il format della rassegna ‘Carte da decifrare’,
che nel giugno scorso ha raccolto positivi consensi con la sua prima edizione svoltasi al Castello del
Roccolo di Busca – dichiara Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –. Confidiamo che
l’affezionato e attento pubblico del festival saprà apprezzare questa iniziativa che fonde stili e generi
artistici differenti per fornire al pubblico chiavi di lettura diverse e originali. Nel frattempo, sempre in
collaborazione con il Circolo dei Lettori e Piemonte dal Vivo, abbiamo iniziato a lavorare alla seconda
edizione di ‘Carte da decifrare’ che si terrà, come di consueto a giugno al Castello del Roccolo di Busca”

Aveva avuto il suo fortunato debutto nel giugno scorso al Castello del Roccolo e ora un'edizione
speciale di "Carte da decifrare" sarà proposta dal 15 al 17 novembre al XX festival Scrittorincittà di
Cuneo.
La rassegna di letteratura e musica era stata ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in
collaborazione con il Comune di Busca, il Circolo dei Lettori, la Fondazione Piemonte dal Vivo.
L'inziativa aveva portato a Busca Diego De Silva e Cristiano Godano, Michela Murgia e Arrogalla,
Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea, Paolo Giordano e Minus&Plus.
Scrittori e musicisti di fama nazionale hanno dialogato tra loro dando vita a spettacoli letterari e
musicali di interpretando un testo scritto in modo originale e coinvolgente. Con la stessa formula,
nuovi personaggi sono attesi a Cuneo al Teatro Toselli con inizio alle 21,15 in tre serate cosecutive.
“Siamo contenti - dice il sindaco Marco Gallo - di aver creduto in questa idea che ora approda anche a
Scrittorincittà. Spero possa essere anche l'avvio di una nuova collaborazione con questo imporante
evento culturale della nostra provincia".
"Proporre all’interno di un cartellone di appuntamenti già molto denso e prestigioso il format di ‘Carte
da decifrare’ – aggiunge Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea – . è un fatto che ci
premia. Nel frattempo, sempre in collaborazione con il Circolo dei Lettori e Piemonte dal Vivo, abbiamo
iniziato a lavorare alla seconda edizione, che si terrà di nuovo a Busca il prossimo giugno, sempre al
Castello del Roccolo”.
Ad aprire gli spettacoli a Cuneo giovedì 15 novembre sarà lo spettacolo “Italiani si rimane” con lo
scrittore e giornalista Beppe Severgnini insieme alla cantante Simona Bondanza e al pianista jazz
Alessandro Collina. Venerdì 16 il titolo sarà “Scherzare in musica” vedrà lo scrittore Marco Malvaldi e il
pianista Carlo Pernigotti. Sabato 17, nella performance “In bilico” l’attore e scrittore Antonio Manzini,
sarà accompagnato da Giovanni Cosma alla chitarra e Daniele Montesi alle percussioni. Info:
www.scrittorincitta.it.

“Ci fa molto piacere essere stati invitati dagli organizzatori di Scrittorincittà a proporre all’interno di un
cartellone di appuntamenti, già molto denso e prestigioso, il format della rassegna ‘Carte da decifrare’,
che nel giugno scorso ha raccolto positivi consensi con la sua prima edizione svoltasi al Castello del
Roccolo di Busca– dichiara Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –. Confidiamo che
l’affezionato e attento pubblico del festival saprà apprezzare questa iniziativa che fonde stili e generi
artistici differenti per fornire al pubblico chiavi di lettura diverse e originali. Nel frattempo, sempre in
collaborazione con il Circolo dei Lettori e Piemonte dal Vivo, abbiamo iniziato a lavorare alla seconda
edizione di ‘Carte da decifrare’ che si terrà, come di consueto a giugno al Castello del Roccolo di Busca”.
“Per noi è un onore poter collaborare con la rassegna ‘Carte da decifrare’ – sottolinea Cristina Clerico,
Assessora alla Cultura del Comune di Cuneo -. È una proposta su cui crediamo molto perché parte dal
presupposto fondamentale di Scrittorincittà, cioè che attraverso le parole si possano raccontare storie
e frammenti di vita e, attraverso la musica, unire una parte ancora più emotiva e coinvolgente”.
Ad aprire la rassegna giovedì 15 novembre sarà lo spettacolo “Italiani si rimane” con cui lo scrittore e
giornalista Beppe Severgnini, insieme alla cantante Simona Bondanza e al pianista jazz Alessandro
Collina, porterà sul palco un viaggio dentro il cambiamento: personale, professionale, nazionale. Una
narrazione intima e sorprendente, frutto di una scrittura nuova e appassionata. In anteprima
nazionale, un’originale combinazione di letture, racconto e musica che prova una cosa: qualunque
lavoro si faccia, e qualsiasi cosa succeda, Italiani si rimane.
A seguire, venerdì 16 l’evento dal titolo “Scherzare in musica” vedrà lo scrittore Marco Malvaldi e il
pianista Carlo Pernigotti mostrare come sia possibile usare il linguaggio della musica per scherzare e
far sorridere: Wagner può essere suonato nel languido tempo del tango, una canzone di Britney Spears
trasformarsi in un canone in stile barocco e un brano di Elvis Presley – eseguito al contrario –
diventare un successo di Elio e le Storie Tese.
Chiuderà la rassegna, sabato 17, la performance “In bilico” dove l’attore e scrittore Antonio Manzini,
accompagnato da Giovanni Cosma alla chitarra e Daniele Montesi alle percussioni presenterà,
attraverso racconti inediti e musiche composte ad hoc, due universi – quello mitologico e quello
editoriale – grotteschi, semiseri e perciò tragici, a volte onirici, a volte iper realisti. La narrazione, in
cui un sorriso può insegnare più di una riflessione pedante, sarà concentrata su quelle assurdità che
producono situazioni esistenziali surreali e che finiscono per somigliare, maldestramente, alla povertà
spirituale dei nostri tempi acciaccati.
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"Carte da decifrare" al festival Scrittorincittà di
Cuneo

Dal 14 al 19 novembre a Cuneo torna
Scrittorincittà

“Carte da decifrare”, rassegna di letteratura e musica, approda al XX festival Scrittorincittà di Cuneo.
Tre diversi appuntamenti inediti, in programma dal 15 al 17 novembre 2018 con inizio alle ore 21,15,
al Teatro Toselli di Cuneo.
Durante le tre serate, scrittori e musicisti di fama nazionale dialogheranno tra loro dando vita a
spettacoli letterari e musicali in grado di interpretare un testo scritto in modo originale e coinvolgente.
«Ci fa molto piacere essere stati invitati dagli organizzatori di Scrittorincittà a proporre all’interno di
un cartellone di appuntamenti, già molto denso e prestigioso, il format della rassegna ‘Carte da
decifrare’, che nel giugno scorso ha raccolto positivi consensi con la sua prima edizione svoltasi al
Castello del Roccolo di Busca – dichiara Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea –.
Confidiamo che l’affezionato e attento pubblico del festival saprà apprezzare questa iniziativa che
fonde stili e generi artistici differenti per fornire al pubblico chiavi di lettura diverse e originali. Nel
frattempo, sempre in collaborazione con il Circolo dei Lettori e Piemonte dal Vivo, abbiamo iniziato a
lavorare alla seconda edizione di ‘Carte da decifrare’ che si terrà, come di consueto a giugno al Castello
del Roccolo di Busca».
Ad aprire la rassegna giovedì 15 novembre sarà lo spettacolo “Italiani si rimane” con cui lo scrittore e
giornalista Beppe Severgnini, insieme alla cantante Simona Bondanza e al pianista jazz Alessandro
Collina, porterà sul palco un viaggio dentro il cambiamento: personale, professionale, nazionale.
Una narrazione intima e sorprendente, frutto di una scrittura nuova e appassionata. In anteprima
nazionale, un’originale combinazione di letture, racconto e musica che prova una cosa: qualunque
lavoro si faccia, e qualsiasi cosa succeda, Italiani si rimane.
A seguire, venerdì 16 novembre l’evento dal titolo “Scherzare in musica” vedrà lo scrittore Marco
Malvaldi e il pianista Carlo Pernigotti mostrare come sia possibile usare il linguaggio della musica per
scherzare e far sorridere: Wagner può essere suonato nel languido tempo del tango, una canzone
di Britney Spears trasformarsi in un canone in stile barocco e un brano di Elvis Presley – eseguito al
contrario – diventare un successo di Elio e le Storie Tese.
Chiuderà la rassegna, sabato 17 novembre, la performance “In bilico” dove l’attore e scrittore Antonio
Manzini, accompagnato da Giovanni Cosma alla chitarra e Daniele Montesi alle percussioni,
presenterà, attraverso racconti inediti e musiche composte ad hoc, due universi – quello mitologico e
quello editoriale – grotteschi, semiseri e perciò tragici, a volte onirici, a volte iper realisti. La
narrazione, in cui un sorriso può insegnare più di una riflessione pedante, sarà concentrata su quelle
assurdità che producono situazioni esistenziali surreali e che finiscono per somigliare,
maldestramente, alla povertà spirituale dei nostri tempi acciaccati.
La rassegna è ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Cuneo,
il Circolo dei Lettori, la Fondazione Piemonte dal Vivo e con il contributo della Fondazione CRC.

Scrittorincittà torna a Cuneo da mercoledì 14 a lunedì 19 novembre 2018. Il Festival letterario giunto
alla sua XX edizione avrà quest’anno come tema portante del programma Venti, intorno al quale autori
italiani e stranieri sono chiamati a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni età.
Il Festival è un’iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la
Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla
Biblioteca civica.
Più di 200 appuntamenti (di cui oltre 120 destinati a scuole, bambini e ragazzi) con scrittori, giornalisti,
artisti e protagonisti di tutti gli ambiti (letteratura, arte, sport, scienza, musica…), che dal Centro
Incontri della Provincia, cuore della manifestazione, si allargano in tantissimi spazi aperti ai cittadini,
come la Biblioteca Civica, il Teatro Toselli, il Cinema Monviso, ma anche le chiese, i musei, i circoli
culturali, per raccontare al meglio le diverse sfaccettature del tema/filo conduttore. Ogni incontro è
pensato per mettere a confronto chi legge e chi scrive, chi disegna e chi racconta, con modalità sempre
diverse e originali.
Il programma è a cura di Stefania Chiavero, Paolo Collo, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Andrea
Valente.
Il tema dell’edizione 2018: Venti
“Venti come gli anni di scrittorincittà.
Venti come i Venti a favore che ci hanno spinti fino a qui.
Venti come i Venti contrari che soffiano sul nostro Paese, ma che, se vogliamo, tutti insieme, anche
con scrittorincittà, soffieremo finalmente via.”
Paolo Collo, curatore del programma.
Venti: una parola che esce dal numero e diventa altro, accende l’immagine del vento, che soffia, che
muove le cose, che permette ad altro di muoversi, viaggiare, partire. I venti sono a favore e sono
contrari, e scrittorincittà si farà ispirare dal vento perché compiere vent’anni non rappresenta un
traguardo ma un viaggio che continua. Perché c’è bisogno di cambiare, ragionare, indagare, aprire gli
occhi sulla realtà di noi stessi e del nostro viaggiare.
“I venti sono un fiore che un fiore non è: la rosa dei venti, che tu venga, che tu vada, ovunque tu sia.
Sono l’aria che muove il girare di una pagina e un libro che si apre. Venti è un numero che vola via,
come i vent’anni, tra tempeste e bonacce, scirocchi e tramontane.” – Andrea Valente, curatore del
programma.
Compiere vent’anni significa ripensare a tutto ciò che si è vissuto nei diciannove precedenti e
immaginare che cosa si voglia realmente dal proprio futuro. Ogni libro prova in fondo a immaginare, a
spiegare. A spiegare le vele di fronte al vento, per farsi portare via.
“Venti. Fenomeni causati dallo spostamento di masse d’aria che, da ormai due decenni, in novembre,
ridanno ossigeno alla conoscenza: ci sospingono dalle zone più basse e impantanate del presente a
quelle più alte e pure dei pensieri, delle storie, dei libri.” – Raffaele Riba, curatore del programma.
Questi venti soffiano anche tra le braccia dei bambini, quando le allargano per fare l’aeroplano e
prendere il volo. Essere bambine e bambini è una grande responsabilità, perché è una cosa che poi non
ti ricapita più. Ogni anno scrittorincittà ha voglia di restare all’altezza dei ragazzi, per farsi condurre,
ispirare; ha voglia di adolescenza, di passioni ingovernabili, di slanci; ha voglia di maturità che arriva,
se la cerchi e se non la cerchi. E anche quest’anno, come sempre, lo spazio per bambini, ragazzi,
adolescenti sarà ampio e originale, pieno di novità e ricchezza.
“A scrittorincittà consideriamo la lettura una festa per il pensiero, per la consapevolezza, per il
coraggio. Da vent’anni scrittorincittà ha confidenza con la lettura e con la città di Cuneo. Il nostro
festival semina libri, parole, musica, immagini… e raccoglie lettrici e lettori, in un dialogo profondo e
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Carte da decifrare - Edizione speciale

'Scrittorincittà' spegne venti candeline: tutto
pronto a Cuneo
Domani l'inaugurazione della manifestazione, che come di consueto porterà in città numerosi autori,
scrittori e giornalisti
E’ l’edizione del ventennale e non per niente il titolo è “Venti”. Un omaggio all’importante anniversario
che rende ormai adulta “Scrittorincittà”, ma anche un riferimento a “venti”, parola dai molti significati,
da quello meteo a quello sociale, da quello politico a quello di costume.
L’inaugurazione della manifestazione, che sarà ospitata al Centro Incontri della Provincia dal 14 al 19
novembre e che già domani mattina 14 novembre aprirà le porte ai bambini, ragazzi e studenti cuneesi,
è affidata all’economista Lorenzo Bini Smaghi che successivamente presenterà il suo libro sull’Italia di
oggi, le sue scelte politiche e il suo rapporto con l’Europa. Metà degli appuntamenti di “Scrittorincittà”
saranno dedicati ai giovani. Si parlerà di letteratura, politica, società, musica, arte, scienza, cucina.
Molti gli incontri programmati con personaggi dell’attualità e suil tema dei diritti civili, come quelli
con i genitori di Giulio Regeni o la sorella di Stefano Cucchi a cui è dedicata la proiezione del film
“Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini. Nell’ambito letterario giovedì, venerdì e sabato, alle 21,15 al
Toselli, l’edizione speciale di “Carte da decifrare” della Fondazione Artea con autori come Jonathan Coe
(sabato) a Marco Bosonetto (domenica). Da mercoledì alle 14 la biglietteria è attiva al Centro incontri.
Anche quest’anno nella Sala Mostre della Provincia trova spazio un’ampia libreria dedicata agli autori
emergenti accanto ai personaggi più noti. La manifestazione porta a Cuneo anche mostre d’arte
fotografica e una rassegna cinematografica.
Cuneo, in occasione della manifestazione, si trasforma in vetrina per la migliore letteratura italiana e
internazionale, chiamando a dialogare grandi penne della narrativa, firme di punta del giornalismo,
personaggi del mondo dell’arte, dello spettacolo e della scienza. Ricchissimo , anche per il 2018, il
parterre degli ospiti. Tra i nomi dei partecipanti: il giornalista scientifico Alberto Angela, il musicista e
scrittore Michele Bravi, l’ex ciclista Davide Cassani, l’editorialista Filippo Ceccarelli, lo scrittore Mauro
Corona, il filosofo Umberto Galimberti, l’autore Bruno Gambarotta, l’ex presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni, i direttori di organi di informazione Maurizio Molinari, Ezio Mauro e Beppe Severgnini, il
climatologo Luca Mercalli, la scrittrice Michela Murgia, la presentatrice tv Benedetta Parodi, l’autore
televisivo Pif, la soprano giapponese Aya Toyoshima e molti altri. Il programma completo è
consultabile online sul sito www.scrittorincitta.it. Per qualsiasi informazione: info@scrittorincitta.it
oppure telefonare al numero del Comune di Cuneo 0171-444822.

c.s.
cuneo
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Cuneo, conto alla rovescia per Scrittorincittà
La ventesima edizione del festival letterario in programma dal 14 al 19 novembre prevede 205
appuntamenti
La libreria dell’evento in una passata edizione
Uno striscione sospeso tra le case, in corso Nizza a Cuneo, annuncia i «Venti» di «Scrittorincittà»: 20,
numero dell’edizioni e «venti», tema dei 205 appuntamenti in programma da domani (mercoledì 14
novembre) a lunedì 19.
Il conto alla rovescia per l’inaugurazione affidata all’economista Lorenzo Bini Smaghi, domani alle 18
in sala Blu, e introdotta, alle 17 in sala Rossa, dai festeggiamenti per il ventesimo compleanno del
festival letterario, scandisce le ultime ore, in attesa dell’arrivo dei primi ospiti che domani mattina
incontreranno gli studenti. Alle nuove generazioni sono dedicati metà degli appuntamenti che
parleranno di società, letteratura, cucina, musica, arte, scienza. Al centro di molte proposte c’è l’Italia, le
sue scelte politiche e i suoi «umori» all’interno del contesto europeo. Questo tema guiderà l’intervento
di Bini Smaghi. Si parlerà di diritti civili più volte: sono attesi i genitori di Giulio Regeni; Ilaria Cucchi,
oltre a partecipare al dibattito in programma domenica alle 14,30 al cinema Monviso, introdurrà, sabato
alle 20,45, nella sala cinematografica, la proiezione del film «Sulla mia pelle» di Alessio Cremonini,
dedicato all’ultima settimana di vita di suo fratello. La pellicola verrà proiettata da giovedì al 21
novembre, alle 21. Biglietto 6 euro, 4 ridotto.
Nell’ambito letterario giovedì, venerdì e sabato, alle 21,15 al Toselli, l’edizione speciale di «Carte da
decifrare» della Fondazione Artea porta Beppe Severgnini, Marco Malvaldi e Antonio Manzini. Sono
attesi autori da Jonathan Coe (sabato) a Marco Bosonetto (domenica). Per il giornalismo Maurizio
Molinari, direttore de «La Stampa», lunedì alle 18 al cinema Monviso, e l’ex direttore di Repubblica Ezio
Mauro sabato, alle 18,30, al teatro Toselli. Da domani, alle 16,30, la biglietteria si sposta al Centro
incontri dove sarà allestita anche la maxi-libreria.
FOTOGRAFIE SUL KOSOVO E ALTRE MOSTRE
L’atmosfera vivace che «Scrittorincittà» porta a Cuneo non è solo letteraria: l’arte occupa un posto
importante tra gli eventi collaterali.
Il linguaggio fotografico in cui si fondono capacità narrativa e documentaria è protagonista della
mostra «Kosovo 2008-2018. Il Paese intrappolato» che s’inaugura oggi (martedì 13 novembre), alle 18, a
palazzo Santa Croce. L’esposizione presenta 70 immagini che il collettivo Seedspictures, composto
dalla giornalista Ilaria Blangetti e dai fotoreporter Francesco Doglio e Luca Prestia, ha realizzato per
testimoniare la vita, la società e il paesaggio della piccola Repubblica, in occasione dei 10 anni della
proclamazione d’indipendenza. Presenteranno il lavoro Franco Chittolina, presidente di Apice, e
l’assessore alla Cultura, Cristina Clerico. Visite fino al 9 dicembre, venerdì, sabato e domenica dalle 17
alle 19 (questa settimana, anche giovedì); su prenotazione per le scuole al 3385810050. Ingresso libero.
Da oggi sono esposte nella biblioteca civica le foto vintage dedicate a 20 città patrimonio dell’Umanità,
a cura di Pierluigi Manzone. A Palazzo Samone è in corso la mostra «Ex voto» di Pierflavio Gallina. San
Francesco ospita la mostra dedicata all’Informale nelle collezioni della Gam di Torino a cura della
Fondazione Crc.
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Gentiloni, Di Martino, Salvarani e Servegnini a
Scrittorincittà
Gli appuntamenti di oggi, giovedì 15 novembre
Cuneo – Dopo l’inaugurazione avvenuta ieri, mercoledì 14 novembre, la kermesse letteraria
“Scrittorincittà” entra nel vivo con una fitta serie di incontri per scuole, ragazzi e adulti.
Due gli appuntamenti in cartellone oggi per l’infanzia: alle 16,30, nella Sala Robinson del Centro
Incontri della Provincia, gli Ambasciatori di storie intrattengono i più piccini con letture ad alta voce;
alle 18, sempre in Sala Robinson, Rino Lombardi del Museo della Bora di Trieste conduce il laboratorio
“Cosa m’invento con il vento?”, per ragazzi dagli 8 anni.
Annullato l’incontro con Monica Cirinnà, rinviato a data da destinarsi, per gli adulti sono attesi Michele
Bravi con il suo romanzo d’esordio “Nella vita degli altri” (Open Baladin, ore 17,30), in dialogo con
Manuele Berardo; Paolo Gentiloni, affiancato da Sergio Chiamparino e dal giornalista di Repubblica
Paolo Griseri, con “La sfida impopulista. Da dove ripartire per tornare a vincere” (Centro Incontri, Sala
Blu, ore 18); Chiara Francini che con Matteo Corradini parla del suo libro “Mia madre non lo deve
sapere” (Centro Incontri, Sala Rossa, ore 18); Ivana Di Martino e Luca Borreca con “Correre è la risposta”,
al Cdt insieme a Cristina Clerico alle 18, per chiudere con Brunetto Salvarani (“Teologia per tempi
incerti”), introdotto da Saverio Simonelli, in Sala Falco alle 18,30.
Rimandato, invece, a lunedì 19 novembre l’incontro con il direttore de La Stampa, Maurizio Molinari.
Alle 21,15, la rassegna “Carte da decifrare”, format della Fondazione Artea in cui scrittori e musicisti
s’incontrano per “decifrare” un testo letterario utilizzando musica e parole, porta sul palco del Teatro
Toselli il giornalista Beppe Severgnini, la cantante Simona Bondanza ed il pianista Alessandro
Collina per un’originale combinazione di letture, musica e racconto che dimostra che, qualunque
mestiere si faccia e qualsiasi cosa succeda, Italiani si rimane sempre.
Vai all'articolo originale

Mauro, Fontana, Giordano, Manzini e i genitori
di Regeni oggi a “Scrittorincittà”
Il programma della quarta giornata della kermesse letteraria
Il programma di «Scrittorincittà» propone oggi un fitto calendario. In contemporanea, alle 14,30 nel
Centro incontri, la sala Blu accoglie Gabriele Del Grande e Alessandro Garzoia sul tema delle grandi
paure contemporanee; in sala Rossa, Paolo Giordano presenta il suo nuovo romanzo «Divorare il cielo»’;
in sala Falco, il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, parla di frammentazione politica con
Filippo Ceccarelli. Sempre alle 14,30, Valerio Massimo Manfredi, al cinema Monviso, spiega come una
storia vera possa ispirare un romanzo epico; al teatro Toselli, lo chef Rubi o si racconta. Alle 15, all’Open
Baladin, Bebo, Chicco e Carota de «Lo Stato Sociale» presentano la graphic novel «Andrea».
Tra gli altri ospiti, Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, incontreranno con l’avvocato Alessandra
Ballerini il pubblico al cinema Monviso alle 16,30 e già alle 11, nella stessa sede, gli studenti. In sala
Rossa (ore 16,30) Antonio Ereditato rivelerà il cosmo della mente. Alla stessa ora, in sala Falco, Gabriele
Romagnoli e Gabriele Di Fronzo parleranno di amori di ieri e oggi. Una terra adottiva unisce le
esperienze di Alì Ehsani e Francesco Chazuruike attesi in sala Blu (ore 16,30). E ancora: Alessandro
Barbero testimonierà la sua lunga fedeltà a «Scrittorincittà» conversando con Stefania Chiavero alle
16,30, al Toselli, dove alle 18,30 arriverà Ezio Mauro per affrontare con Marco Aime e Federico Faloppa il
tema del suo ultimo libro «L’uomo bianco. Il fantasma dell’indigeno italiano». La sala Blu accoglie alle
18,30 Jonathan Coe con il nuovo romanzo «Middle England» e il cinema Monviso, alla stessa ora,
Benedetta Parodi. Alle 20,45, al cinema Monviso, Ilaria Cucchi introduce la proiezione del film «Sulla
mia pelle» dedicato al fratello Stefano. Biglietto 6 euro, 4 ridotto. Di sera, nella chiesa dell’Annunziata,
alle 21 Premio Nello Streri a cura dell’Accademia Toselli; nel teatro, alle 21,15, Antonio Manzini
conclude la rassegna di Fondazione Artea «Carte da decifrare», con le musiche di Giovanni Cosma e
Daniele Montesi. Biglietto 5 euro.
Vai all'articolo originale
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FORTE DI VINADIO RIAPRE CON IL GIALLO
Domenica 6 maggio la Fondazione Artea dà il via alla stagione 2018 con visite guidate, percorsi
multimediali e la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality “Giallo Forte”
Domenica 6 maggio, in occasione della riapertura del Forte di Vinadio, la Fondazione Artea, il Comune
di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura presentano la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality
(VVR), “Giallo Forte”, che per tutta la giornata inaugurale, dalle 10 alle 19, sarà fruibile gratuitamente.
Ampliata rispetto al passato a comprendere tutto il mese di maggio, la nuova stagione presenta dunque
un’importante novità, che ancora una volta offre al visitatore la possibilità di esplorare la storia
attraverso gli strumenti della contemporaneità. Per tutto il mese di maggio si potrà visitare il Forte
ogni domenica, dalle 10 alle 19, mentre a giugno, oltre alla domenica, sarà aperto anche il sabato dalle
14,30 alle 19. Si proseguirà fino a fine ottobre con orari specifici per ciascun periodo. L’offerta per la
stagione 2018 comprende il tradizionale itinerario storico con visita guidata, i percorsi multimediali
”Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” e le postazioni di “Vinadio Virtual Reality” (VVR).
Diverse sono anche le opzioni di ingresso: “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” al costo di 7
euro intero e 5 ridotto; “Messaggeri alati” e visita guidata al Forte a 6 euro intero e 4 ridotto; l’esperienza
virtuale “VVR” al prezzo di 4 euro, oppure il cumulativo dell’intera offerta a 10 euro intero e 8 ridotto.
Sono previste aperture straordinarie e tariffe speciali per gruppi e scuole. Per informazioni rivolgersi a
info@fortedivinadio.it, tel. 340 4962384.
Dettagli
Data:
06 maggio 2018
Time:
10:00 - 19:00
Luogo
FORTE
VINADIO
Vai all'articolo originale

Il Forte di Vinadio riapre con un nuovo
percorso virtuale nel segno del giallo

Il Forte di Vinadio riapre con un nuovo
percorso virtuale nel segno del giallo

Il 6 maggio la Fondazione Artea dà il via alla stagione 2018 con visite guidate, percorsi multimediali e
la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality 'Giallo Forte'

Domenica 6 maggio, in occasione della riapertura del Forte di Vinadio, la Fondazione Artea, il Comune
di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura presentano la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality
(VVR), “Giallo Forte”, che per tutta la giornata inaugurale, dalle 10 alle 19, sarà fruibile gratuitamente.
Ampliata rispetto al passato a comprendere tutto il mese di maggio, la nuova stagione presenta dunque
un’importante novità, che ancora una volta offre al visitatore la possibilità di esplorare la storia
attraverso gli strumenti della contemporaneità.

Domenica 6 maggio, in occasione della riapertura del Forte di Vinadio, la Fondazione Artea, il Comune
di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura presentano la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality
(VVR), “Giallo Forte”, che per tutta la giornata inaugurale, dalle 10 alle 19, sarà fruibile gratuitamente.
Ampliata rispetto al passato a comprendere tutto il mese di maggio, la nuova stagione presenta dunque
un’importante novità, che ancora una volta offre al visitatore la possibilità di esplorare la storia
attraverso gli strumenti della contemporaneità. Per tutto il mese di maggio si potrà visitare il Forte
ogni domenica, dalle 10 alle 19, mentre a giugno, oltre alla domenica, sarà aperto anche il sabato dalle
14,30 alle 19. Si proseguirà fino a fine ottobre con orari specifici per ciascun periodo. L’offerta per la
stagione 2018 comprende il tradizionale itinerario storico con visita guidata, i percorsi multimediali
”Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” e le postazioni di “Vinadio Virtual Reality” (VVR).
Diverse sono anche le opzioni di ingresso: “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” al costo di 7
euro intero e 5 ridotto; “Messaggeri alati” e visita guidata al Forte a 6 euro intero e 4 ridotto; l’esperienza
virtuale “VVR” al prezzo di 4 euro, oppure il cumulativo dell’intera offerta a 10 euro intero e 8 ridotto.
Sono previste aperture straordinarie e tariffe speciali per gruppi e scuole. Per informazioni rivolgersi a
info@fortedivinadio.it, tel. 340 4962384.
Alla base della nuova esperienza di realtà virtuale proposta, “Giallo Forte”, c’è una spy story, un vero e
proprio intrigo internazionale, che conduce il visitatore a scoprire il forte con la guida della voce
narrante dell’ufficiale “incriminato”. Lo spunto viene dal ritrovamento negli archivi militari presso il
Château de Vincennes a Parigi, di alcune fotografie scattate a fine Ottocento da un ufficiale di presidio
al forte. Di qui si dipana il giallo… qual è la vicenda per cui queste foto sono finite in mano ai francesi?
“Giallo forte” è la seconda postazione di “Vinadio Virtual Reality”, progetto promosso dall’Unione
Montana Valle Stura e finanziato della Fondazione CRT sul bando Esponente 2017. Va ad aggiungersi a
“Volo libero sul forte”, simulazione di un volo alla scoperta di scorci architettonici e di zone particolari
utilizzate da soldati e civili durante la Grande Guerra.
Oltre alle nuove postazioni di realtà virtuale, il Forte ospita i percorsi multimediali “Montagna in
movimento. Percorsi multimediali attraverso le Alpi Meridionali”, esposizione di grande fascino visivo
che, attraverso proiezioni video e installazioni multimediali interattive, racconta gli aspetti
fondamentali della vita alpina, e “Messaggeri alati. La colombaia militare del Forte di Vinadio”, mostra
dedicata alla colombaia militare presente nel forte fino al 1944, testimonianza storica e multimediale
delle trasmissioni dell’esercito. Entrambi i percorsi presentano la montagna nel suo carattere più
dinamico, come un mondo caratterizzato lungo tutto il corso della storia da un continuo e fecondo
andirivieni, punto di partenza e di arrivo di popoli, idee, arti, mestieri, innovazioni.
Nei giorni di apertura è sempre disponibile il servizio di visita guidata alla scoperta della storia e
dell’architettura del Forte con l’accompagnamento del personale specializzato.
c.s.
Le date dell'evento:
�

Per tutto il mese di maggio si potrà visitare il Forte ogni domenica, dalle 10 alle 19, mentre a giugno,
oltre alla domenica, sarà aperto anche il sabato dalle 14,30 alle 19. Si proseguirà fino a fine ottobre con
orari specifici per ciascun periodo. L’offerta per la stagione 2018 comprende il tradizionale itinerario
storico con visita guidata, i percorsi multimediali ”Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” e le
postazioni di “Vinadio Virtual Reality” (VVR). Diverse sono anche le opzioni di ingresso: “Montagna in
movimento” e “Messaggeri alati” al costo di 7 euro intero e 5 ridotto; “Messaggeri alati” e visita guidata
al Forte a 6 euro intero e 4 ridotto; l’esperienza virtuale “VVR” al prezzo di 4 euro, oppure il cumulativo
dell’intera offerta a 10 euro intero e 8 ridotto. Sono previste aperture straordinarie e tariffe speciali per
gruppi e scuole. Per informazioni rivolgersi a info@fortedivinadio.it, tel. 340 4962384.
Alla base della nuova esperienza di realtà virtuale proposta, “Giallo Forte”, c’è una spy story, un vero e
proprio intrigo internazionale, che conduce il visitatore a scoprire il forte con la guida della voce
narrante dell’ufficiale “incriminato”. Lo spunto viene dal ritrovamento negli archivi militari presso il
Château de Vincennes a Parigi, di alcune fotografie scattate a fine Ottocento da un ufficiale di presidio
al forte. Di qui si dipana il giallo… qual è la vicenda per cui queste foto sono finite in mano ai francesi?
“Giallo forte” è la seconda postazione di “Vinadio Virtual Reality”, progetto promosso dall’Unione
Montana Valle Stura e finanziato della Fondazione CRT sul bando Esponente 2017. Va ad aggiungersi a
“Volo libero sul forte”, simulazione di un volo alla scoperta di scorci architettonici e di zone particolari
utilizzate da soldati e civili durante la Grande Guerra.
Oltre alle nuove postazioni di realtà virtuale, il Forte ospita i percorsi multimediali “Montagna in
movimento. Percorsi multimediali attraverso le Alpi Meridionali”, esposizione di grande fascino visivo
che, attraverso proiezioni video e installazioni multimediali interattive, racconta gli aspetti
fondamentali della vita alpina, e “Messaggeri alati. La colombaia militare del Forte di Vinadio”, mostra
dedicata alla colombaia militare presente nel forte fino al 1944, testimonianza storica e multimediale
delle trasmissioni dell’esercito. Entrambi i percorsi presentano la montagna nel suo carattere più
dinamico, come un mondo caratterizzato lungo tutto il corso della storia da un continuo e fecondo
andirivieni, punto di partenza e di arrivo di popoli, idee, arti, mestieri, innovazioni.
Nei giorni di apertura è sempre disponibile il servizio di visita guidata alla scoperta della storia e
dell’architettura del Forte con l’accompagnamento del personale specializzato.
Vai all'articolo originale
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Il Forte di Vinadio riapre con un nuovo
percorso virtuale nel segno del giallo

Quelle foto finite in mano ai francesi al centro
della "spy story" al Forte di Vinadio

Domenica 6 maggio la Fondazione Artea dà il via alla stagione 2018 con visite guidate, percorsi
multimediali e la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality “Giallo Forte”

Domenica 6 maggio, in occasione della riapertura del Forte di Vinadio, in provincia di Cuneo, la
Fondazione Artea, il Comune di Vinadio e l’Unione montana Valle Stura presentano la seconda
postazione di Vinadio Virtual Reality (VVR), “Giallo Forte”, che per tutta la giornata inaugurale, dalle 10
alle 19, sarà fruibile gratuitamente. Ampliata rispetto al passato a comprendere tutto il mese di maggio,
la nuova stagione presenta dunque un’importante novità, che ancora una volta offre al visitatore la
possibilità di esplorare la storia attraverso gli strumenti della contemporaneità.
Per tutto il mese di maggio si potrà visitare il Forte ogni domenica, dalle 10 alle 19, mentre a giugno,
oltre alla domenica, sarà aperto anche il sabato dalle 14,30 alle 19. Si proseguirà fino a fine ottobre con
orari specifici per ciascun periodo. L’offerta per la stagione 2018 comprende il tradizionale itinerario
storico con visita guidata, i percorsi multimediali ”Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” e le
postazioni di “Vinadio Virtual Reality” (VVR).
Diverse sono anche le opzioni di ingresso: “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” al costo di 7
euro intero e 5 ridotto; “Messaggeri alati” e visita guidata al Forte a 6 euro intero e 4 ridotto; l’esperienza
virtuale “VVR” al prezzo di 4 euro, oppure il cumulativo dell’intera offerta a 10 euro intero e 8 ridotto.
Sono previste aperture straordinarie e tariffe speciali per gruppi e scuole. Per informazioni rivolgersi a
info@fortedivinadio.it, tel. 340 4962384.
Alla base della nuova esperienza di realtà virtuale proposta, “Giallo Forte”, c’è una spy story, un vero e
proprio intrigo internazionale che conduce il visitatore a scoprire il Forte con la guida della voce
narrante dell’ufficiale “incriminato”. Lo spunto viene dal ritrovamento, negli archivi militari presso il
Château de Vincennes a Parigi, di alcune fotografie scattate a fine '800 da un ufficiale di presidio al
Forte. Di qui si dipana il giallo… qual è la vicenda per cui queste foto sono finite in mano ai francesi?
“Giallo forte” è la seconda postazione di “Vinadio Virtual Reality”, progetto promosso dall’Unione
montana Valle Stura e finanziato della Fondazione Crt sul bando Esponente 2017. Va ad aggiungersi a
“Volo libero sul forte”, simulazione di un volo alla scoperta di scorci architettonici e di zone particolari
utilizzate da soldati e civili durante la Grande Guerra.
Oltre alle nuove postazioni di realtà virtuale, il Forte ospita i percorsi multimediali “Montagna in
movimento. Percorsi multimediali attraverso le Alpi Meridionali”, esposizione di grande fascino visivo
che, attraverso proiezioni video e installazioni multimediali interattive, racconta gli aspetti
fondamentali della vita alpina, e “Messaggeri alati.
La colombaia militare del Forte di Vinadio”, mostra dedicata alla colombaia militare presente nel forte
fino al 1944, testimonianza storica e multimediale delle trasmissioni dell’esercito. Entrambi i percorsi
presentano la montagna nel suo carattere più dinamico, come un mondo caratterizzato lungo tutto il
corso della storia da un continuo e fecondo andirivieni, punto di partenza e di arrivo di popoli, idee, arti,
mestieri, innovazioni.
Nei giorni di apertura è sempre disponibile il servizio di visita guidata alla scoperta della storia e
dell’architettura del Forte con l’accompagnamento del personale specializzato.

Domenica 6 maggio, in occasione della riapertura del Forte di Vinadio, la Fondazione Artea, il Comune
di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura presentano la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality
(VVR), “Giallo Forte”, che per tutta la giornata inaugurale, dalle 10 alle 19, sarà fruibile gratuitamente.
Ampliata rispetto al passato a comprendere tutto il mese di maggio, la nuova stagione presenta dunque
un’importante novità, che ancora una volta offre al visitatore la possibilità di esplorare la storia
attraverso gli strumenti della contemporaneità.
Per tutto il mese di maggio si potrà visitare il Forte ogni domenica, dalle 10 alle 19, mentre a giugno,
oltre alla domenica, sarà aperto anche il sabato dalle 14,30 alle 19. Si proseguirà fino a fine ottobre con
orari specifici per ciascun periodo.
L’offerta per la stagione 2018 comprende il tradizionale itinerario storico con visita guidata, i percorsi
multimediali ”Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” e le postazioni di “Vinadio Virtual Reality”
(VVR).
Diverse sono anche le opzioni di ingresso: “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” al costo di 7
euro intero e 5 ridotto; “Messaggeri alati” e visita guidata al Forte a 6 euro intero e 4 ridotto; l’esperienza
virtuale “VVR” al prezzo di 4 euro, oppure il cumulativo dell’intera offerta a 10 euro intero e 8 ridotto.
Sono previste aperture straordinarie e tariffe speciali per gruppi e scuole. Per informazioni rivolgersi a
info@fortedivinadio.it, tel. 340 4962384.
Alla base della nuova esperienza di realtà virtuale proposta, “Giallo Forte”, c’è una spy story, un vero e
proprio intrigo internazionale, che conduce il visitatore a scoprire il forte con la guida della voce
narrante dell’ufficiale “incriminato”.
Lo spunto viene dal ritrovamento negli archivi militari presso il Château de Vincennes a Parigi, di
alcune fotografie scattate a fine Ottocento da un ufficiale di presidio al forte.
Di qui si dipana il giallo… qual è la vicenda per cui queste foto sono finite in mano ai francesi? “Giallo
forte” è la seconda postazione di “Vinadio Virtual Reality”, progetto promosso dall’Unione Montana
Valle Stura e finanziato della Fondazione CRT sul bando Esponente 2017. Va ad aggiungersi a “Volo
libero sul forte”, simulazione di un volo alla scoperta di scorci architettonici e di zone particolari
utilizzate da soldati e civili durante la Grande Guerra.
Oltre alle nuove postazioni di realtà virtuale, il Forte ospita i percorsi multimediali “Montagna in
movimento. Percorsi multimediali attraverso le Alpi Meridionali”, esposizione di grande fascino visivo
che, attraverso proiezioni video e installazioni multimediali interattive, racconta gli aspetti
fondamentali della vita alpina, e “Messaggeri alati.
La colombaia militare del Forte di Vinadio”, mostra dedicata alla colombaia militare presente nel forte
fino al 1944, testimonianza storica e multimediale delle trasmissioni dell’esercito.
Entrambi i percorsi presentano la montagna nel suo carattere più dinamico, come un mondo
caratterizzato lungo tutto il corso della storia da un continuo e fecondo andirivieni, punto di partenza e
di arrivo di popoli, idee, arti, mestieri, innovazioni.
Nei giorni di apertura è sempre disponibile il servizio di visita guidata alla scoperta della storia e
dell’architettura del Forte con l’accompagnamento del personale specializzato.

Vai all'articolo originale
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Vinadio Virtual Reality - Giallo Forte

Vinadio, nella realtà virtuale del Forte una
nuova "trama" nel segno del giallo

Il Forte di Vinadio riapre con un nuovo
percorso virtuale nel segno del giallo

Il Forte di Vinadio riapre con un nuovo
percorso virtuale nel segno del giallo

Domenica 6 maggio, in occasione della riapertura del Forte di Vinadio, in provincia di Cuneo, la
Fondazione Artea, il Comune di Vinadio e l’Unione montana Valle Stura presentano la seconda
postazione di Vinadio Virtual Reality (VVR), “Giallo Forte”, che per tutta la giornata inaugurale, dalle 10
alle 19, sarà fruibile gratuitamente. Ampliata rispetto al passato a comprendere tutto il mese di maggio,
la nuova stagione presenta dunque un’importante novità, che ancora una volta offre al visitatore la
possibilità di esplorare la storia attraverso gli strumenti della contemporaneità.
Per tutto il mese di maggio si potrà visitare il Forte ogni domenica, dalle 10 alle 19, mentre a giugno,
oltre alla domenica, sarà aperto anche il sabato dalle 14,30 alle 19. Si proseguirà fino a fine ottobre con
orari specifici per ciascun periodo. L’offerta per la stagione 2018 comprende il tradizionale itinerario
storico con visita guidata, i percorsi multimediali ”Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” e le
postazioni di “Vinadio Virtual Reality” (VVR).
Diverse sono anche le opzioni di ingresso: “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” al costo di 7
euro intero e 5 ridotto; “Messaggeri alati” e visita guidata al Forte a 6 euro intero e 4 ridotto; l’esperienza
virtuale “VVR” al prezzo di 4 euro, oppure il cumulativo dell’intera offerta a 10 euro intero e 8 ridotto.
Sono previste aperture straordinarie e tariffe speciali per gruppi e scuole. Per informazioni rivolgersi a
info@fortedivinadio.it, tel. 340 4962384.
Alla base della nuova esperienza di realtà virtuale proposta, “Giallo Forte”, c’è una spy story, un vero e
proprio intrigo internazionale che conduce il visitatore a scoprire il Forte con la guida della voce
narrante dell’ufficiale “incriminato”. Lo spunto viene dal ritrovamento, negli archivi militari presso il
Château de Vincennes a Parigi, di alcune fotografie scattate a fine '800 da un ufficiale di presidio al
Forte. Di qui si dipana il giallo… qual è la vicenda per cui queste foto sono finite in mano ai francesi?
“Giallo forte” è la seconda postazione di “Vinadio Virtual Reality”, progetto promosso dall’Unione
montana Valle Stura e finanziato della Fondazione Crt sul bando Esponente 2017. Va ad aggiungersi a
“Volo libero sul forte”, simulazione di un volo alla scoperta di scorci architettonici e di zone particolari
utilizzate da soldati e civili durante la Grande Guerra.
Oltre alle nuove postazioni di realtà virtuale, il Forte ospita i percorsi multimediali “Montagna in
movimento. Percorsi multimediali attraverso le Alpi Meridionali”, esposizione di grande fascino visivo
che, attraverso proiezioni video e installazioni multimediali interattive, racconta gli aspetti
fondamentali della vita alpina, e “Messaggeri alati.
La colombaia militare del Forte di Vinadio”, mostra dedicata alla colombaia militare presente nel forte
fino al 1944, testimonianza storica e multimediale delle trasmissioni dell’esercito. Entrambi i percorsi
presentano la montagna nel suo carattere più dinamico, come un mondo caratterizzato lungo tutto il
corso della storia da un continuo e fecondo andirivieni, punto di partenza e di arrivo di popoli, idee, arti,
mestieri, innovazioni.
Nei giorni di apertura è sempre disponibile il servizio di visita guidata alla scoperta della storia e
dell’architettura del Forte con l’accompagnamento del personale specializzato.

Domenica 6 maggio, in occasione della riapertura del Forte di Vinadio, la Fondazione Artea, il Comune
di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura presentano la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality
(VVR), “Giallo Forte”, che per tutta la giornata inaugurale, dalle 10 alle 19, sarà fruibile gratuitamente.
Ampliata rispetto al passato a comprendere tutto il mese di maggio, la nuova stagione presenta dunque
un’importante novità, che ancora una volta offre al visitatore la possibilità di esplorare la storia
attraverso gli strumenti della contemporaneità. Per tutto il mese di maggio si potrà visitare il Forte
ogni domenica, dalle 10 alle 19, mentre a giugno, oltre alla domenica, sarà aperto anche il sabato dalle
14,30 alle 19. Si proseguirà fino a fine ottobre con orari specifici per ciascun periodo.

Domani 6 maggio per tutta la giornata inaugurale, dalle 10 alle 19, sarà fruibile gratuitamente.

Vai all'articolo originale

L’offerta per la stagione 2018 comprende il tradizionale itinerario storico con visita guidata, i percorsi
multimediali ”Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” e le postazioni di “Vinadio Virtual Reality”
(VVR). Diverse sono anche le opzioni di ingresso: “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” al
costo di 7 euro intero e 5 ridotto; “Messaggeri alati” e visita guidata al Forte a 6 euro intero e 4 ridotto;
l’esperienza virtuale “VVR” al prezzo di 4 euro, oppure il cumulativo dell’intera offerta a 10 euro intero e
8 ridotto. Sono previste aperture straordinarie e tariffe speciali per gruppi e scuole. Per informazioni
rivolgersi a info@fortedivinadio.it, tel. 340 4962384.
Alla base della nuova esperienza di realtà virtuale proposta, “Giallo Forte”, c’è una spy story, un vero e
proprio intrigo internazionale, che conduce il visitatore a scoprire il forte con la guida della voce
narrante dell’ufficiale “incriminato”. Lo spunto viene dal ritrovamento negli archivi militari presso il
Château de Vincennes a Parigi, di alcune fotografie scattate a fine Ottocento da un ufficiale di presidio
al forte. Di qui si dipana il giallo… qual è la vicenda per cui queste foto sono finite in mano ai francesi?
“Giallo forte” è la seconda postazione di “Vinadio Virtual Reality”, progetto promosso dall’Unione
Montana Valle Stura e finanziato della Fondazione CRT sul bando Esponente 2017. Va ad aggiungersi a
“Volo libero sul forte”, simulazione di un volo alla scoperta di scorci architettonici e di zone particolari
utilizzate da soldati e civili durante la Grande Guerra.
Oltre alle nuove postazioni di realtà virtuale, il Forte ospita i percorsi multimediali “Montagna in
movimento. Percorsi multimediali attraverso le Alpi Meridionali”, esposizione di grande fascino visivo
che, attraverso proiezioni video e installazioni multimediali interattive, racconta gli aspetti
fondamentali della vita alpina, e “Messaggeri alati. La colombaia militare del Forte di Vinadio”, mostra
dedicata alla colombaia militare presente nel forte fino al 1944, testimonianza storica e multimediale
delle trasmissioni dell’esercito. Entrambi i percorsi presentano la montagna nel suo carattere più
dinamico, come un mondo caratterizzato lungo tutto il corso della storia da un continuo e fecondo
andirivieni, punto di partenza e di arrivo di popoli, idee, arti, mestieri, innovazioni.
Nei giorni di apertura è sempre disponibile il servizio di visita guidata alla scoperta della storia e
dell’architettura del Forte con l’accompagnamento del personale specializzato.
Vai all'articolo originale

Domenica 6 maggio la Fondazione Artea dà il via alla stagione 2018 con visite guidate, percorsi
multimediali e la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality “Giallo Forte”
Domenica 6 maggio, in occasione della riapertura del Forte di Vinadio (CN), la Fondazione Artea, il
Comune di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura presentano la seconda postazione di Vinadio
Virtual Reality (VVR), “Giallo Forte”, che per tutta la giornata inaugurale, dalle 10 alle 19, sarà fruibile
gratuitamente.
Ampliata rispetto al passato a comprendere tutto il mese di maggio, la nuova stagione presenta dunque
un’importante novità, che ancora una volta offre al visitatore la possibilità di esplorare la storia
attraverso gli strumenti della contemporaneità.
Per tutto il mese di maggio si potrà visitare il Forte ogni domenica, dalle 10 alle 19, mentre a giugno,
oltre alla domenica, sarà aperto anche il sabato dalle 14,30 alle 19. Si proseguirà fino a fine ottobre con
orari specifici per ciascun periodo.
L’offerta per la stagione 2018 comprende il tradizionale itinerario storico con visita guidata, i percorsi
multimediali ”Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” e le postazioni di “Vinadio Virtual Reality”
(VVR). Diverse sono anche le opzioni di ingresso: “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” al
costo di 7 euro intero e 5 ridotto; “Messaggeri alati” e visita guidata al Forte a 6 euro intero e 4 ridotto;
l’esperienza virtuale “VVR” al prezzo di 4 euro, oppure il cumulativo dell’intera offerta a 10 euro intero e
8 ridotto. Sono previste aperture straordinarie e tariffe speciali per gruppi e scuole. Per informazioni
rivolgersi a info@fortedivinadio.it, tel. 340 4962384.
Alla base della nuova esperienza di realtà virtuale proposta, “Giallo Forte”, c’è una spy story, un vero e
proprio intrigo internazionale, che conduce il visitatore a scoprire il forte con la guida della voce
narrante dell’ufficiale “incriminato”. Lo spunto viene dal ritrovamento negli archivi militari presso il
Château de Vincennes a Parigi, di alcune fotografie scattate a fine Ottocento da un ufficiale di presidio
al forte. Di qui si dipana il giallo… qual è la vicenda per cui queste foto sono finite in mano ai francesi?
“Giallo forte” è la seconda postazione di “Vinadio Virtual Reality”, progetto promosso dall’Unione
Montana Valle Stura e finanziato della Fondazione CRT sul bando Esponente 2017. Va ad aggiungersi a
“Volo libero sul forte”, simulazione di un volo alla scoperta di scorci architettonici e di zone particolari
utilizzate da soldati e civili durante la Grande Guerra.
Oltre alle nuove postazioni di realtà virtuale, il Forte ospita i percorsi multimediali “Montagna in
movimento. Percorsi multimediali attraverso le Alpi Meridionali”, esposizione di grande fascino visivo
che, attraverso proiezioni video e installazioni multimediali interattive, racconta gli aspetti
fondamentali della vita alpina, e “Messaggeri alati. La colombaia militare del Forte di Vinadio”, mostra
dedicata alla colombaia militare presente nel forte fino al 1944, testimonianza storica e multimediale
delle trasmissioni dell’esercito. Entrambi i percorsi presentano la montagna nel suo carattere più
dinamico, come un mondo caratterizzato lungo tutto il corso della storia da un continuo e fecondo
andirivieni, punto di partenza e di arrivo di popoli, idee, arti, mestieri, innovazioni.
Nei giorni di apertura è sempre disponibile il servizio di visita guidata alla scoperta della storia e
dell’architettura del Forte con l’accompagnamento del personale specializzato.
Vai all'articolo originale

Il Forte di Vinadio riapre con un nuovo
percorso virtuale nel segno del giallo
Domenica 6 maggio la Fondazione Artea dà il via alla stagione 2018 con visite guidate, percorsi
multimediali e la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality “Giallo Forte”
Domenica 6 maggio, in occasione della riapertura del Forte di Vinadio, la Fondazione Artea, il Comune
di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura presentano la seconda postazione di Vinadio Virtual Reality
(VVR), “Giallo Forte”, che per tutta la giornata inaugurale, dalle 10 alle 19, sarà fruibile gratuitamente.
Ampliata rispetto al passato a comprendere tutto il mese di maggio, la nuova stagione presenta dunque
un’importante novità, che ancora una volta offre al visitatore la possibilità di esplorare la storia
attraverso gli strumenti della contemporaneità. Per tutto il mese di maggio si potrà visitare il Forte
ogni domenica, dalle 10 alle 19, mentre a giugno, oltre alla domenica, sarà aperto anche il sabato dalle
14,30 alle 19. Si proseguirà fino a fine ottobre con orari specifici per ciascun periodo. L’offerta per la
stagione 2018 comprende il tradizionale itinerario storico con visita guidata, i percorsi multimediali
”Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” e le postazioni di “Vinadio Virtual Reality” (VVR).
Diverse sono anche le opzioni di ingresso: “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” al costo di 7
euro intero e 5 ridotto; “Messaggeri alati” e visita guidata al Forte a 6 euro intero e 4 ridotto; l’esperienza
virtuale “VVR” al prezzo di 4 euro, oppure il cumulativo dell’intera offerta a 10 euro intero e 8 ridotto.
Sono previste aperture straordinarie e tariffe speciali per gruppi e scuole. Per informazioni rivolgersi a
info@fortedivinadio.it, tel. 340 4962384.
Alla base della nuova esperienza di realtà virtuale proposta, “Giallo Forte”, c’è una spy story, un vero e
proprio intrigo internazionale, che conduce il visitatore a scoprire il forte con la guida della voce
narrante dell’ufficiale “incriminato”. Lo spunto viene dal ritrovamento negli archivi militari presso il
Château de Vincennes a Parigi, di alcune fotografie scattate a fine Ottocento da un ufficiale di presidio
al forte. Di qui si dipana il giallo… qual è la vicenda per cui queste foto sono finite in mano ai francesi?
“Giallo forte” è la seconda postazione di “Vinadio Virtual Reality”, progetto promosso dall’Unione
Montana Valle Stura e finanziato della Fondazione CRT sul bando Esponente 2017.
Va ad aggiungersi a “Volo libero sul forte”, simulazione di un volo alla scoperta di scorci architettonici
e di zone particolari utilizzate da soldati e civili durante la Grande Guerra. Oltre alle nuove postazioni
di realtà virtuale, il Forte ospita i percorsi multimediali “Montagna in movimento. Percorsi
multimediali attraverso le Alpi Meridionali”, esposizione di grande fascino visivo che, attraverso
proiezioni video e installazioni multimediali interattive, racconta gli aspetti fondamentali della vita
alpina, e “Messaggeri alati. La colombaia militare del Forte di Vinadio”, mostra dedicata alla colombaia
militare presente nel forte fino al 1944, testimonianza storica e multimediale delle trasmissioni
dell’esercito. Entrambi i percorsi presentano la montagna nel suo carattere più dinamico, come un
mondo caratterizzato lungo tutto il corso della storia da un continuo e fecondo andirivieni, punto di
partenza e di arrivo di popoli, idee, arti, mestieri, innovazioni.
Nei giorni di apertura è sempre disponibile il servizio di visita guidata alla scoperta della storia e
dell’architettura del Forte con l’accompagnamento del personale specializzato.
Vai all'articolo originale
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"Io creo perché": a Vinadio si vedono l'ingegno
e il coraggio delle nuove generazioni di
artigiani
Ritorna l’appuntamento estivo con il Temporary Shop nel Forte di Vinadio, in provincia di
Cuneo. Giovedì 26 luglio, alle 14,30, riapre i battenti per la nuova edizione, la sesta, il negozio
temporaneo dedicato alle creazioni dell’artigianato artistico e alle produzioni del territorio della
provincia di Cuneo, promosso e organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di
Vinadio che hanno selezionato diciannove espositori del territorio, con proposte che spaziano
dall’artigianato creativo ai prodotti tipici e alla cosmesi.
Concepito come uno spazio di promozione e vendita, il Temporary Shop nasce nel 2013 come sviluppo
concreto di "Montagna in movimento", il percorso multimediale allestito all’interno del Forte che
dedica una delle sue sezioni proprio alle nuove prospettive di vita in montagna. La provincia di Cuneo
custodisce una ricca e preziosa storia di saperi e di capacità artigianali, il cui ricordo tramandato dalle
genti delle vallate deve essere salvaguardato e può essere rivitalizzato grazie all’ingegno, al coraggio e
all’intraprendenza delle nuove generazioni.
Un esempio è dato dai numerosi mestieri artigiani un tempo diffusi nelle aree alpine che sono andati
via via scomparendo, ma che, negli ultimi anni, vengono ripresi dai molti giovani che stanno cercando
di ricostruire la storia della loro famiglia a partire proprio dal mestiere che svolgevano i loro avi.
Riscoprono così un’abilità manuale che fa parte del loro Dna e la fanno rivivere, rimescolandola e
adattandola alla modernità grazie alla loro inventiva e originalità. La creatività è, in effetti, il fulcro del
progetto del Temporary Shop.
Tutti gli espositori sono fondamentalmente dei creativi e a ognuno di loro, per questa edizione 2018, è
stato chiesto di motivare la scelta di vita che li ha portati a praticare un mestiere artigiano
rispondendo ad una domanda precisa: io creo perché!.
Il Temporary Shop proseguirà l’apertura al pubblico fino a domenica 26 agosto con i seguenti orari: dal
lunedì al sabato dalle ore 14,30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. L’accesso è previsto da Porta
Francia (Piazza Vittorio Veneto); l’ingresso è libero.
Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/959151 340/4962384 o visitare il
sito www.fondazioeartea.org.
L'elenco degli espositori
Artigianato artistico
CARLA CASTELLINO | BOVES
Quadri e oggettistica in legno riciclato.
Io creo perché sogno!
carlacastellino7@gmail.com
CHIARA MERENDA | BORGOMALE
Bijoux ed accessori in fimo e feltro.
Io creo per sentirmi libera!
chiara.merenda@libero.it
CRISTINA BARGIS | SAMPEYRE
Lavorazione della lana e feltro.
Io creo perché è la mia vita!
bargis.cristina@libero.it
GIANLUCA FRUTTERO | SANT’ALBANO STURA
Oggettistica fantasy realizzata in legno e pietre.

La creatività torna protagonista nel
“Temporary Shop” al Forte di Vinadio

La creatività torna protagonista nel
“Temporary Shop” al Forte di Vinadio

Dal 26 luglio al 26 agosto la Fondazione Artea apre il negozio temporaneo dedicato agli artigiani e ai
produttori agricoli della provincia di Cuneo

Ritorna l’appuntamento estivo con il Temporary Shop nel Forte di Vinadio. Giovedì 26 luglio, alle 14,30,
riapre i battenti per la nuova edizione, la sesta, il negozio temporaneo dedicato alle creazioni
dell’artigianato artistico e alle produzioni del territorio della provincia di Cuneo, promosso e
organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio. Il Temporary Shop
proseguirà l’apertura al pubblico fino a domenica 26 agosto con i seguenti orari: dal lunedì al sabato
dalle ore 14,30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. L’accesso è previsto da Porta Francia (Piazza
Vittorio Veneto); l’ingresso è libero. Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/959151 340/4962384
o visitare il sito www.fondazioeartea.org.
L’edizione 2018 del Temporary Shop ospiterà diciannove espositori del territorio, selezionati dalla
Fondazione Artea e dal Comune di Vinadio, con proposte che spaziano dall’artigianato creativo ai
prodotti tipici e alla cosmesi.
Concepito come uno spazio di promozione e vendita, il Temporary Shop nasce nel 2013 come sviluppo
concreto di “Montagna in movimento”, il percorso multimediale allestito all’interno del Forte che
dedica una delle sue sezioni proprio alle nuove prospettive di vita in montagna. La provincia di Cuneo
custodisce una ricca e preziosa storia di saperi e di capacità artigianali, il cui ricordo tramandato dalle
genti delle vallate deve essere salvaguardato e può essere rivitalizzato grazie all’ingegno, al coraggio e
all’intraprendenza delle nuove generazioni. Un esempio è dato dai numerosi mestieri artigiani un
tempo diffusi nelle aree alpine che sono andati via via scomparendo, ma che, negli ultimi anni,
vengono ripresi dai molti giovani che stanno cercando di ricostruire la storia della loro famiglia a
partire proprio dal mestiere che svolgevano i loro avi. Riscoprono così un’abilità manuale che fa parte
del loro DNA e la fanno rivivere, rimescolandola e adattandola alla modernità grazie alla loro inventiva
e originalità. La creatività è, in effetti, il fulcro del progetto del Temporary Shop. Tutti gli espositori
sono fondamentalmente dei creativi e a ognuno di loro, per questa edizione 2018, è stato chiesto di
motivare la scelta di vita che li ha portati a praticare un mestiere artigiano rispondendo ad una
domanda precisa: io creo perché!.

Ritorna l’appuntamento estivo con il Temporary Shop nel Forte di Vinadio. Giovedì 26 luglio, alle 14,30,
riapre i battenti per la nuova edizione, la sesta, il negozio temporaneo dedicato alle creazioni
dell’artigianato artistico e alle produzioni del territorio della provincia di Cuneo, promosso e
organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio. Il Temporary Shop
proseguirà l’apertura al pubblico fino a domenica 26 agosto con i seguenti orari: dal lunedì al sabato
dalle ore 14,30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. L’accesso è previsto da Porta Francia (Piazza
Vittorio Veneto); l’ingresso è libero. Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/959151 340/4962384
o visitare il sito www.fondazioeartea.org.
L’edizione 2018 del Temporary Shop ospiterà diciannove espositori del territorio, selezionati dalla
Fondazione Artea e dal Comune di Vinadio, con proposte che spaziano dall’artigianato creativo ai
prodotti tipici e alla cosmesi.
Concepito come uno spazio di promozione e vendita, il Temporary Shop nasce nel 2013 come sviluppo
concreto di “Montagna in movimento”, il percorso multimediale allestito all’interno del Forte che
dedica una delle sue sezioni proprio alle nuove prospettive di vita in montagna. La provincia di Cuneo
custodisce una ricca e preziosa storia di saperi e di capacità artigianali, il cui ricordo tramandato dalle
genti delle vallate deve essere salvaguardato e può essere rivitalizzato grazie all’ingegno, al coraggio e
all’intraprendenza delle nuove generazioni. Un esempio è dato dai numerosi mestieri artigiani un
tempo diffusi nelle aree alpine che sono andati via via scomparendo, ma che, negli ultimi anni,
vengono ripresi dai molti giovani che stanno cercando di ricostruire la storia della loro famiglia a
partire proprio dal mestiere che svolgevano i loro avi. Riscoprono così un’abilità manuale che fa parte
del loro DNA e la fanno rivivere, rimescolandola e adattandola alla modernità grazie alla loro inventiva
e originalità. La creatività è, in effetti, il fulcro del progetto del Temporary Shop. Tutti gli espositori
sono fondamentalmente dei creativi e a ognuno di loro, per questa edizione 2018, è stato chiesto di
motivare la scelta di vita che li ha portati a praticare un mestiere artigiano rispondendo ad una
domanda precisa: io creo perché!.
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Ritorna l’appuntamento estivo con il Temporary Shop nel Forte di Vinadio. Giovedì 26 luglio, alle 14,30,
riapre i battenti per la nuova edizione, la sesta, il negozio temporaneo dedicato alle creazioni
dell’artigianato artistico e alle produzioni del territorio della provincia di Cuneo, promosso e
organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio.
Il Temporary Shop proseguirà l’apertura al pubblico fino a domenica 26 agosto con i seguenti orari: dal
lunedì al sabato dalle ore 14,30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. L’accesso è previsto da Porta
Francia (Piazza Vittorio Veneto); l’ingresso è libero. Per maggiori informazioni telefonare allo
0171/959151 340/4962384 o visitare il sito www.fondazioeartea.org.

Dal 26 luglio al 26 agosto la Fondazione Artea apre il negozio temporaneo dedicato agli artigiani e ai
produttori agricoli della provincia di Cuneo
Ritorna l’appuntamento estivo con il Temporary Shop nel Forte di Vinadio. Giovedì 26 luglio, alle 14,30,
riapre i battenti per la nuova edizione, la sesta, il negozio temporaneo dedicato alle creazioni
dell’artigianato artistico e alle produzioni del territorio della provincia di Cuneo, promosso e
organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio. Il Temporary Shop
proseguirà l’apertura al pubblico fino a domenica 26 agosto con i seguenti orari: dal lunedì al sabato
dalle ore 14,30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. L’accesso è previsto da Porta Francia (Piazza
Vittorio Veneto); l’ingresso è libero. Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/959151 340/4962384
o visitare il sito www.fondazioeartea.org.

L’edizione 2018 del Temporary Shop ospiterà diciotto espositori del territorio, selezionati dalla
Fondazione Artea e dal Comune di Vinadio, con proposte che spaziano dall’artigianato creativo ai
prodotti tipici e alla cosmesi.
Concepito come uno spazio di promozione e vendita, il Temporary Shop nasce nel 2013 come sviluppo
concreto di “Montagna in movimento”, il percorso multimediale allestito all’interno del Forte che
dedica una delle sue sezioni proprio alle nuove prospettive di vita in montagna. La provincia di Cuneo
custodisce una ricca e preziosa storia di saperi e di capacità artigianali, il cui ricordo tramandato dalle
genti delle vallate deve essere salvaguardato e può essere rivitalizzato grazie all’ingegno, al coraggio e
all’intraprendenza delle nuove generazioni. Un esempio è dato dai numerosi mestieri artigiani un
tempo diffusi nelle aree alpine che sono andati via via scomparendo, ma che, negli ultimi anni,
vengono ripresi dai molti giovani che stanno cercando di ricostruire la storia della loro famiglia a
partire proprio dal mestiere che svolgevano i loro avi. Riscoprono così un’abilità manuale che fa parte
del loro DNA e la fanno rivivere, rimescolandola e adattandola alla modernità grazie alla loro inventiva
e originalità. La creatività è, in effetti, il fulcro del progetto del Temporary Shop. Tutti gli espositori
sono fondamentalmente dei creativi e a ognuno di loro, per questa edizione 2018, è stato chiesto di
motivare la scelta di vita che li ha portati a praticare un mestiere artigiano rispondendo ad una
domanda precisa: io creo perché!.
ELENCO ESPOSITORI
ARTIGIANATO ARTISTICO:
CARLA CASTELLINO | BOVES
Quadri e oggettistica in legno riciclato.
Io creo perché sogno!
carlacastellino7@gmail.com
CHIARA MERENDA | BORGOMALE
Bijoux ed accessori in fimo e feltro.
Io creo per sentirmi libera!
chiara.merenda@libero.it
CRISTINA BARGIS | SAMPEYRE
Lavorazione della lana e feltro.
Io creo perché è la mia vita!
bargis.cristina@libero.it
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L’edizione 2018 del Temporary Shop ospiterà diciannove espositori del territorio, selezionati dalla
Fondazione Artea e dal Comune di Vinadio, con proposte che spaziano dall’artigianato creativo ai
prodotti tipici e alla cosmesi.
Concepito come uno spazio di promozione e vendita, il Temporary Shop nasce nel 2013 come sviluppo
concreto di “Montagna in movimento”, il percorso multimediale allestito all’interno del Forte che
dedica una delle sue sezioni proprio alle nuove prospettive di vita in montagna. La provincia di Cuneo
custodisce una ricca e preziosa storia di saperi e di capacità artigianali, il cui ricordo tramandato dalle
genti delle vallate deve essere salvaguardato e può essere rivitalizzato grazie all’ingegno, al coraggio e
all’intraprendenza delle nuove generazioni. Un esempio è dato dai numerosi mestieri artigiani un
tempo diffusi nelle aree alpine che sono andati via via scomparendo, ma che, negli ultimi anni,
vengono ripresi dai molti giovani che stanno cercando di ricostruire la storia della loro famiglia a
partire proprio dal mestiere che svolgevano i loro avi. Riscoprono così un’abilità manuale che fa parte
del loro DNA e la fanno rivivere, rimescolandola e adattandola alla modernità grazie alla loro inventiva
e originalità. La creatività è, in effetti, il fulcro del progetto del Temporary Shop. Tutti gli espositori
sono fondamentalmente dei creativi e a ognuno di loro, per questa edizione 2018, è stato chiesto di
motivare la scelta di vita che li ha portati a praticare un mestiere artigiano rispondendo ad una
domanda precisa: io creo perché!.

Vinadio, la creatività torna protagonista nel
“Temporary Shop” al Forte
Dal 26 luglio al 26 agosto la Fondazione Artea apre il negozio temporaneo dedicato agli artigiani e ai
produttori agricoli della provincia di Cuneo
Vinadio. Ritorna l’appuntamento estivo con il Temporary Shop nel Forte di Vinadio. Giovedì 26 luglio,
alle 14,30, riapre i battenti per la nuova edizione, la sesta, il negozio temporaneo dedicato alle creazioni
dell’artigianato artistico e alle produzioni del territorio della provincia di Cuneo, promosso e
organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio. Il Temporary Shop
proseguirà l’apertura al pubblico fino a domenica 26 agosto con i seguenti orari: dal lunedì al sabato
dalle ore 14,30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle 19. L’accesso è previsto da Porta Francia (Piazza
Vittorio Veneto); l’ingresso è libero. Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/959151 340/4962384
o visitare il sito www.fondazioeartea.org.
L’edizione 2018 del Temporary Shop ospiterà diciotto espositori del territorio, selezionati dalla
Fondazione Artea e dal Comune di Vinadio, con proposte che spaziano dall’artigianato creativo ai
prodotti tipici e alla cosmesi.
Concepito come uno spazio di promozione e vendita, il Temporary Shop nasce nel 2013 come sviluppo
concreto di “Montagna in movimento”, il percorso multimediale allestito all’interno del Forte che
dedica una delle sue sezioni proprio alle nuove prospettive di vita in montagna. La provincia di Cuneo
custodisce una ricca e preziosa storia di saperi e di capacità artigianali, il cui ricordo tramandato dalle
genti delle vallate deve essere salvaguardato e può essere rivitalizzato grazie all’ingegno, al coraggio e
all’intraprendenza delle nuove generazioni. Un esempio è dato dai numerosi mestieri artigiani un
tempo diffusi nelle aree alpine che sono andati via via scomparendo, ma che, negli ultimi anni,
vengono ripresi dai molti giovani che stanno cercando di ricostruire la storia della loro famiglia a
partire proprio dal mestiere che svolgevano i loro avi. Riscoprono così un’abilità manuale che fa parte
del loro DNA e la fanno rivivere, rimescolandola e adattandola alla modernità grazie alla loro inventiva
e originalità. La creatività è, in effetti, il fulcro del progetto del Temporary Shop. Tutti gli espositori
sono fondamentalmente dei creativi e a ognuno di loro, per questa edizione 2018, è stato chiesto di
motivare la scelta di vita che li ha portati a praticare un mestiere artigiano rispondendo ad una
domanda precisa: io creo perché!.
Vai all'articolo originale

c.s.
Le date dell'evento:
�

26/07/2018 - 26/08/2018
Vinadio
Vai all'articolo originale

Forte di Vinadio Temporary Shop - VI edizione
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Tutti gli eventi di giugno in valle Stura
Le iniziative principali raccolte da Fondazione Artea in un unico programma che promuove cultura,
patrimonio, memoria storica e tradizioni locali
Al via con il mese di giugno il ricco programma di eventi che animerà i paesi della Valle Stura per tutta
l’estate 2018, per poi proseguire ancora nei mesi autunnali e oltre. Su richiesta dell’Unione Montana
Valle Stura, coordinatore del progetto, la Fondazione Artea si propone come promotore delle tante
iniziative organizzate dalle associazioni, dai Comuni e dagli enti culturali attivi sul territorio, per
creare un programma armonico e completo dell’intera offerta culturale che la valle propone a turisti e
residenti. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono reperibili su www.vallestura.cn.it e
www.fondazioneartea.org.

Parte a giugno in Valle Stura una stagione
ricca di eventi: IL PROGRAMMA COMPLETO

Dove andare - Iniziata in valle Stura una
stagione ricca di eventi

Al via con il mese di giugno il ricco programma di eventi che animerà i paesi della Valle Stura per tutta
l’estate 2018, per poi proseguire ancora nei mesi autunnali e oltre.
Su richiesta dell’Unione Montana Valle Stura, coordinatore del progetto, la Fondazione Artea si
propone come promotore delle tante iniziative organizzate dalle associazioni, dai Comuni e dagli enti
culturali attivi sul territorio, per creare un programma armonico e completo dell’intera offerta culturale
che la valle propone a turisti e residenti. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono reperibili su
www.vallestura.cn.it e www.fondazioneartea.org.

Tutte le iniziative principali raccolte da Fondazione Artea in un unico programma che promuove
cultura, patrimonio, memoria storica e tradizioni locali.

Per il mese di giugno il calendario offre numerose iniziative diffuse sul territorio della valle, che
spaziano dalle mostre tematiche e monografiche alla musica, dal tema dell’emigrazione a quello della
memoria, dal linguaggio delle arti visive a quello delle nuove tecnologie, fino alla tradizione culinaria
montana. Tra i protagonisti: le sculture di Unia, i disegni di Ego Bianchi, le opere di artisti
contemporanei e il tango dei MaMaGré a Rittana; la storia della resistenza alpina e montanara tra
Valloriate e Paraloup; la lavorazione a mano e la degustazione dei crouset a Vinadio; il ricordo della
Grande Guerra a Sambuco.

Per il mese di giugno il calendario offre numerose iniziative diffuse sul territorio della valle, che
spaziano dalle mostre tematiche e monografiche alla musica, dal tema dell’emigrazione a quello della
memoria, dal linguaggio delle arti visive a quello delle nuove tecnologie, fino alla tradizione culinaria
montana. Tra i protagonisti: le sculture di Unia, i disegni di Ego Bianchi, le opere di artisti
contemporanei e il tango dei MaMaGré a Rittana; la storia della resistenza alpina e montanara tra
Valloriate e Paraloup; la lavorazione a mano e la degustazione dei crouset a Vinadio; il ricordo della
Grande Guerra a Sambuco.

La programmazione condivisa proseguirà nei mesi successivi, da luglio fino a dicembre, con iniziative
culturali, spettacoli e valorizzazione delle produzioni locali, pur mantenendo la propria autonomia
organizzativa e gestionale. Continuerà di pari passo il lavoro di coordinamento della comunicazione;
le diverse iniziative parteciperanno e beneficeranno di una promozione di area vasta, capace di
restituire la ricchezza e la varietà dell’offerta del territorio e incontrare le preferenze e le aspettative di
un pubblico il più possibile ampio. Ma vediamo quali sono gli eventi previsti a giugno.

La programmazione condivisa proseguirà nei mesi successivi, da luglio fino a dicembre, con iniziative
culturali, spettacoli e valorizzazione delle produzioni locali, pur mantenendo la propria autonomia
organizzativa e gestionale. Continuerà di pari passo il lavoro di coordinamento della comunicazione; le
diverse iniziative parteciperanno e beneficeranno di una promozione di area vasta, capace di restituire
la ricchezza e la varietà dell’offerta del territorio e incontrare le preferenze e le aspettative di un
pubblico il più possibile ampio. Ma vediamo quali sono gli eventi previsti a giugno:

PROGRAMMA MESE DI GIUGNO

PROGRAMMA MESE DI GIUGNO
RITTANA
Dal 2 giugno al 2 settembre
venerdì, sabato e domenica dalle ore 15,30 alle ore 19,00
Ex Canonica
Natura! Un piccolo repertorio
Mostra di arte contemporanea a cura di Roberto Baravalle con opere di Rodolfo Allasia, Corrado
Ambrogio, Vesna Bursich, Alessia Clema, Coco Cano, Valter Falco, Piero Gilardi, Pier Giuseppe Imberti,
Corrado Odifreddi, Marco Porta, Silvio Rosso, Santo Tomaino, Guido Vigna, Guido Villa.

RITTANA
Dal 2 giugno al 2 settembre
venerdì, sabato e domenica dalle ore 15,30 alle ore 19,00
Ex Canonica
Natura! Un piccolo repertorio
Mostra di arte contemporanea a cura di Roberto Baravalle con opere di Rodolfo Allasia, Corrado
Ambrogio, Vesna Bursich, Alessia Clema, Coco Cano, Valter Falco, Piero Gilardi, Pier Giuseppe Imberti,
Corrado Odifreddi, Marco Porta, Silvio Rosso, Santo Tomaino, Guido Vigna, Guido Villa.
Ego Bianchi e il disegno, una ragione di vita
Mostra a cura di Enrico Perotto che presenta per la prima volta al pubblico 37 disegni inediti di Ego
Bianchi.
Lungo le strade del paese
Sergio Unia, sculture
Esposizione di alcuni dei bronzi più significativi della ricerca dello scultore monregalese sulla bellezza
colta nella sfera della innocenza di bambini e fanciulle.
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Ego Bianchi e il disegno, una ragione di vita
Mostra a cura di Enrico Perotto che presenta per la prima volta al pubblico 37 disegni inediti di Ego
Bianchi.
Lungo le strade del paese
Sergio Unia, sculture
Esposizione di alcuni dei bronzi più significativi della ricerca dello scultore monregalese sulla bellezza
colta nella sfera della innocenza di bambini e fanciulle.
Installazioni permanenti in Rittana
Nuove opere per il paese
Tre nuove opere, realizzate da Rodolfo Allasia, Coco Cano e Guido Vigna che arricchiscono la galleria in
plein air di opere collocate sulle facciate degli edifici.

Al via con il mese di giugno il ricco programma di eventi che animerà i paesi della Valle Stura per tutta
l’estate 2018, per poi proseguire ancora nei mesi autunnali e oltre. Su richiesta dell’Unione Montana
Valle Stura, coordinatore del progetto, la Fondazione Artea si propone come promotore delle tante
iniziative organizzate dalle associazioni, dai Comuni e dagli enti culturali attivi sul territorio, per
creare un programma armonico e completo dell’intera offerta culturale che la valle propone a turisti e
residenti. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono reperibili
su www.vallestura.cn.it e www.fondazioneartea.org.
Per il mese di giugno il calendario offre numerose iniziative diffuse sul territorio della valle, che
spaziano dalle mostre tematiche e monografiche alla musica, dal tema dell’emigrazione a quello della
memoria, dal linguaggio delle arti visive a quello delle nuove tecnologie, fino alla tradizione culinaria
montana.
Tra i protagonisti: le sculture di Unia, i disegni di Ego Bianchi, le opere di artisti contemporanei e il
tango dei MaMaGré a Rittana; la storia della resistenza alpina e montanara tra Valloriate e Paraloup; la
lavorazione a mano e la degustazione dei crouset a Vinadio; il ricordo della Grande Guerra a Sambuco.
La programmazione condivisa proseguirà nei mesi successivi, da luglio fino a dicembre, con iniziative
culturali, spettacoli e valorizzazione delle produzioni locali, pur mantenendo la propria autonomia
organizzativa e gestionale.
Continuerà di pari passo il lavoro di coordinamento della comunicazione; le diverse iniziative
parteciperanno e beneficeranno di una promozione di area vasta, capace di restituire la ricchezza e la
varietà dell’offerta del territorio e incontrare le preferenze e le aspettative di un pubblico il più
possibile ampio. Ma vediamo quali sono gli eventi previsti a giugno:
PROGRAMMA MESE DI GIUGNO
RITTANA
Dal 2 giugno al 2 settembre
venerdì, sabato e domenica dalle ore 15,30 alle ore 19,00
Ex Canonica
Natura! Un piccolo repertorio
Mostra di arte contemporanea a cura di Roberto Baravalle con opere di Rodolfo Allasia, Corrado
Ambrogio, Vesna Bursich, Alessia Clema, Coco Cano, Valter Falco, Piero Gilardi, Pier Giuseppe Imberti,
Corrado Odifreddi, Marco Porta, Silvio Rosso, Santo Tomaino, Guido Vigna, Guido Villa.
Ego Bianchi e il disegno, una ragione di vita
Mostra a cura di Enrico Perotto che presenta per la prima volta al pubblico 37 disegni inediti di Ego
Bianchi.
Lungo le strade del paese
Sergio Unia, sculture
Esposizione di alcuni dei bronzi più significativi della ricerca dello scultore monregalese sulla bellezza
colta nella sfera della innocenza di bambini e fanciulle.
Installazioni permanenti in Rittana
Nuove opere per il paese
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Forte di Vinadio: apertura straordinaria con
laboratori e merenda per le famiglie
Domenica 14 ottobre, dalle 14,30 alle 19, la Fondazione Artea apre il Forte in occasione di F@MU –
Giornata Nazionale delle famiglie
Domenica 14 ottobre, dalle 14,30 alle 19, la Fondazione Artea e il Comune di Vinadio aprono al pubblico
gli spazi del Forte, il percorso multimediale “Montagna in movimento”, la mostra permanente
“Messaggeri alati” e le postazioni di VVR – Vinadio Virtual Reality.
Ai normali itinerari di visita si aggiunge la proposta di laboratorio didattico “In viaggio col doppiaggio”,
ideato e curato da “La Fabbrica dei Suoni soc. coop. Onlus”. L’attività è programmata su due turni, con
inizio rispettivamente alle 15,30 e alle 17. L’apertura, il laboratorio e la merenda per le famiglie sono
programmate in occasione di F@MU – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.
Diverse sono le opzioni di ingresso: “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” al costo di 7 euro
intero e 5 ridotto; “Messaggeri alati” e visita guidata al Forte a 6 euro intero e 4 ridotto; l’esperienza
virtuale “VVR” al prezzo di 3 euro, oppure il cumulativo dell’intera offerta a 10 euro intero e 8 ridotto.
L’adesione al laboratorio didattico è compresa nel biglietto di ingresso, ma è consigliata la
prenotazione telefonando al 340/4962384 o scrivendo a info@fortedivinadio.it.
La giornata, organizzata e promossa da Fondazione Artea e Comune di Vinadio in collaborazione con
La Fabbrica dei Suoni, rientra in un progetto più ampio a cui si continuerà a lavorare nei prossimi anni
per connotare e posizionare il Forte di Vinadio come museo per famiglie con bambini, proponendo
attività specifiche e adattando gli spazi ai canoni museali Family and Kids Friendly.
Il primo passo in questa direzione è proprio l’adesione a F@MU, evento creato dall’associazione
Famiglie al Museo con il sostegno della Federazione Italiana dei Club e Centro per l’UNESCO e il
patrocinio di MiBAC, ICOM e numerose città italiane. L’iniziativa coinvolge più di seicento musei
italiani impegnati ad accogliere e raccogliere le famiglie nei musei, affinché possano godere dell’arte,
confrontarsi con gli altri, imparare divertendosi, scoprire il territorio in cui vivono e le sue tradizioni.
In occasione dell’adesione all’edizione 2018 di F@mu, al Forte viene proposto un laboratorio rivolto
proprio ad un pubblico di famiglie, adatto sia ai bambini che ai ragazzi, ma interessante e divertente
anche per gli adulti. Il laboratorio prevede la sonorizzazione dal vivo di un video che riguarda il tema
del Forte: un simpatico personaggio si troverà infatti ad agire proprio in una roccaforte. Dall’episodio
originale è stata eliminata la “rumoristica”, ossia tutti quegli elementi sonori che caratterizzano i
movimenti, le cose o i fatti che si susseguono nell’episodio. Obiettivo del laboratorio proposto è
registrare i rumori con oggetti e materiali di uso comune.
Prima della chiusura invernale, il Forte di Vinadio sarà ancora visitabile nei giorni della 163^ Fiera dei
Santi e 33^ Mostra della Pecora Sambucana: sabato 27 ottobre dalle 14,30 alle 19 e domenica 28 ottobre
dalle 10 alle 19.
c.s.
Vai all'articolo originale

Il Forte di Vinadio lavora per diventare un
"museo" per famiglie con bambini
Domenica 14 ottobre apre in via straordinaria il Forte di Vinadio, in provincia di Cuneo, in occasione
di F@MU, la Giornata nazionale delle famiglie al museo. Dalle 14,30 alle 19 la Fondazione Artea e il
Comune di Vinadio aprono al pubblico gli spazi del Forte.
Ai consueti itinerari di visita Montagna in movimento, la mostra permanente Messaggeri alati e le
postazioni di VVR – Vinadio Virtual Reality si aggiunge la proposta di laboratorio didattico In viaggio
col doppiaggio, ideato e curato da La Fabbrica dei Suoni.
Obiettivo del laboratorio, adatto a bambini e a ragazzi ma anche agli adulti, è la sonorizzazione dal vivo
di un video che ha come tema il Forte. L’attività è programmata su due turni, con inizio
rispettivamente alle 15,30 e alle 17. A seguire una gustosa merenda con i prodotti del territorio.
La giornata, organizzata e promossa da Fondazione Artea e Comune di Vinadio in collaborazione con
La Fabbrica dei Suoni, rientra in un progetto più ampio a cui si continuerà a lavorare nei prossimi anni
per connotare e posizionare il Forte di Vinadio come museo per famiglie con bambini, proponendo
attività specifiche e adattando gli spazi ai canoni museali "family and kids friendly".
Il primo passo in questa direzione è proprio l’adesione a F@MU, evento creato dall’associazione
Famiglie al Museo che coinvolge più di seicento musei italiani impegnati ad accogliere e raccogliere le
famiglie nei musei, affinché possano godere dell’arte, confrontarsi con gli altri, imparare divertendosi,
scoprire il territorio in cui vivono e le sue tradizioni.
Info e biglietti:
Montagna in movimento + Messaggeri alati: intero € 7; ridotto € 5
Messaggeri alati + visita guidata al Forte: intero € 6; ridotto € 4
Esperienza virtuale VVR: € 3
Cumulativo dell’intera offerta: intero € 10; ridotto € 8
L’adesione al laboratorio didattico è compresa nel biglietto di ingresso, ma è consigliata la
prenotazione telefonando al 340 4962384 o scrivendo a info@fortedivinadio.it
Vai all'articolo originale

Famu - Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
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Shopping prenatalizio a Vinadio dove i bambini
possono già esprimere i loro desideri

Cuneo Cronaca - 23 11 18
Natale a tempo di storie di cinque diversi Paesi del
mondo al Mercatino nel Forte di Vinadio

Cuneo Dice - 15 11 18
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Shopping prenatalizio a Vinadio dove i
bambini possono già esprimere i loro desideri
Sabato 24 e domenica 25 novembre torna al Forte Albertino di Vinadio, in provincia di Cuneo, il
mercatino di Natale. L’appuntamento con il suggestivo shopping prenatalizio, giunto alla quindicesima
edizione, è organizzato dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio e l’Unione
montana Valle Stura. Tra le oltre cento bancarelle allestite lungo i camminamenti della fortezza si
potranno trovare prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee
regalo. Il mercatino sarà aperto sabato, dalle 14 alle 19, e domenica, dalle 10 alle 18. Il biglietto di
ingresso costa due euro, ma è gratuito per i bambini fino a 10 anni e per i residenti a Vinadio (solo il
sabato pomeriggio).
Per festeggiare il traguardo della quindicesima edizione, la manifestazione propone quest’anno
l’evento speciale rivolto alle famiglie "Natale a tempo di storie – Viaggio da camera intorno al mondo",
curato da La Fabbrica dei Suoni. I bambini saranno accompagnati lungo un itinerario legato alla festa
più conosciuta e celebrata al mondo, alla scoperta delle affascinanti tradizioni che si tramandano alle
diverse latitudini e nei diversi continenti. Il percorso farà tappa nelle suggestive "camere da sparo" del
Forte, ciascuna dedicata ai racconti di Natale in cinque diversi Paesi: la Norvegia, il Messico, il
Sudafrica, le Filippine e l’Italia. La durata dell’attività è di circa cinquanta minuti, con partenze previste
ogni venti minuti. Il biglietto per la partecipazione dei bimbi a partire dai tre anni è di cinque euro,
gratuito per gli accompagnatori. È ammessa la presenza di non più di due adulti per ciascun bambino.
È consigliata la prenotazione.
Il programma del weekend prevede anche molti altri eventi collaterali che uniscono tradizione
natalizia e promozione delle tipicità locali. Domenica 25 novembre alle 10 aprirà la tanto attesa Casa di
Babbo Natale. Per tutta la giornata i più piccoli saranno invitati a consegnare la consueta letterina con
la lista dei desideri a Babbo Natale, mentre Mamma Natale offrirà loro dolciumi e bevande. Sempre
domenica, a partire dalle 10, presso la pista di pattinaggio, super coppa provinciale di curling tra le
squadre Tiramisù e K51. Per l’occasione il Curling Club Vinadio offrirà la possibilità di provare a giocare
a curling gratuitamente. E, ancora, apartire dalle 12,30, presso la Caserma Carlo Alberto, si potrà
prendere parte a “Lou Dinar que Ischaudo” (ossia “Il pranzo che riscalda”) a base di polenta, spezzatino
e formaggio di Valle. Per il pranzo, a cura di Valle Stura Experience – Rete di imprese di Valle, è
consigliata la prenotazione al numero 392/3436125.
Vai all'articolo originale

Al Forte di Vinadio torna il Mercatino di Natale
con cento espositori e tanti eventi

Al Forte di Vinadio torna il “Mercatino di
Natale” con cento espositori e tanti eventi

Sabato 24 e domenica 25 novembre, la Fondazione Artea rinnova l’appuntamento alla ricerca di idee
regalo. Previsti momenti gastronomici e intrattenimenti per grandi e piccini
Sabato 24 e domenica 25 novembre torna al Forte Albertino di Vinadio il “Mercatino di Natale”.
L’appuntamento con il suggestivo shopping prenatalizio, giunto alla 15° edizione, è organizzato dalla
Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura. Tra le
oltre 100 bancarelle allestite lungo i camminamenti della fortezza si potranno trovare prodotti tipici
d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo. Il Mercatino sarà aperto
sabato, dalle 14 alle 19, e domenica, dalle 10 alle 18. Il biglietto di ingresso costa due euro, ma è gratuito
per i bambini fino a 10 anni e per i residenti a Vinadio (solo il sabato pomeriggio). Per maggiori
informazioni telefonare al numero 340/4962384, scrivere una mail a info@fortedivinadio.it, consultare
il sito www.fondazioneartea.org o la pagina facebook @fortedivinadio.

Sabato 24 e domenica 25 novembre, la Fondazione Artea rinnova l’appuntamento alla ricerca di idee
regalo

Per festeggiare il traguardo della XV edizione, la manifestazione propone quest’anno l’evento speciale
rivolto alle famiglie “Natale a tempo di storie – Viaggio da camera intorno al mondo”, curato da La
Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus. I bambini saranno accompagnati lungo un
itinerario legato alla festa più conosciuta e celebrata al mondo, alla scoperta delle affascinanti
tradizioni che si tramandano alle diverse latitudini e nei diversi continenti. Il percorso farà tappa nelle
suggestive “Camere da sparo” del Forte, ciascuna dedicata ai racconti di Natale in cinque diversi Paesi:
la Norvegia, il Messico, il Sudafrica, le Filippine e l’Italia. La durata dell’attività è di circa cinquanta
minuti, con partenze previste ogni venti minuti. Il biglietto per la partecipazione dei bimbi a partire dai
tre anni è di cinque euro, gratuito per gli accompagnatori. È ammessa la presenza di non più di due
adulti per ciascun bambino. È consigliata la prenotazione.
Il programma del week-end prevede anche molti altri eventi collaterali che uniscono tradizione
natalizia e promozione delle tipicità locali. Domenica 25 novembre alle 10, aprirà la tanto attesa Casa di
Babbo Natale.Per tutta la giornata i più piccoli saranno invitati a consegnare la consueta letterina con
la lista dei desideri a Babbo Natale, mentre Mamma Natale offrirà loro dolciumi e bevande. Sempre
domenica, a partire dalle 10, presso la pista di pattinaggio, super coppa provinciale di curling tra le
squadre Tiramisù e K51. Per l’occasione il Curling Club Vinadio offrirà la possibilità di provare a giocare
a curling gratuitamente. E, ancora, apartire dalle 12,30, presso la Caserma Carlo Alberto, si potrà
prendere parte a “Lou Dinar que Ischaudo” (ossia “Il pranzo che riscalda”) a base di polenta, spezzatino
e formaggio di Valle. Per il pranzo, a cura di Valle Stura Experience – Rete di imprese di Valle, è
consigliata la prenotazione al numero 392/3436125.

c.s.
Le date dell'evento:
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Sabato 24 e domenica 25 novembre torna al Forte Albertino di Vinadio il “Mercatino di Natale”.
L’appuntamento con il suggestivo shopping prenatalizio, giunto alla 15aedizione, è organizzato dalla
Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura. Tra le
oltre 100 bancarelle allestite lungo i camminamenti della fortezza si potranno trovare prodotti tipici
d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo.
Il Mercatino sarà aperto sabato, dalle 14 alle 19, e domenica, dalle 10 alle 18. Il biglietto di ingresso costa
due euro, ma è gratuito per i bambini fino a 10 anni e per i residenti a Vinadio (solo il sabato
pomeriggio). Per maggiori informazioni telefonare al numero 340/4962384, scrivere una mail a
info@fortedivinadio.it, consultare il sito www.fondazioneartea.org o la pagina facebook
@fortedivinadio.
Per festeggiare il traguardo della XV edizione, la manifestazione propone quest’anno l’evento speciale
rivolto alle famiglie “Natale a tempo di storie – Viaggio da camera intorno al mondo”, curato da La
Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus. I bambini saranno accompagnati lungo un
itinerario legato alla festa più conosciuta e celebrata al mondo, alla scoperta delle affascinanti
tradizioni che si tramandano alle diverse latitudini e nei diversi continenti.
Il percorso farà tappa nelle suggestive “Camere da sparo” del Forte, ciascuna dedicata ai racconti di
Natale in cinque diversi Paesi: la Norvegia, il Messico, il Sudafrica, le Filippine e l’Italia. La durata
dell’attività è di circa cinquanta minuti, con partenze previste ogni venti minuti. Il biglietto per la
partecipazione dei bimbi a partire dai tre anni è di cinque euro, gratuito per gli accompagnatori. È
ammessa la presenza di non più di due adulti per ciascun bambino. È consigliata la prenotazione.
Il programma del week-end prevede anche molti altri eventi collaterali che uniscono tradizione
natalizia e promozione delle tipicità locali. Domenica 25 novembre alle 10, aprirà la tanto attesa Casa di
Babbo Natale.Per tutta la giornata i più piccoli saranno invitati a consegnare la consueta letterina con
la lista dei desideri a Babbo Natale, mentre Mamma Natale offrirà loro dolciumi e bevande. Sempre
domenica, a partire dalle 10, presso la pista di pattinaggio, super coppa provinciale di curling tra le
squadre Tiramisù e K51.
Per l’occasione il Curling Club Vinadio offrirà la possibilità di provare a giocare a curling
gratuitamente. E, ancora, apartire dalle 12,30, presso la Caserma Carlo Alberto, si potrà prendere parte a
“Lou Dinar que Ischaudo” (ossia “Il pranzo che riscalda”) a base di polenta, spezzatino e formaggio di
Valle. Per il pranzo, a cura di Valle Stura Experience – Rete di imprese di Valle, è consigliata la
prenotazione al numero 392/3436125.
c.s.
Vai all'articolo originale
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Al Forte di Vinadio torna il “Mercatino di
Natale” con cento espositori e tanti eventi
Sabato 24 e domenica 25 novembre 2018

"Natale a tempo di storie" di cinque diversi
Paesi del mondo al Mercatino nel Forte di
Vinadio

Sabato 24 e domenica 25 novembre torna al Forte Albertino di Vinadio il “Mercatino di Natale”.
L’appuntamento con il suggestivo shopping prenatalizio, giunto alla 15aedizione, è organizzato dalla
Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura. Tra le
oltre 100 bancarelle allestite lungo i camminamenti della fortezza si potranno trovare prodotti tipici
d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo. Il Mercatino sarà aperto
sabato, dalle 14 alle 19, e domenica, dalle 10 alle 18. Il biglietto di ingresso costa due euro, ma è gratuito
per i bambini fino a 10 anni e per i residenti a Vinadio (solo il sabato pomeriggio). Per maggiori
informazioni telefonare al numero 340/4962384, scrivere una mail a info@fortedivinadio.it, consultare
il sito www.fondazioneartea.org o la pagina facebook @fortedivinadio.
Per festeggiare il traguardo della XV edizione, la manifestazione propone quest’anno l’evento
speciale rivolto alle famiglie “Natale a tempo di storie – Viaggio da camera intorno al mondo”, curato
da La Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus. I bambini saranno accompagnati lungo un
itinerario legato alla festa più conosciuta e celebrata al mondo, alla scoperta delle affascinanti
tradizioni che si tramandano alle diverse latitudini e nei diversi continenti. Il percorso farà tappa nelle
suggestive “Camere da sparo” del Forte, ciascuna dedicata ai racconti di Natale in cinque diversi Paesi:
la Norvegia, il Messico, il Sudafrica, le Filippine e l’Italia. La durata dell’attività è di circa cinquanta
minuti, con partenze previste ogni venti minuti. Il biglietto per la partecipazione dei bimbi a partire dai
tre anni è di cinque euro, gratuito per gli accompagnatori. È ammessa la presenza di non più di due
adulti per ciascun bambino. È consigliata la prenotazione.
Il programma del week-end prevede anche molti altri eventi collaterali che uniscono tradizione
natalizia e promozione delle tipicità locali. Domenica 25 novembre alle 10, aprirà la tanto attesa Casa di
Babbo Natale.Per tutta la giornata i più piccoli saranno invitati a consegnare la consueta letterina con
la lista dei desideri a Babbo Natale, mentre Mamma Natale offrirà loro dolciumi e bevande. Sempre
domenica, a partire dalle 10, presso la pista di pattinaggio, super coppa provinciale di curling tra le
squadre Tiramisù e K51. Per l’occasione il Curling Club Vinadio offrirà la possibilità di provare a giocare
a curling gratuitamente. E, ancora, apartire dalle 12,30, presso la Caserma Carlo Alberto, si potrà
prendere parte a “Lou Dinar que Ischaudo” (ossia “Il pranzo che riscalda”) a base di polenta, spezzatino
e formaggio di Valle. Per il pranzo, a cura di Valle Stura Experience – Rete di imprese di Valle, è
consigliata la prenotazione al numero 392/3436125.

Sabato 24 e domenica 25 novembre torna al Forte Albertino di Vinadio il “Mercatino di Natale”.
L’appuntamento con il suggestivo shopping prenatalizio, giunto alla 15a edizione, è organizzato dalla
Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura. Tra le
oltre 100 bancarelle allestite lungo i camminamenti della fortezza si potranno trovare prodotti tipici
d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo. Il Mercatino sarà aperto
sabato, dalle 14 alle 19, e domenica, dalle 10 alle 18. Il biglietto di ingresso costa due euro, ma è gratuito
per i bambini fino a 10 anni e per i residenti a Vinadio (solo il sabato pomeriggio). Per maggiori
informazioni telefonare al numero 340/4962384, scrivere una mail a info@fortedivinadio.it, consultare
il sito www.fondazioneartea.org o la pagina facebook @fortedivinadio.
Per festeggiare il traguardo della XV edizione, la manifestazione propone quest’anno l’evento
speciale rivolto alle famiglie “Natale a tempo di storie – Viaggio da camera intorno al mondo”, curato
da La Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus. I bambini saranno accompagnati lungo un
itinerario legato alla festa più conosciuta e celebrata al mondo, alla scoperta delle affascinanti
tradizioni che si tramandano alle diverse latitudini e nei diversi continenti. Il percorso farà tappa nelle
suggestive “Camere da sparo” del Forte, ciascuna dedicata ai racconti di Natale in cinque diversi Paesi:
la Norvegia, il Messico, il Sudafrica, le Filippine e l’Italia. La durata dell’attività è di circa cinquanta
minuti, con partenze previste ogni venti minuti. Il biglietto per la partecipazione dei bimbi a partire dai
tre anni è di cinque euro, gratuito per gli accompagnatori. È ammessa la presenza di non più di due
adulti per ciascun bambino. È consigliata la prenotazione.
Il programma del week-end prevede anche molti altri eventi collaterali che uniscono tradizione
natalizia e promozione delle tipicità locali. Domenica 25 novembre alle 10, aprirà la tanto attesa Casa di
Babbo Natale.Per tutta la giornata i più piccoli saranno invitati a consegnare la consueta letterina con
la lista dei desideri a Babbo Natale, mentre Mamma Natale offrirà loro dolciumi e bevande. Sempre
domenica, a partire dalle 10, presso la pista di pattinaggio, super coppa provinciale di curling tra le
squadre Tiramisù e K51. Per l’occasione il Curling Club Vinadio offrirà la possibilità di provare a giocare
a curling gratuitamente. E, ancora, apartire dalle 12,30, presso la Caserma Carlo Alberto, si potrà
prendere parte a “Lou Dinar que Ischaudo” (ossia “Il pranzo che riscalda”) a base di polenta, spezzatino
e formaggio di Valle. Per il pranzo, a cura di Valle Stura Experience – Rete di imprese di Valle, è
consigliata la prenotazione al numero 392/3436125.
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Al Forte di Vinadio torna il “Mercatino di
Natale” con cento espositori e tanti eventi
Sabato 24 e domenica 25 novembre, la Fondazione Artea rinnova l’appuntamento alla ricerca di idee
regalo. Previsti momenti gastronomici e intrattenimenti per grandi e piccini
Vinadio. Sabato 24 e domenica 25 novembre torna al Forte Albertino il “Mercatino di Natale”.
L’appuntamento con il suggestivo shopping prenatalizio, giunto alla 15aedizione, è organizzato dalla
Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura. Tra le
oltre 100 bancarelle allestite lungo i camminamenti della fortezza si potranno trovare prodotti tipici
d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo. Il Mercatino sarà aperto
sabato, dalle 14 alle 19, e domenica, dalle 10 alle 18. Il biglietto di ingresso costa due euro, ma è gratuito
per i bambini fino a 10 anni e per i residenti a Vinadio (solo il sabato pomeriggio). Per maggiori
informazioni telefonare al numero 340/4962384, scrivere una mail a info@fortedivinadio.it, consultare
il sito www.fondazioneartea.org o la pagina facebook @fortedivinadio.
Per festeggiare il traguardo della XV edizione, la manifestazione propone quest’anno l’evento
speciale rivolto alle famiglie “Natale a tempo di storie – Viaggio da camera intorno al mondo”, curato
da La Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus. I bambini saranno accompagnati lungo un
itinerario legato alla festa più conosciuta e celebrata al mondo, alla scoperta delle affascinanti
tradizioni che si tramandano alle diverse latitudini e nei diversi continenti. Il percorso farà tappa nelle
suggestive “Camere da sparo” del Forte, ciascuna dedicata ai racconti di Natale in cinque diversi Paesi:
la Norvegia, il Messico, il Sudafrica, le Filippine e l’Italia. La durata dell’attività è di circa cinquanta
minuti, con partenze previste ogni venti minuti. Il biglietto per la partecipazione dei bimbi a partire dai
tre anni è di cinque euro, gratuito per gli accompagnatori. È ammessa la presenza di non più di due
adulti per ciascun bambino. È consigliata la prenotazione.

Torna il mercatino al Forte di Vinadio
La Fortezza Albertina si prepara al Natale con oltre 100 bancarelle cariche di prodotti tipici e idee
regalo
Vinadio – Il Forte Albertino di Vinadio ritornerà ad essere un Mercato di Natale nelle giornate del 24 e
25 novembre. Oltre 100 le bancarelle allestite lungo i camminamenti della fortezza, nelle quali si
potranno acquistare prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee
per i regali da mettere sotto l’albero. Il mercato è organizzato dalla Fondazione Artea, il Comune di
Vinadio e l’Unione Montana valle Stura. Sarà aperto sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18.

Il programma del week-end prevede anche molti altri eventi collaterali che uniscono tradizione
natalizia e promozione delle tipicità locali. Domenica 25 novembre alle 10, aprirà la tanto attesa Casa di
Babbo Natale.Per tutta la giornata i più piccoli saranno invitati a consegnare la consueta letterina con
la lista dei desideri a Babbo Natale, mentre Mamma Natale offrirà loro dolciumi e bevande. Sempre
domenica, a partire dalle 10, presso la pista di pattinaggio, super coppa provinciale di curling tra le
squadre Tiramisù e K51. Per l’occasione il Curling Club Vinadio offrirà la possibilità di provare a giocare
a curling gratuitamente. E, ancora, apartire dalle 12,30, presso la Caserma Carlo Alberto, si potrà
prendere parte a “Lou Dinar que Ischaudo” (ossia “Il pranzo che riscalda”) a base di polenta, spezzatino
e formaggio di Valle. Per il pranzo, a cura di Valle Stura Experience – Rete di imprese di Valle, è
consigliata la prenotazione al numero 392/3436125.
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Cento espositori al Mercatino nel Forte di
Vinadio
Previste anche “camere” dedicate ai racconti di Natale del mondo
Al Mercatino di Vinadio torna anche la Casa di Babbo Natale (foto d’archivio)
Il Mercatino di Natale di Vinadio domani (sabato 24 novembre) e domenica festeggia 15 anni, un bel
traguardo da quando i camminamenti del Forte albertino, per la prima volta, sono diventati «teatro» di
un appuntamento prenatalizio diventato imperdibile. Il mercatino, oggi organizzato dalla Fondazione
Artea con Comune e Unione montana valle Stura, fin dall’esordio ha potuto contare su una location
speciale, contornata dalle montagne. L’altro elemento che l’hanno contrassegnato sono gli espositori:
artigiani che operano nelle vallate e che presentano una varietà di oggetti-regalo frutto di fantasia e di
materiali spesso riciclati, o prodotti a «chilometro zero»: lavanda di Demonte, lana delle pecore
sambucane, erbe montane, genepy, legno, miele, biscotti e dolci, formaggi tipici.
Per festeggiare il compleanno, l’edizione è dedicata in particolare a famiglie e bimbi, come premio alla
fedeltà di questa «categoria» di visitatori negli anni. Sono loro che, alla domenica, affollano il Mercatino
per incontrare Babbo Natale e consegnargli la letterina, mangiare le frittelle, cercare sui banchi
pupazzi, libri, giochi.
TANTE INIZIATIVE
Sono attesi cento espositori domani dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18. Domenica la
manifestazione propone, con la Fabbrica dei Suoni, «Natale a tempo di storie – Viaggio da camera
intorno al mondo», che si terrà nelle «Camere da sparo» accanto alla pista di pattinaggio. Ogni camera
sarà dedicata ai racconti di Natale di cinque Paesi: Norvegia, Messico, Sudafrica, Filippine e Italia.
Biglietto 5 euro, dai 3 anni in su, gratuito per uno o al massimo due accompagnatori. Sempre domenica,
alle 10, aprirà la Casa di Babbo Natale dove Mamma Natale offrirà dolci e bevande. Ingresso al
mercatino 2 euro, gratuito fino a 10 anni e residenti.
v. p.
Vai all'articolo originale
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Al Forte di Vinadio torna il “Mercatino di
Natale” con cento espositori e tanti eventi
Sabato 24 e domenica 25 novembre, la Fondazione Artea rinnova l’appuntamento alla ricerca di idee
regalo. Previsti momenti gastronomici e intrattenimenti per grandi e piccini
Sabato 24 e domenica 25 novembre torna al Forte Albertino di Vinadio il “Mercatino di Natale”.
L’appuntamento con il suggestivo shopping prenatalizio, giunto alla 15aedizione, è organizzato dalla
Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura.
Tra le oltre 100 bancarelle allestite lungo i camminamenti della fortezza si potranno trovare prodotti
tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo. Il Mercatino sarà
aperto sabato, dalle 14 alle 19, e domenica, dalle 10 alle 18.
Il biglietto di ingresso costa due euro, ma è gratuito per i bambini fino a 10 anni e per i residenti a
Vinadio (solo il sabato pomeriggio). Per maggiori informazioni telefonare al numero 340/4962384,
scrivere una mail a info@fortedivinadio.it, consultare il sito www.fondazioneartea.org o la pagina
facebook @fortedivinadio.
Per festeggiare il traguardo della XV edizione, la manifestazione propone quest’anno l’evento
speciale rivolto alle famiglie “Natale a tempo di storie – Viaggio da camera intorno al mondo”, curato
da La Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus. I bambini saranno accompagnati lungo un
itinerario legato alla festa più conosciuta e celebrata al mondo, alla scoperta delle affascinanti
tradizioni che si tramandano alle diverse latitudini e nei diversi continenti.
Il percorso farà tappa nelle suggestive “Camere da sparo” del Forte, ciascuna dedicata ai racconti di
Natale in cinque diversi Paesi: la Norvegia, il Messico, il Sudafrica, le Filippine e l’Italia. La durata
dell’attività è di circa cinquanta minuti, con partenze previste ogni venti minuti. Il biglietto per la
partecipazione dei bimbi a partire dai tre anni è di cinque euro, gratuito per gli accompagnatori. È
ammessa la presenza di non più di due adulti per ciascun bambino. È consigliata la prenotazione.
Il programma del week-end prevede anche molti altri eventi collaterali che uniscono tradizione
natalizia e promozione delle tipicità locali. Domenica 25 novembre alle 10, aprirà la tanto attesa Casa di
Babbo Natale.Per tutta la giornata i più piccoli saranno invitati a consegnare la consueta letterina con
la lista dei desideri a Babbo Natale, mentre Mamma Natale offrirà loro dolciumi e bevande.
Sempre domenica, a partire dalle 10, presso la pista di pattinaggio, super coppa provinciale di
curling tra le squadre Tiramisù e K51. Per l’occasione il Curling Club Vinadio offrirà la possibilità di
provare a giocare a curling gratuitamente. E, ancora, apartire dalle 12,30, presso la Caserma Carlo
Alberto, si potrà prendere parte a “Lou Dinar que Ischaudo” (ossia “Il pranzo che riscalda”) a base di
polenta, spezzatino e formaggio di Valle.
Per il pranzo, a cura di Valle Stura Experience – Rete di imprese di Valle, è consigliata la prenotazione
al numero 392/3436125.
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