
              
 

 

 

 
Giovedì 17 gennaio, presso la sede ATL del Cuneese, si è tenuto il primo incontro organizzato e 
promosso da Fondazione Artea, in collaborazione con l’Azienda Turistica Locale del Cuneese, rivolto 
a Comuni ed Unione Montane che compongono l’assemblea dei Sostenitori della Fondazione. 
Obiettivo dell’incontro è attivare un sistema di coordinamento dell’offerta culturale locale 
attraverso un gruppo di lavoro permanente in grado di definire strumenti di promozione unitaria. 
Ad illustrare il progetto Mauro Bernardi, presidente dell’ATL, Michela Giuggia e Alessandro Isaia, 
rispettivamente vice presidente e direttore di Fondazione Artea. 
 
Il tavolo di lavoro sarà di carattere operativo e si occuperà, nel corso dei prossimi mesi, di definire 
un calendario complessivo degli eventi culturali previsti sul territorio al fine di strutturare e 
pubblicare entro il mese di maggio una sezione dedicata sul sito web della Fondazione Artea 
(fondazioneartea.org) e di confluire nel sito di promozione turistica del cuneese gestito dall’ATL del 
Cuneese (cuneoholiday.com), sfruttando così appieno anche la possibilità di veicolazione tramite le 
newsletter dell’ATL. 
Alessandro Isaia ha annunciato, inoltre, il coinvolgimento e la partecipazione di due realtà 
significative del panorama culturale regionale: l’Associazione Abbonamento Musei Torino 
Piemonte, interessata a sviluppare attività specifiche di valorizzazione dei siti culturali della 
provincia di Cuneo e Film Commission Torino Piemonte che intende proseguire il lavoro di 
presentazione sulle potenzialità delle produzioni cinetelevisive e i territori portato avanti negli scorsi 
mesi e realizzare strumenti di promozione del Cuneese come “luogo del cinema”. 
Collaborazioni che ora potranno avere sviluppi concreti proprio grazie a questo gruppo di lavoro in 
quanto rappresentativo dell’intero territorio.  
 
Parallelamente, l’ATL del Cuneese ha espresso la volontà lavorare in sinergia con la Fondazione per 
la promozione dell’offerta culturale del Cuneese. A tal proposito il Presidente Mauro Bernardi ha 
segnalato come la partnership con Artea sia strategica in quanto complementare all’attività di 
promozione turistica propria dell’ATL e ha annunciato l’intenzione di realizzare una mappatura dei 
principali beni culturali del territorio a cui seguirà la produzione di materiali ad hoc. “L’ATL del 
Cuneese – ha specificato il Presidente Bernardi – intende realizzare un nuovo prodotto turistico dalla 
forte valenza culturale, capace di attrarre il turismo internazionale alla scoperta delle bellezze 
artistiche ed architettoniche più emblematiche del Cuneese. La stretta sinergia con il territorio, 
anche attraverso la Fondazione ARTEA, ci permetterà di produrre materiali condivisi e appetibili che 
andremo a proporre ai principali saloni fieristici tematici d’Europa”. 
 
La riunione si è poi conclusa con la firma dell’accordo tra Fondazione Artea e ATL.  “Un protocollo 
d’intesa importante che sigla la collaborazione tra i due Enti, volta a sviluppare e consolidare, sulla 
base delle rispettive competenze specifiche, opportunità e iniziative di promozione e diffusione 
degli eventi culturali e dei prestigiosi luoghi che li ospitano. La cultura è un volano anche dal punto 
di vista turistico: Artea, ATL del Cuneese e le Amministrazioni collaboreranno per far si che il 
territorio cuneese possa diventare sempre più attraente grazie alla sua storia, alle sue bellezze e alle 
sue produzioni culturali.”– ha dichiarato Michela Giuggia, vice presidente della Fondazione Artea.  
 
Cuneo, 21 gennaio 2019 
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Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina a Cuneo protagonisti di “The Game” 
Giovedì 28 marzo alle 18, al Teatro Toselli il dialogo tra lo scrittore e lo scienziato.  

L’evento fa parte dell’VI edizione di Biennale Democrazia ed è l’unico previsto fuori Torino 
 
01) 18.03.2019 – Giovedì 28 marzo, alle ore 18, lo scrittore Alessandro Baricco 
e lo scienziato Riccardo Zecchina porteranno sul palco del Teatro Toselli di 
Cuneo il dialogo-spettacolo “The Game”. L’appuntamento è parte del 
programma della VI edizione di Biennale Democrazia “VISIBILE INVISIBILE”, 
che si terrà a Torino dal 27 al 31 marzo, ed è l’unico localizzato fuori dal 
capoluogo. Biennale Democrazia è un progetto della Città di Torino, realizzato 
dalla Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con il Polo del ‘900. 
L’appuntamento al Toselli, invece, è organizzato dalla Fondazione Artea in 
collaborazione con il Comune di Cuneo. L’ingresso è gratuito fino ad 
esaurimento posti. Per maggiori informazioni visitare i siti web  
biennaledemocrazia.it e fondazioneartea.org.   
 
Il dialogo che Alessandro Baricco e Riccardo Zecchina porteranno sul palco del Toselli 
trae spunto dai contenuti dell’ultimo libro di Baricco, “The Game”, e proporrà una 
riflessione su come l’epoca complessa e mutevole in cui viviamo, risultato di una 
rivoluzione tecnologica che è prima di tutto una rivoluzione mentale, abbia portato 
all’azzeramento dei confini tra reale e digitale: tutto è immediato, vicino, leggero, ma 
anche mobile, liquido, instabile. La nostra vocazione adolescenziale a trasformare la 
vita in un gioco senza fine sembra aver avuto la meglio. Un gioco irresistibile, perché́ 
facile e divertente, ma che rischia di degenerare in superficialità e isolamento. Saranno 
solo i nativi digitali a determinare gli sviluppi di questo gioco travolgente? 
 
L’appuntamento cuneese del 28 marzo è parte del programma della VI edizione di 
Biennale Democrazia, intitolata “VISIBILE INVISIBILE”, e si inserisce nella 
collaborazione che Fondazione Artea, Città di Cuneo e CeSPeC - Centro Studi sul 
Pensiero Contemporaneo hanno definito con Fondazione per la Cultura Torino e Polo 
del’900 nell’ambito di Spotlight, rassegna che lo scorso autunno ha anticipato i temi di 
Biennale con la conferenza di Federico Rampini e ha dato il via al coinvolgimento di 15 
classi delle superiori in un percorso di formazione curato dal CeSPeC. Con 133 
appuntamenti e 251 relatori per cinque giorni densi di dialoghi, discorsi, performance, 
dibattiti e iniziative per i ragazzi, la Biennale è focalizzata su un obiettivo, che ne 
costituisce il tema centrale, di grande attualità: individuare le dimensioni del nostro 
tempo, comprenderle e cercare di superarle. Il mondo in cui viviamo è ad altissima 
visibilità, ma in tutti i panorami costellati di luci si nascondono coni d’ombra: come 
mutano le relazioni umane e sociali – e con esse come cambia la politica – nell’epoca 
dell’esibizione, della celebrità, della fiction, della realtà che si fa reality? Guardare non 
basta. Affinché le società democratiche possano recuperare prospettive di futuro 
occorrono strumenti per comprendere e nuovi obiettivi da perseguire.  
 
“Dopo l’interessante percorso di Spotlight lo scorso autunno che non solo aveva portato 
al Toselli la coinvolgente conferenza-spettacolo di Federico Rampini, ma aveva anche 
promosso un lavoro di avvicinamento ai temi della convivenza civile e della cultura 
politica tra i ragazzi delle scuole superiori del territorio – commenta il direttore di 
Fondazione Artea Alessandro Isaia –, Artea continua il suo impegno nello sviluppo di 
collaborazioni con importanti istituzioni culturali al fine di incrementare l’offerta 
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culturale del territorio . L’appuntamento del 28 marzo con Alessandro Baricco e Riccardo 
Zecchina è un’occasione per affrontare temi cruciali per la società contemporanea, quali 
il rapporto tra reale e virtuale e il condizionamento che le nuove tecnologie sono arrivate 
a esercitare sulla nostra esistenza”. 
 
“La democrazia va conquistata ogni giorno e deve essere coltivata attraverso la 
consapevolezza di tutti noi che ne siamo attori - dice l’Assessore alla Cultura Cristina 
Clerico -. Rubando le parole al presidente di Biennale Democrazia, il professor 
Zagrebelsky, viviamo una società in cui ‘le esistenze sono sempre più trasparenti le une 
alle altre, ma sempre più distanti o chiuse in universi impermeabili, in cui vediamo 
sempre di più, ma se non abbiamo strumenti adeguati a interpretare la realtà, rischiamo 
di capire sempre meno’. Per questo siamo particolarmente felici di ospitare nuovamente 
a Cuneo, grazie al supporto fondamentale della Fondazione Artea, uno degli incontri di 
Biennale. Questo appuntamento sarà una nuova occasione per comprendere meglio il 
nostro presente. E ad aiutarci ci sarà un Maestro della nostra letteratura 
contemporanea, Alessandro Baricco, autore che la nostra città, amica della lettura, ha 
sempre dimostrato di apprezzare. Un incontro da non perdere”. 
 
“Biennale Democrazia sempre di più è, e vuole essere, un’iniziativa culturale di rilievo 
nazionale – conclude la direttrice organizzativa di Biennale Democrazia Angela La 
Rotella -. Non solo perché ci raggiungono partecipanti da tutta Italia, studenti e non, 
ma anche perché, per questa edizione, ci siano sforzati di allargare la nostra presenza 
anche fuori dalla città di Torino. La collaborazione con la Città di Cuneo è quindi per 
Biennale un’occasione importante di cui siamo molto riconoscenti all’amministrazione 
cuneese che si aggiunge ad altre iniziative che ci vedono presenti a Matera, Milano, 
Genova e Roma”. 
___ 
 
ALESSANDRO BARICCO  
Alessandro Baricco è autore di saggi, romanzi e testi teatrali tradotti in tutto il mondo e fondatore 
della Scuola Holden di Torino. Ha esordito in tv come conduttore di “L’amore è un dardo”, e 
“Pickwick, del leggere e dello scrivere”. Ha portato in teatro i grandi classici, da Omero a Moby 
Dick, come autore, regista e interprete e le “Palladium Lectures” e le “Mantova Lectures”, 
percorsi della mente su grandi temi: la narrazione, il tempo, la giustizia, la felicità. Ha scritto e 
diretto un film, “Lezione 21”. Il suo ultimo libro, “The Game” (Einaudi 2018), è risultato primo 
nella classifica annuale della saggistica 2018. 
 
RICCARDO ZECCHINA  
Riccardo Zecchina insegna Fisica teorica all’Università Bocconi. Ha lavorato inoltre 
all’International Centre for Theoretical Physics e al Politecnico di Torino. Da anni collabora con 
Microsoft Research nel campo dell’interfaccia tra fisica, neuroscienze e computazione. Nel 2016 
ha ricevuto il “Premio Lars Onsager” dell’American Physical Society, insieme a Marc Mézard e 
Giorgio Parisi, per i contributi teorici che hanno portato all’identificazione di nuovi algoritmi per 
la data science. 
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“Trasportati nella storia”, 600 bambini al Forte di Vinadio con dodici bus gratuiti  

L’iniziativa rivolta alle scuole materne, primarie e secondarie della provincia di Cuneo  
sarà valida per i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. Prenotazioni dal 28 marzo 

 
02) 21.03.2019 – Con il progetto “Trasportati nella storia – scuole in pullman al 
Forte di Vinadio”, per il secondo anno consecutivo la Fondazione Artea propone 
alle scuole della provincia di Cuneo il servizio di trasporto gratuito per visitare il 
Forte di Vinadio. La promozione quest’anno riguarderà dodici pullman da 50 posti 
e sarà valida dal lunedì al venerdì nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. 
Il progetto, attivato con il sostegno della Michelin Italiana (stabilimento di Cuneo), 
della ditta OMEC di Fossano e della Merlo Viaggi di Cuneo, si rivolge alle scuole 
dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° e 2° grado aventi sede 
in un raggio di 100 km, tra andata e ritorno, da Vinadio. Le prenotazioni apriranno 
giovedì 28 marzo e le prime dodici scuole che avanzeranno la loro richiesta 
usufruiranno del servizio gratuito. Al Forte, grazie al finanziamento che il Comune 
di Vinadio ha ottenuto dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando “Musei da 
vivere”, il ventaglio di possibilità di visita conta diversi nuovi itinerari rispetto agli 
scorsi anni. Per informazioni e adesioni telefonare al 340/4962384 o scrivere a 
info@fortedivinadio.it. 
Dopo il successo riscontrato nella passata stagione, nel 2019 il progetto di trasporto gratuito 
permetterà a seicento bambini e ragazzi di arricchire la propria conoscenza del territorio con 
la visita di un luogo di grande fascino e interesse culturale – il Forte di Vinadio –, 
scoprendone la storia e le curiosità, ma anche gli allestimenti multimediali, interattivi e di 
realtà virtuale che la struttura ospita.  
“Da quest’anno, al Forte di Vinadio – commenta il direttore di Fondazione Artea Alessandro 
Isaia – saranno incrementate in modo significativo le attività di coinvolgimento del pubblico 
in età scolare e prescolare, sperimentando metodologie didattiche in grado di stimolare 
l’attenzione e la curiosità di bambini e ragazzi. La volontà di avvicinare questo target al sito 
culturale riconosciuto dalla Regione Piemonte «Bene Faro» della provincia di Cuneo è 
subordinata ad un progetto più ampio che intende connotare il Forte come luogo ideale per 
famiglie con bambini. Un ringraziamento sentito va alle aziende Michelin, OMEC e Merlo 
Viaggi che hanno sposato e creduto nell’iniziativa”. 
L’offerta di visite per le scuole, tutte comprensive di guida accompagnatrice e apertura 
straordinaria del sito, è differenziata a seconda dei diversi ordini e, per i più piccoli, vede la 
presenza della nuova, simpatica mascotte che accompagnerà i bambini in alcune delle 
esperienze offerte: il Colombo Tino, il sergente del Fortino.  
Per la scuola materna, con la proposta “Sua maestà il Forte”, i bambini saranno guidati 
dalla mascotte, il Colombo Tino, alla scoperta della storia della fortezza con l’ausilio di un 
libro-poster creato da ognuno (costo: € 6,00/bambino). Ne “Il contrabbandiere del Forte”, 
invece, i bambini saranno coinvolti in una vera e propria caccia al tesoro sui materiali tipici 
del contrabbando: sale, riso, lavanda… (costo: € 8,00/bambino). 
Rivolti invece alla scuola primaria gli itinerari sono tre: “Il diario del soldato” per scoprire 
il Forte in compagnia del sergente Tino (costo: € 6,00/bambino); “Montagna in 
movimento+Messaggeri alati”, percorso in cui si procede grazie alla comprensione di indizi 
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forniti dalla cartina e da filastrocche (costo: € 5,00/bambino); la caccia al tesoro a tema “Il 
contrabbandiere del Forte” (costo: € 8,00/bambino).   
Per le scuole secondarie di primo e secondo grado sono previste: la “Visita guidata del 
Forte” sulla storia del Forte tra l‘800 e il ‘900 (costo: € 4,00/studente), la visita “Montagna 
in movimento + Messaggeri alati” con guida lungo il percorso multimediale alla mostra 
interattiva (costo: € 5,00/studente) e, infine, “Vinadio Virtual Reality” comprensiva 
dell’esperienza di realtà virtuale nelle due postazioni presenti nel Forte e della visita alla 
“Caverna Comando” (costo: € 5,00/studente).  
 



  

 

Il Marchesato Opera Festival porta a Saluzzo 
la musica antica e l’atmosfera culturale della Spagna 

Dal 13 al 21 luglio la capitale del Marchesato diventa palcoscenico per  
concerti e spettacoli. Coinvolti anche i Comuni di Embrun, Lagnasco e Revello  

 

11.04.2019 – Dal 13 al 21 luglio torna il Marchesato Opera Festival (MOF). La 
rassegna concertistica di musica antica nata con l’obiettivo di alimentare la 
vocazione musicale della Città di Saluzzo, valorizzandone storia e patrimonio 
artistico, giunge quest’anno alla sua ottava edizione. Per oltre una settimana i 
prestigiosi palazzi dell'antica capitale del Marchesato (la Castiglia, l’Antico 
Palazzo Comunale, il chiostro e la chiesa di San Giovanni, l’ex monastero 
dell’Annunziata, Casa Cavassa, Villa Belvedere) e luoghi di altrettanto fascino 
simbolo delle Terre del Monviso quali il Castello di Lagnasco e la Collegiata di 
Revello, saranno alcuni dei gioielli architettonici che ospiteranno i concerti del 
MOF 2019. E come nelle precedenti tre edizioni, il MOF valica i confini nazionali 
per fare tappa a Embrun (Francia), con un concerto di organo nella prestigiosa 
cattedrale, nell’ambito del festival L’Heure de l’Orgue. Acá y Allá– ESPAÑAS, 
questo il titolo di un’edizione dedicata interamente alla Spagna: un chiaro 
omaggio a un’area geografica ritenuta fondamentale per la storia della musica 
barocca. Il Festival è organizzato dal Comune in collaborazione con la 
Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale e la Fondazione Artea.  

Per informazioni: Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, Via 
dell’Annunziata 1b – Saluzzo (CN) | www.scuolaapm.it – apm@scuolaapm.it 
tel. 0175 47031  | Facebook  MOF – Marchesato Opera Festival 
 
L’edizione 2019 del Marchesato Opera Festival prenderà in esame sia la cultura musicale 
rinascimentale e barocca sviluppatasi attorno alla corte reale spagnola, sia l’influenza che 
questa esercitò sulla cultura indigena delle colonie sudamericane, come testimonia ad 
esempio la “Misa Criolla o Misa de indios”, un’opera piena di suggestioni, capolavoro 
del maestro argentino Ariel Ramirez.  
 

“Dalla prima edizione del dicembre 2012, concentrata in due giorni, - sottolinea Roberto 
Pignatta, assessore alla Cultura del Comune di Saluzzo - sono trascorsi otto anni, durante 
i quali il Marchesato Opera Festival ha avuto una crescita importante e significativa sotto il 
profilo della qualità degli eventi, della durata della manifestazione, del numero degli 
spettatori, del coinvolgimento dei luoghi. Un successo non scontato, che ha premiato il 
coraggio di chi ha creduto che l’incontro tra la bellezza e la storia di Saluzzo e del territorio 
dell’antico marchesato e la magia delle sonorità della musica barocca potesse essere un 
connubio vincente”. 
 

“Presentando l’ottava edizione del Marchesato Opera Festival, ci pare doveroso 
sottolineare quanto, dopo sette anni, l’appuntamento estivo con la Musica Antica nelle 
Terre Saluzzesi si sia ben innestato in un alveo che, sin dal 1974 con la prima edizione del 
Festival Internazionale di Saluzzo, accoglie iniziative e ospiti di grande rilievo, suscitando 



  

 

l’interesse di un pubblico sempre più numeroso e attento e stimolando le attività 
programmatiche delle numerose Istituzioni e Associazioni che da tempo operano sul 
territorio in ambito musicale” dichiara Ivano Scavino, direttore artistico 

 “L’ottava edizione del Marchesato Opera Festival in scena nei luoghi più suggestivi del 
Marchesato, consolida e accresce la collaborazione tra Fondazione Artea, Comune e Scuola 
di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo iniziata lo scorso anno – aggiunge 
Alessandro Isaia, direttore Artea – Crediamo molto nelle potenzialità culturali di questo 
Festival e nelle opportunità uniche di confronto che offre avvicinando il pubblico generico a 
professionisti e artisti di rilievo nel panorama musicale europeo, anche grazie a 
contaminazioni contemporanee.” 

Il programma del Festival si compone di oltre 20 appuntamenti, tra concerti, spettacoli e 
proiezioni, per nove giorni consecutivi di eventi che saranno arricchiti dalla possibilità di 
visite a tema nei musei di Saluzzo o nelle altre sedi storiche individuate. 

Nell’allestimento dei concerti, accanto ad artisti professionisti ormai affermati, verranno 
coinvolti studenti senior adeguatamente selezionati, così da rendere il MOF un generatore 
di creatività e di formazione e non solo un'occasione di diffusione della cultura musicale. 
Per la nuova edizione segnaliamo il ritorno di alcuni grandi artisti che nel corso delle 
passate edizioni hanno saputo incantare letteralmente il pubblico: Francesco Corti, 
Eduardo Egüez e Pablo Valetti. Mentre sarà per la prima volta a Saluzzo Gabriel 
Garrido, maestro preparatore e direttore dell’opera finale.  

Tra i musicisti professionisti spicca inoltre la presenza di Ferran Savall: figlio d’arte (suo 
padre è Jordi Savall e sua madre Montserrat Figueras), Ferran è un chitarrista e cantante 
catalano che attinge dalla musica antica e in particolare alla cultura mediterranea per 
creare un linguaggio artistico proprio, fresco e aggiornato.  

Sarà riproposta anche quest’anno, inoltre, una serie di eventi con gli artisti del Cirko 
Vertigo, pensati per avvicinare alla musica antica anche un pubblico generico, creando 
contaminazioni con forme artistiche moderne.  

Uno degli appuntamenti clou sarà la “Notte del Mof” che sabato 13 luglio chiuderà la 
prima giornata del festival con momenti di animazione musicale e teatrale in un percorso 
alla scoperta del centro storico della città, mentre tutti i siti museali cittadini (Castiglia, 
Casa Cavassa, Antico Palazzo Comunale, Casa Pellico, Convento di San Giovanni), 
rimarranno aperti dalle 21 alle 24 con ingresso gratuito e la possibilità di visite guidate. La 
serata culminerà nello spettacolo “Siete tutti pazzi! Una serata con Don Chisciotte” 
dove i testi ideati dal musicologo Corrado Rollin ed ispirati al romanzo di Miguel 
Cervantes si alterneranno a immagini tratte dalla ricca filmografia dedicata al celebre 
romanzo spagnolo, il tutto corredato dalle musiche eseguite da Pablo Valetti con 
l’Orchestra Accademia La Chimera. 

Altro appuntamento dedicato al cavaliere errante sarà sabato 20 luglio con “Il cuore di 
Chisciotte” di Gek Tessaro: uno spettacolo visionario e poetico, che propone un 
percorso di suggestioni liriche sul tema dei cuori in viaggio. I racconti si “animano” 
mediante l’utilizzo della lavagna luminosa, sulla quale Gek Tessaro realizza con tecniche 
diverse le immagini, creandole per la maggior parte sul momento.  



  

 

Il MOF si concluderà domenica 21 luglio con “D. Zipoli: San Ignacio – Una giornata 
nelle missioni gesuitiche”, ad opera dell’Orchestra Accademia La Chimera e degli 
attori de La Tea Talía / Cantieri Teatrali con la regia di Raul Iaiza. Una produzione 
inedita e originale in cui la musica interagisce con il teatro. 
 
Con l’apertura alla Spagna il MOF è sempre più internazionale 
Con la scelta di omaggiare la produzione artistica e culturale spagnola il MOF intende 
anche rafforzare ed ampliare la rete internazionale di artisti che già nelle edizioni passate 
hanno collaborato alla realizzazione del festival. In tal senso inoltre si sta avviando la 
procedura per inserire il festival nel network R.E.M.A, la più importante rete di musica 
antica in Europa di cui oggi fanno parte 86 organizzazioni appartenenti a 21 Paesi europei.  

Nel periodo dal 1550 al 1660 la Spagna fu una delle principali protagoniste della scena 
europea non solo nella vita politica ed economica, ma anche in quella culturale, tanto che 
quel periodo è meglio conosciuto come “El Siglo de Oro”. 

Le manifestazioni artistiche spagnole di tale periodo eccellono per bellezza e ricchezza: 
contemporaneamente all’espressione artistica di pittori quali Velázquez, Zurbaran, Ribera, 
o di autori immortali quali Cervantes, De Vega, de Quevedo, la corte spagnola favorì una 
intensa produzione musicale. Musicisti quali Antonio de Cabezón, Francisco de Soto, Mateo 
Flecha, prima, o come Antonio Soler e Josè De Nebra, più tardi, per citare i più famosi, 
fecero sì che all’egemonia politica spagnola si affiancasse una profonda influenza sulla vita 
musicale europea. E il dominio politico spagnolo su alcuni territori italiani favorì il 
passaggio di artisti come Domenico Scarlatti, Luigi Boccherini e Gaetano Brunetti 
all’interno del panorama musicale spagnolo. 

Infine la ricchezza della produzione musicale spagnola ben presto si diffuse nei territori più 
remoti dell’impero, quali le colonie dell’America del Sud. Nel programma del MOF 2019 si 
prenderà in esame sia la cultura musicale rinascimentale e barocca sviluppatasi attorno 
alla corte reale spagnola, sia l’influenza che questa esercitò sulla cultura indigena delle 
colonie sudamericane. 

 
UFFICI  STAMPA 
 

Autorivari studio associato 
0171601962 - staff@autorivari.com 
Paolo Ragazzo, 3332174956 - paolo.ragazzo@autorivari.com  
Silvia Agnello, silvia.agnello@autorivari.com 
 
adfarmandchicas 
Cocchi Ballaira, cocchi.ballaira@adfarm.it 
Federica Ceppa, federica.ceppa@adfarm.it 
Elisa Bogliotti, elisa.bogliotti@adfarm.it 



 

Fondazione Artea | Via Matteotti 40 - 12023 Caraglio (CN) – info@fondazioneartea.org 

  
 

 
UFFICIO STAMPA 

Autorivari studio associato - Corso IV Novembre, 8 12100 – Cuneo 
Tel. 0171/601962 - E-mail: staff@autorivari.com 

 
Al via a Savigliano la mostra di Fondazione Artea  

“ORIZZONTI. L’evoluzione del paesaggio nella provincia di Cuneo  
dal Rinascimento alla modernità” 

Da sabato 13 aprile, a Palazzo Muratori Cravetta, l’esposizione racconta i 
mutamenti in sette sezioni tematiche: dalle tele dei maestri del ‘500  

agli scatti di Google Earth   
 
12.04.2019 – Sabato 13 aprile alle ore 14.30, a Savigliano, nelle sale del 
seicentesco Palazzo Muratori Cravetta (via Jerusalem 4), apre al 
pubblico la mostra curata dagli storici dell’arte Laura Facchin e Luca 
Mana “ORIZZONTI. L’evoluzione del paesaggio nella provincia di Cuneo 
dal Rinascimento alla modernità”. L’evento è organizzato e promosso da 
Fondazione Artea e Regione Piemonte in collaborazione con il Comune 
di Savigliano e CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, con il 
contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT. Ideata per la provincia 
di Cuneo e incentrata sul tema del dialogo tra uomo e ambiente dal 
Rinascimento ai giorni nostri, l’esposizione propone una profonda 
riflessione sul valore del paesaggio come bene comune e identitario, 
oggetto di interventi umani che possono metterne in discussione 
equilibri secolari. La mostra sarà visitabile fino al 30 giugno con i 
seguenti orari: venerdì e sabato dalle ore 14.30 alle 18.30, domenica e 
festivi dalle 10.30 alle 18.30. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, 3 
euro il ridotto. Ingresso libero per i possessori di Abbonamento Musei 
Piemonte. I gruppi e le scuole potranno usufruire di tariffe agevolate 
previa prenotazione (T. 0172 072277 – Email orizzonti@atelierkadalu.it 
- Servizio attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00). Per informazioni 
consultare il sito fondazioneartea.org. 
Organizzato in sette sezioni tematiche, il percorso espositivo propone la 
selezione di oltre quaranta opere pittoriche e incisioni provenienti da musei, 
chiese e collezioni private piemontesi. Al visitatore che percorre le sale vengono 
presentate le evoluzioni della rappresentazione dei centri urbani della provincia 
dal Rinascimento al Barocco, le vedute e i paesaggi così come sono state 
restituiti dai maestri nel “secolo dei lumi”, per poi passare a scoprire come era il 
territorio agli occhi dei viaggiatori romantici, l’affermarsi del gusto neogotico, 
fino al divisionismo e al racconto delle mutazioni che nel secondo dopoguerra 
portarono la Granda a cambiare volto. È così che alla raffigurazione della predella 
di Pascale Oddone per la chiesa di San Giovanni di Saluzzo che ci restituisce le 
forme della città cinta da mura nel Cinquecento e ad una veduta di Cherasco 
della prima metà del Seicento di Jean Claret, seguono le forme di Savigliano 
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nelle incisioni di Giovenale Boetto, le tavole del Theatrum Sabaudiae, i paesaggi 
di Vittorio Amedeo Cignaroli e Giuseppe Pietro Bagetti, le litografie di Enrico 
Gonin, la pittura di Antonio Fontanesi, le opere di Lorenzo Delleani, per 
concludere con i borghi e le montagne di Matteo Olivero e la campagna saluzzese 
e cuneese di Giulio Boetto. 
Su questo percorso pittorico si innesta la collaborazione con CAMERA - Centro 
Italiano per la Fotografia che ha coinvolto i giovani fotografi Silvia Mangosio e 
Luca Vianello, fondatori di “Mucho Mas! – artist run space”, nello sviluppo di un 
progetto fotografico che reinterpreta gli stessi paesaggi dipinti nei quadri in 
mostra. Ispirati dal caso-studio dell’Atlante di Luigi Ghirri, uno dei primi tentativi 
di ripensare il paesaggio attraverso lo strumento della fotografia, i due autori 
propongono un viaggio immaginario nei luoghi rappresentati dai quadri delle 
diverse epoche presenti in mostra: a partire dalle immagini presenti su Google 
Earth e Google Street View, Mangosio e Vianello ripropongono le stesse vedute 
selezionate dai curatori, ma attraverso i punti di vista che appaiono sugli schermi 
dei loro computer. Le immagini sono poi state elaborate digitalmente in 3D e 
rifotografate analogicamente su pellicola, generando così una doppia 
commistione di mezzi e atmosfere: dal digitale all’analogico e dai pixel del 
computer alla grana della pellicola. 
 

“Sono molto felice per l’opportunità che è stata data alla Fondazione Artea di 
organizzare ‘ORIZZONTI’ nello splendido Palazzo Muratori Cravetta – dichiara il 
Presidente di Fondazione Artea Marco Galateri di Genola – contribuendo così 
a definirne la vocazione come polo culturale di primaria importanza e rafforzando 
la presenza della nostra provincia nel mondo artistico e culturale italiano e 
europeo, affinché venga sempre più apprezzata per la sua storia, le sue bellezze 
e l’operosità dei suoi abitanti. Ci auguriamo, inoltre, che questa mostra possa 
contribuire a incoraggiare gli amministratori e i cittadini tutti a preservare le 
molte bellezze del nostro territorio”.  
 

Giulio Ambroggio, sindaco di Savigliano, sottolinea: “Con il lungo e complesso 
intervento di restauro di Palazzo Cravetta, l’amministrazione comunale ha voluto 
restituire alla città non unicamente un prestigioso edificio storico ma creare un 
polo espositivo in grado di contribuire alla sua crescita turistica e culturale. Il 
tema della mostra, il paesaggio, è oggi di grande attualità e partecipa ad una 
strategia turistica particolarmente attiva negli ultimi decenni nella nostra 
provincia. Savigliano, per la felice posizione geografica nell’ambito cuneese, si 
pone così come luogo ideale di riflessione sul paesaggio con le vedute delle città, 
dei borghi e delle montagne della nostra provincia”. 
 

“La mostra – raccontano i curatori Laura Facchin e Luca Mana – si propone di 
sensibilizzare il pubblico sulla corretta gestione del paesaggio, mostrando, 
attraverso la comparazione delle opere figurative esposte, pittoriche, grafiche e 
fotografiche, come sia cambiato negli ultimi quattro secoli, e di raccontare come 
la qualità della vita sia proporzionale a una gestione del suolo efficiente ed 
efficace. Baricentro è il territorio della ‘Granda’, ricco di peculiarità 
paesaggistiche, in parte conosciute a livello internazionale, si pensi alle Langhe 
e al Roero divenute patrimonio UNESCO, in parte ancora da scoprire e da 
valorizzare, una per tutte la Val Maira, la più vasta area incontaminata d’Europa”. 
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Walter Guadagnini, direttore di CAMERA, afferma: “Con l’intenzione di 
promuovere e valorizzare nuovi talenti, da una parte, e allargare la conoscenza 
e la diffusione del mondo della fotografia contemporanea, dall’altra, CAMERA ha 
individuato per ‘ORIZZONTI’ due giovani autori piemontesi, Silvia Mangosio e 
Luca Vianello, chiedendo loro di sviluppare un progetto che arrivasse a 
raccontare cosa sia e cosa rappresenti la fotografia al giorno d’oggi. La fotografia 
è, infatti, influenzata dalla rivoluzione tecnico-digitale che ha portato alla nascita 
di un inesplorato ambito di ricerca, aprendo una nuova fase nella storia del 
mezzo e dei suoi utilizzi”.   
 

“Questa iniziativa – conclude Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al 
Turismo della Regione Piemonte - ha il grande merito di mettere in primo piano 
l'importante valore culturale del paesaggio, e di come questo sia fortemente 
legato alla nostra storia e identità. La mostra, d'altra parte, dimostra 
l'importante lavoro svolto dalla Fondazione Artea sul territorio anche attraverso 
importanti sinergie con enti culturali piemontesi come Camera e diventa 
occasione per scoprire le sale seicentesche di Palazzo Muratori Cravetta oggetto 
di un attento restauro conclusosi nel 2016 e protagonista prossimamente di 
ulteriori interventi”. 
 
 
 
ORIZZONTI 
L’evoluzione del paesaggio nella provincia di Cuneo dal Rinascimento 
alla modernità 
Savigliano - Palazzo Muratori Cravetta 
13 aprile - 30 giugno 2019 
 
Orari: venerdì e sabato: 14.30-18.30 | domenica e festivi: 10.30-18.30 
Biglietti: intero 5,00 euro; ridotto 3,00 euro 
Ingresso libero per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte 
Biglietteria presso Palazzo Muratori Cravetta, Via Jerusalem 4 
 
Per gruppi e scuole è possibile visitare la mostra a tariffe agevolate, 
esclusivamente al di fuori degli orari di apertura, previa prenotazione.  
 
Info e prenotazioni: 0172 072277 - orizzonti@atelierkadalu.it 
Servizio attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 fino alla conclusione della 
mostra 
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Il Forte di Vinadio riapre con nuovi percorsi per famiglie e bambini  
Il 1° maggio la Fondazione Artea dà il via alla stagione 2019 con visite guidate, itinerari 

multimediali, laboratori ed eventi Family and Kids Friendly. Tra le novità anche un’area relax 
 

05) 18.04.2019 – Mercoledì 1° maggio, con un ampio e rinnovato ventaglio di 
percorsi e attività dedicate alle famiglie con bambini, la Fondazione Artea riapre 
al pubblico il Forte di Vinadio. Per tutto il mese di maggio si potrà visitare il bene 
ogni domenica e nei giorni festivi 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 2019 
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). Alle visite guidate sono abbinati i nuovi itinerari 
Family and Kids Friendly, ideati e realizzati con il progetto “Mammamia che 
Forte!”, finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando “Musei da vivere 
2018-2019”. Diverse sono le opzioni di ingresso: “Montagna in movimento” e 
“Messaggeri alati” al costo di 7 euro intero e 5 ridotto; 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. Sono previste aperture 
straordinarie e tariffe speciali per gruppi e scuole. Per informazioni rivolgersi a 
info@fortedivinadio.it, tel. 340 4962384.   
Con la stagione 2019 si consolida la vocazione del Forte di Vinadio come meta ideale per un 
pubblico di bambini e ragazzi di età scolare e prescolare e per le famiglie. Partendo dal 
concetto di “family and kids friendly” applicato all’ambito museale, il Comune di Vinadio 
(capofila del progetto “Mammamia che Forte!”) e i partner Fondazione Artea, Unione 
Montana Valle Stura e La Fabbrica dei Suoni soc. coop. Onlus hanno dotato il sito di alcune 
strutture e supporti che lo rendono una meta ideale per le famiglie: un luogo in cui ascoltare 
storie, giocare, correre, dare sfogo alla propria creatività e anche… rilassarsi! Parallelamente 
al percorso storico, sono state infatti ideate soluzioni adatte alle varie fasce di età, capaci 
di incuriosire e coinvolgere anche i più piccoli. Per i bimbi dai 3 ai 5 anni la proposta è “Sua 
maestà il Forte”, per scoprire la storia e le curiosità del posto guidati dalle sagome della 
mascotte Piccione Tino, il Sergente del Fortino, lungo un itinerario ricco di interazioni 
sensoriali e con il supporto di un libro-poster personalizzato. Per i bambini dai 6 ai 12 anni 
la proposta è, invece, “Il diario del soldato”. Anche in questo caso sarà il Colombo Tino a 
guidare il tragitto fino al locale che ospita la colombaia militare, dove la simpatica mascotte 
si sentirà finalmente a casa, potrà rilassarsi e far rilassare anche i suoi amici, che al termine 
della visita avranno completato il loro libretto didattico, una sorta di diario di viaggio, ricco 
di attività e giochi.  
Ai ragazzi più grandi, infine, è affidata l’importante missione di salvare la chiesa di San 
Fiorenzo, destinata ad essere distrutta durante la costruzione della fortezza. Solo la 
consegna di una missiva – “La lettera perduta” - al Re Carlo Alberto “in persona” potrà 
evitare il peggio. Tramite l’app gratuita Kurubik, i partecipanti saranno coinvolti in una 
appassionante caccia al tesoro che li porterà alla soluzione finale.  
Ma il Forte, come ogni luogo adatto alle famiglie, deve avere anche uno spazio in cui 
trascorrere qualche momento di distensione e tranquillità. Per questo scopo, il cortile di 
Porta Neraissa è stato attrezzato ad Area relax con divanetti, ombrelloni, e attrezzature 
per far giocare i bambini e favorire il riposo. Lo spazio è ideale anche per attività di 
laboratorio e feste di compleanno.   
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FORTE DI VINADIO - GIORNI E ORARI DI APERTURA 2019 
 
MAGGIO 
domenica e festivi, dalle 10.00 alle 19.00 
 
GIUGNO 
Sabato, dalle 14.30 alle 19.00 
domenica e festivi, dalle 10.00 alle 19.00 
 
LUGLIO 
da giovedì a sabato, dalle 14.30 alle 19.00 
domenica, dalle 10.00 alle 19.00 
 
AGOSTO 
da lunedì a sabato, dalle 14.30 alle 19.00 
domenica e festivi, dalle 10.00 alle 19.00 
 
SETTEMBRE 
Sabato, dalle 14.30 alle 19.00 
domenica, dalle 10.00 alle 19.00 
 
OTTOBRE 
Giornata F@MU - domenica 13, dalle 14.30 alle 19.00 
Fiera della Pecora Sambucana  

• Sabato 26 dalle 14.30 alle 19.00 
• Domenica 27 dalle 10.00 alle 19.00 

 
Si effettuano aperture straordinarie per gruppi e scuole. 
 
 
 
 



 

Fondazione Artea | Via Matteotti 40 - 12023 Caraglio (CN) – info@fondazioneartea.org 

  
 

 

UFFICIO STAMPA 
Autorivari studio associato - Corso IV Novembre, 8 12100 – Cuneo 

Tel. 0171/601962 - E-mail: staff@autorivari.com 
 

 
 

“Che forte questa storia!”, laboratori per famiglie al Forte di Vinadio  
Il 12 maggio la Fondazione Artea propone il primo appuntamento ispirato al libro per bambini 

“Salverò la principessa”. Le attività proseguono fino a ottobre ogni seconda domenica del mese 
 
02.05.2019 – Al via domenica 12 maggio al Forte di Vinadio il primo appuntamento 
con “Che forte questa storia!”, una serie di laboratori per famiglie che la 
Fondazione Artea e il Comune di Vinadio in collaborazione con La Fabbrica dei 
Suoni proporranno ogni seconda domenica del mese fino a ottobre (12 maggio, 9 
giugno, 14 luglio, 11 agosto, 8 settembre e 13 ottobre). L’iniziativa è realizzata 
con il progetto “Mammamia che forte!”, finanziato dalla Fondazione CRC 
nell’ambito del bando “Musei da vivere 2018-2019”. Il pomeriggio di attività 
prevede alle ore 15 la visita del Forte con la mascotte “Tino”, Sergente colombo 
del fortino, e alle 16 l’attività laboratoriale, che per la prima giornata del 12 
maggio sarà ispirata al libro per bambini “Salverò la principessa”. Il costo del 
biglietto, comprensivo di ingresso al Forte, visita guidata, laboratorio e materiali 
didattici, è di 8 euro a bambino (a partire dai 3 anni); gratuito per gli adulti, per 
un massimo di due accompagnatori per ogni bambino. È consigliata la 
prenotazione telefonando allo 0171/959151 o 340/4962384 oppure scrivendo a 
info@fortedivinadio.it.  
Con “Che forte questa storia!” si amplia l’offerta Family and Kids Friendly con cui il Forte di 
Vinadio si sta connotando sempre più come destinazione ideale per un pubblico di famiglie 
con bambini. Il programma prevede sei laboratori espressivi e musicali proposti a cadenza 
mensile, che prendono spunto ciascuno da un differente libro per l’infanzia. Per il primo 
appuntamento, domenica 12 maggio, si parte con un castello di fiabe per viaggiare nel 
passato, ispirato alla favola moderna sull’amicizia e sul gioco di “Salverò la principessa”.  
Filo conduttore di tutte le attività è il concetto di storia e, soprattutto, l’idea che le storie 
non sono solo da ascoltare, ma anche da vivere: i partecipanti vengono dunque condotti a 
impersonare figure via via differenti, per poi addentrarsi negli ambienti attivando tutti i 
sensi, lasciandosi trasportare dalla narrazione, per comprendere significati e insegnamenti, 
ma non solo… si danza, si canta, si dipinge, si costruisce e ci si porta a casa una piccola 
ricchezza. Un’esperienza che assume un valore particolare perché vissuta abbracciati dalle 
mura di un forte che di storia ne è intriso e che continua a raccontarne, ai grandi come ai 
piccini. La visita guidata che precede l’attività, anch’essa “a misura” di famiglia, accompagna 
proprio alla scoperta della storia e delle curiosità di questo straordinario e affascinante 
luogo. Lungo un itinerario segnato dalla presenza delle sagome del Sergente colombo del 
Fortino “Tino”, mascotte che rimanda a una delle antiche funzioni della struttura – la 
colombaia militare -, si percorrono gli stessi camminamenti un tempo calpestati dagli 
scarponi dei soldati e si scoprono gli angoli più segreti di questo baluardo posto a guardia 
delle Alpi. 
 
 
 
 
 
 



 

Fondazione Artea | Via Matteotti 40 - 12023 Caraglio (CN) – info@fondazioneartea.org 

 
“CHE FORTE QUESTA STORIA” - CALENDARIO 
 
Domenica 12 maggio  
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino. 
Ore 16 - Laboratorio: “Salverò la principessa” - Un castello di fiabe per viaggiare nel passato.  
 
Domenica 9 giugno 
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino. 
Ore 16 - Laboratorio: “Il mondo è tuo” - Limiti e possibilità per capire qual è il nostro posto 
nel mondo. 
 
Domenica 14 luglio 
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino. 
Ore 16 - Laboratorio: “Prosciutto e uova verdi” - Giocare con le rime per imparare ad 
assaggiare un po' di tutto. 
 
Domenica 11 agosto 
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino. 
Ore 16 - Laboratorio: “L’albero” - Viviamo la bellezza dei doni con una storia legata alla 
natura. 
 
Domenica 8 settembre 
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino. 
Ore 16 - Laboratorio: “Nel paese dei mostri selvaggi” - Viaggio alla scoperta del mostro 
selvaggio che è in noi. 
 
Domenica 13 ottobre 
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino. 
Ore 16 - Laboratorio: “Le tre streghe” - Quando è l’altro ad avere paura di noi 
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Al Roccolo di Busca torna “Carte da decifrare”,  
la rassegna di letteratura e musica ideata da Fondazione Artea  

 

Per due venerdì e due sabati consecutivi, il 14, 15, 21 e 22 giugno, otto grandi artisti del panorama 
letterario e musicale italiano animeranno il Parco del Castello con le loro performance 

 
03.06.2019 – Dopo il successo del 2018 la rassegna “Carte da decifrare” torna a Busca, 
nella splendida cornice del Parco e Castello del Roccolo, per quattro imperdibili 
appuntamenti di letteratura e musica in una nuova veste scenica. Per due venerdì e due 
sabati consecutivi, il 14, 15, 21 e 22 giugno, dalle 19 alle 20.30, l’antico maniero ospita 
la nuova edizione della rassegna che vede scrittori e musicisti di fama nazionale unire la 
loro arte su un palco d’eccezione, immerso nel parco plurisecolare della dimora storica. 
L’iniziativa è ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Salone 
Internazionale del Libro, la Fondazione Circolo dei lettori e Fondazione Piemonte dal 
Vivo, sostenuta dal Comune di Busca e dall’Associazione Castello del Roccolo, con il 
contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT.  
Grande novità di quest’anno è la presenza della rassegna nel circuito di “Palchi Reali”, il fitto 
programma di spettacoli dal vivo nato per la valorizzazione, lo sviluppo e il rilancio delle residenze 
reali sabaude e del patrimonio storico artistico del Piemonte. Questa edizione è arricchita, inoltre, 
da laboratori per bambini, visite guidate e un’area bar sulla terrazza panoramica.  
Diverse le opzioni di ingresso agli spettacoli: 10 € per il biglietto intero; 5 € per il ridotto 
(possessori tessera Abbonamento Musei, visitatori 15-19 anni, studenti universitari con tesserino, 
visitatori in possesso del biglietto per la visita guidata al Castello e Parco del Roccolo nella giornata 
dello spettacolo). È possibile sottoscrivere l’abbonamento alle quattro serate al costo di 30 €, 
mentre l’ingresso è gratuito per visitatori 0-14 anni, giornalisti con tesserino, disabili e 
accompagnatore. Dal 3 giugno i biglietti sono disponibili, con una maggiorazione, on line e nei 
punti di prevendita consultabili sul sito vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la biglietteria è aperta 
dalle 14.30 presso il Castello del Roccolo, situato in strada Romantica 17 a Busca. In caso di 
maltempo gli spettacoli si terranno al Cinema Lux di Busca in via Luigi Cadorna, 46.  
Per informazioni e aggiornamenti consultare il sito fondazioneartea.org e la pagina Facebook 
@fondazioneartea.  
 
____ 
 
IL PROGRAMMA 
La seconda edizione di “Carte da decifrare” si annuncia ancora più immersiva e coinvolgente: il 
tema di quest’anno è la scrittura che diventa spettacolo con letture che sfiorano la rappresentazione 
teatrale per l’intensità d’interpretazione, i ritmi di scena, le atmosfere suggestive del luogo, la luce 
del crepuscolo e la musica. Musica il cui compito non sarà soltanto essere colonna sonora, ma 
quello di appuntare, contrappuntare, interagire, come un personaggio. 
Ad aprire la rassegna venerdì 14 giugno sarà il recital concerto “Il più bello di tutti” del poeta 
narratore e interprete, amico e “sparring partner” di Vinicio Capossela, Vincenzo Costantino, 
detto Cinaski, di cui è recentemente uscito il libro dal titolo omonimo per la casa editrice Marcos 
Y Marcos, accompagnato dal pianista compositore Mell Morcone. Canzoni, letture, monologhi 
dove regna l’improvvisazione, in una prospettiva poetica che rintraccia le modalità dello stand up 
theatre di matrice anglosassone come della slam poetry statunitense e dove la “poesia vestita di 
musica” diventa momento di emancipazione, epifanie e sorrisi.  
Sabato 15 giugno sarà la volta della blogger e scrittrice Enrica Tesio con “Filastorta d’amore” 
che presenta, insieme al poliedrico artista e amico Mao, uno spettacolo di rime cantate e prose 
fluide, tratto dal suo libro d’esordio come poetessa. La Filastorta di Enrica, disposta per canti come 
un piccolo poema, è un rimario di grazia e sentimento, una forma di resistenza ai luoghi comuni, 
alle certezze, ai musi lunghi, agli snobismi, alle mode. Rime per esprimere le luci e le ombre di una 
vita che si ingarbuglia veloce e si scioglie troppo lentamente, che chiede cura e spesso ne riserva 
poca, che ha molte richieste e poche risposte. Si proseguirà venerdì 21 giugno con “Tu Che Non 
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Sei Romantica”, reading ad alto tasso di romanticismo tratto dall’ultimo romanzo del poeta, 
scrittore e performer Guido Catalano accompagnato dalle note del polistrumentista e compositore 
Matteo Castellan. Dopo il successo di D’amore si muore ma io no, Catalano torna con una nuova 
storia tenera ed esilarante, una storia piena di baci, di poesia, di gatti, di sguardi, ma anche di 
guerra e di paura, di sesso e di magia. E di amore, ovviamente.  
Sabato 22 giugno l’ultimo appuntamento sarà con l’autore, attore, musicista e regista Ascanio 
Celestini che porta in scena “Storie e Controstorie” insieme al fisarmonicista Gianluca 
Casadei. ”Micro racconti – spiega Celestini – che iniziano e finiscono in pochi minuti, scritti in fretta 
e poi riletti e ri-detti, messi da parte e ripescati. Sono storie dette a margine di altri spettacoli… 
una specie di concept album dove canzoni diverse raccontano un unico luogo. Qualcuna proviene 
dalla tradizione popolare, ma tutte hanno in comune l’improvvisazione”. 
 
____ 
 
LE NOVITÀ 2019 
Quest’anno “Carte da decifrare” si rivolge anche ai più piccoli. Parallelamente agli spettacoli, 
generalmente adatti ad un pubblico adulto, dalle 19 alle 20.30, in apposite aree allestite nel parco, 
La Fabbrica dei Suoni propone laboratori didattico educativi dedicati a bambini e ragazzi 
dai 4 ai 12 anni, legati alla tema della letteratura e della musica. Perché ci sono molti generi di 
libri: quelli su cui si studia a scuola, quelli che si leggono prima di andare a dormire. E poi ci sono 
dei libri che fanno intraprendere viaggi speciali. Storie non solo da ascoltare, ma storie da vivere. 
Ai piccoli partecipanti verranno presentati alcuni di questi libri speciali, per diventare di volta in 
volta un diverso personaggio e addentrarsi negli ambienti con tutti i sensi, lasciarsi trasportare 
dalla narrazione, comprendere significati e insegnamenti ed essere protagonisti di una storia unica 
e speciale, per iniziare fin da piccoli a divertirsi con “carte da decifrare”.  
I laboratori sono riservati esclusivamente a bambini e ragazzi accompagnati da adulti 
possessori del biglietto della rassegna “Carte da decifrare”. 
E per chi, con l’occasione di assistere allo spettacolo, volesse scoprire uno dei più importanti esempi 
del revival neo-medievale piemontese saranno attive, a cadenza oraria dalle 14.30 alle 17.30, 
visite guidate al Castello del Roccolo. Edificato a partire dal 1831 per volere del Marchese 
Roberto Tapparelli d’Azeglio come sua residenza estiva, ospitò personaggi illustri quali Silvio 
Pellico, primi ministri inglesi, il re Umberto I e la regina Margherita. L’edificio scenografico e 
pittoresco è il risultato armonioso di decorazioni floreali, archi moreschi, merli ghibellini, rosoni, 
bifore e trifore all’esterno ed affreschi, soffitti a trompe l’oeil e stucchi al suo interno. Le visite 
sono a pagamento: intero 5 €; ridotto 3 € (7-14 anni, over 65, possessori di tessera 
Abbonamento Musei, soci Acli). Gratuito, invece, per under 7, giornalisti con tesserino, disabili con 
accompagnatore. 
Altra novità dell’edizione 2019 è l’area bar all’interno del parco per consentire ai partecipanti di 
gustare un aperitivo prima e/o dopo gli spettacoli.  
 
”Dopo il buon successo della prima edizione – spiega Alessandro Isaia, direttore della 
Fondazione Artea e ideatore della rassegna – ritorna l’evento organizzato da Artea con lo 
scopo di incrementare l’offerta culturale del territorio e contemporaneamente far conoscere ad un 
pubblico sempre maggiore e diverso quello straordinario bene storico artistico che è il Castello del 
Roccolo. Anche quest’anno – continua Isaia - possiamo annoverare la collaborazione del Salone 
Internazionale del Libro, del Circolo dei lettori e della Fondazione Piemonte dal Vivo che con il loro 
sostegno e la loro competenza, ci hanno consentito di allestire un programma che intende esplorare 
quel tipo di letteratura che, unita alla musica, sa diventare teatro. Veri e propri spettacoli e 
performance particolari che speriamo possano incontrare l’interesse del pubblico. Fondamentale la 
partecipazione attiva da parte del Comune di Busca e dell’Associazione Castello del Roccolo che, 
fin dall’inizio, hanno creduto in questo progetto. Sono convinto – conclude Isaia – che il lavoro di 
squadra che stiamo portando avanti ci consentirà tra breve di raggiungere importanti risultati e 
contribuire allo sviluppo del territorio cuneese anche dal punto di vista culturale”. 
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“Piemonte dal vivo sostiene la rassegna “Carte da decifrare” il cui cartellone di alto profilo è un 
valore aggiunto per tutta l’area del cuneese - dichiara Matteo Negrin, direttore della 
Fondazione Piemonte dal Vivo - Inoltre, nell'ottica di rafforzare un vero e proprio circuito 
multidisciplinare nelle residenze sabaude, abbiamo dedicato un focus agli eventi che hanno luogo 
presso il Castello e il Parco del Roccolo nel cartellone di Palchi Reali che convoglia oltre 100 
appuntamenti estivi all’interno delle residenze reali”. 
Conclude Marco Gallo, sindaco della Città di Busca: “Siamo pronti ad accogliere la seconda 
edizione di “Carte da decifrare” al Castello del Roccolo che, nei due week-end centrali di giugno, 
ospiterà artisti di fama nazionale e diventerà il palco naturale per spettacoli in cui letteratura e 
musica si fonderanno insieme. Come già lo scorso anno sarà una grande occasione di promozione 
del nostro territorio con alcune novità che renderanno ancora più interessante la rassegna.  Voglio 
ringraziare il direttore di Artea Alessandro Isaia per aver saputo coinvolgere partner importanti 
come il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei lettori e Piemonte dal Vivo, e il cui ruolo è 
stato fondamentale per la nascita del festival”. 
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29	giugno	2019	-	29	settembre	2019		
Inaugurazione	venerdì	28	giugno,	ore	18	
Filatoio	di	Caraglio	
	
	
	
	
	
	
	

Al	Filatoio	di	Caraglio	la	mostra	del	Museo	Nazionale	della	Montagna	di	Torino	“Under	Water”	
Venerdì	28	giugno	alle	ore	18	l’inaugurazione.	L’esposizione	sarà	visitabile	fino	al	29	settembre	

 
 
Venerdì	 28	 giugno	 alle	 ore	 18,	 al	 Filatoio	 di	 Caraglio	 si	 inaugura	 “Under	 Water”,	 una	 mostra	 sull’acqua	 tra	 arte	
contemporanea,	scienza	e	collezioni	del	Museomontagna	di	Torino.	
L’esposizione	rimarrà	aperta	al	pubblico	fino	al	29	settembre,	dal	giovedì	al	sabato	dalle	ore	14	alle	19	e	la	domenica	dalle	10	
alle	19.	
	
La	 mostra	 è	 promossa	 e	 organizzata	 dal	Museo	 della	 Montagna	 di	 Torino	 con	 il	 sostegno	 della	 Fondazione	 Cassa	 di	
Risparmio	di	Cuneo,	in	collaborazione	con	Fondazione	Artea,	Fondazione	Filatoio	Rosso	e	Comune	di	Caraglio.	L’evento	
di	Caraglio	si	pone	come	continuum	del	progetto	“Post-Water”	presentato	presso	il	Museomontagna	nei	mesi	scorsi.	
	
Curato	 da	Daniela	Berta	 e	Andrea	 Lerda,	 il	 percorso	 espositivo	 si	 articola	 attraverso	 video,	 fotografia,	 pittura,	 disegno,	
scultura	e	installazione.	Sono	circa	venti	gli	artisti	internazionali	presenti,	a	cui	si	aggiunge	un	importante	nucleo	di	fotografie	
e	di	documenti	storici	che	appartengono	al	Centro	Documentazione	del	Museomontagna	di	Torino	e	alla	Biblioteca	Nazionale	
del	CAI,	per	un	totale	di	ottanta	opere	esposte.		
	
Inserito	nell’ambito	di	un	dibattito	globale	che	vede	protagonista	il	più	essenziale	elemento	naturale	che	genera	e	garantisce	il	
mantenimento	della	vita	–	l’acqua	–,	l’allestimento	di	Caraglio	è	occasione	per	sottolineare	il	profondo	legame	tra	il	tema	della	
mostra	 e	 le	 finalità	 di	Acquaviva,	 progetto	 finanziato	 dalla	 Fondazione	 CRC	 nell’ambito	 del	 bando	 “Interventi	 Faro”	 e	 di	
prossima	realizzazione	nell’area	dell’ex	Polveriera	di	Bottonasco	a	Caraglio.		
	
In	mostra	opere	di:	Andreco,	Georges-Louis	Arlaud,	Pablo	Balbontin,	Olivo	Barbieri,	Walter	Bonatti,	Calori&Maillard,	
Mircea	Cantor,	Carolina	Caycedo,	Nuno	da	Luz,	Marjolijn	Dijkman	&	Toril	Johannessen,	Simon	Faithfull,	Mario	Fantin,	
Bepi	Ghiotti,	Cesare	Giulio,	 Jeppe	Hein,	Frank	Hurley,	 Invernomuto,	William	Henry	 Jackson,	Adam	 Jeppesen,	Peter	
Matthews,	Elena	Mazzi,	Arno	Rafael	Minkkinen,	Ryts	Monet,	Pennacchio	Argentato,	Laura	Pugno,	Ernesto	Samaritani,	
Studio	Negri,	Silvano	Tessarollo,	Helen	Mayer	Harrison	&	Newton	Harrison,	Gaston	Tissandier,	Julius	von	Bismarck,	
Thomas	Wrede.	
	

	
	
	
	



 

 

UNDER	WATER	
a	cura	di	Daniela	Berta	e	Andrea	Lerda		
	
Filatoio	di	Caraglio	(CN)	
dal	29	giugno	2019	al	29	settembre	2019	
inaugurazione	28	giugno	2019	alle	ore	18	
		
Una	mostra	del	
Museo	Nazionale	della	Montagna	“Duca	degli	Abruzzi”–	CAI	Torino	
	

Con	il	sostegno	di	
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Guido Catalano e Ascanio Celestini al Roccolo di Busca  
per il gran finale della rassegna “Carte da decifrare”  

 

Venerdì 21 e sabato 22 giugno, dalle 19, i due scrittori saliranno sul palco 
accompagnati dal compositore Matteo Castellan e dal fisarmonicista Gianluca Casadei 

 
17.06.2019 – Archiviate con soddisfazione le prime due serate, la rassegna di musica e 
letteratura “Carte da decifrare”, ideata e organizzata da Fondazione Artea al Roccolo di 
Busca, è pronta per il gran finale di questa seconda edizione con gli ultimi due 
appuntamenti. Dopo aver ascoltato canzoni, letture, monologhi nella performance di 
Vincenzo Costantino, detto Cinaski, accompagnato dal pianista compositore Mell 
Morcone e aver assistito alla divertente esibizione della blogger e scrittrice Enrica Tesio 
insieme al poliedrico artista e amico Mao, venerdì 21 giugno, alle 19, sarà la volta di “Tu 
Che Non Sei Romantica”, reading ad alto tasso di romanticismo tratto dall’ultimo 
romanzo del poeta, scrittore e performer Guido Catalano accompagnato dalle note del 
polistrumentista e compositore Matteo Castellan. Forte del successo di D’amore si muore 
ma io no, Catalano torna con una nuova storia tenera ed esilarante, una storia piena di 
baci, di poesia, di gatti, di sguardi, ma anche di guerra e di paura, di sesso e di magia. E 
di amore, ovviamente. Sabato 22 giugno, invece, sempre a partire dalle 19 l’ultimo 
appuntamento sarà con l’autore, attore, musicista e regista Ascanio Celestini che porta 
in scena “Storie e Controstorie” insieme al fisarmonicista Gianluca Casadei. ”Micro 
racconti – spiega Celestini – che iniziano e finiscono in pochi minuti, scritti in fretta e poi 
riletti e ri-detti, messi da parte e ripescati. Sono storie dette a margine di altri 
spettacoli… una specie di concept album dove canzoni diverse raccontano un unico 
luogo. Qualcuna proviene dalla tradizione popolare, ma tutte hanno in comune 
l’improvvisazione”. 
“Carte da decifrare” è un’iniziativa organizzata in collaborazione con il Salone Internazionale del 
Libro, la Fondazione Circolo dei lettori e Fondazione Piemonte dal Vivo, sostenuta dal Comune di 
Busca e dall’Associazione Castello del Roccolo, con il contributo della Fondazione CRC e della 
Fondazione CRT. Da quest’anno la rassegna è inserita nel circuito di “Palchi Reali”, il fitto 
programma di spettacoli dal vivo nato per la valorizzazione, lo sviluppo e il rilancio delle residenze 
reali sabaude e del patrimonio storico artistico del Piemonte. Inoltre questa edizione è arricchita, 
inoltre, da laboratori per bambini, visite guidate e un’area bar sulla terrazza panoramica.  
Diverse le opzioni di ingresso agli spettacoli: 10 € per il biglietto intero; 5 € per il ridotto 
(possessori tessera Abbonamento Musei, visitatori 15-19 anni, studenti universitari con tesserino, 
visitatori in possesso del biglietto per la visita guidata al Castello e Parco del Roccolo nella giornata 
dello spettacolo). L’ingresso è gratuito per visitatori 0-14 anni, giornalisti con tesserino, disabili e 
accompagnatore. I biglietti sono disponibili, con una maggiorazione, on line e nei punti di 
prevendita consultabili sul sito vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la biglietteria è aperta dalle 
14.30 presso il Castello del Roccolo, situato in strada Romantica 17 a Busca. In caso di maltempo 
gli spettacoli si terranno al Cinema Lux di Busca in via Luigi Cadorna, 46.  
Per informazioni e aggiornamenti consultare il sito fondazioneartea.org e la pagina Facebook 
@fondazioneartea.  
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Ancora una settimana con musica e cultura spagnola al Marchesato Opera Festival  
Prosegue fino a domenica 21 luglio tra Saluzzo, Lagnasco e Revello il ricco calendario di 

eventi. Tra i tanti artisti ospiti, ci saranno anche Gek Tessaro e il Maestro Gabriel Garrido  
 

Dopo l’anteprima a Embrun, in Francia, nell’ambito di L’Heure de l’Orgue e 
l’esordio a Saluzzo con due serate ricche di ospiti eccellenti e, soprattutto, di 
bellezza ed emozioni, continua per tutta la settimana, fino a domenica 21 luglio, 
lo spettacolo del MOF - Marchesato Opera Festival Acá y Allá – ESPAÑAS. Salutate 
le “canciones” di Ferran Savall e le performance dei molti artisti che tra sabato e 
domenica hanno regalato al pubblico la loro interpretazione sul tema portante di 
questa ottava edizione – la cultura musicale rinascimentale e barocca spagnola –
, da lunedì si continua con una programmazione diffusa tra Saluzzo, Lagnasco e 
Revello. Il festival si chiuderà il prossimo week-end con due appuntamenti 
d’eccellenza. Sabato 20 luglio alle ore 21, presso la Sala Verdi della Scuola APM, 
andrà in scena Gek Tessaro con il suo “Il cuore di Don Chisciotte”, spettacolo 
visionario e poetico che propone un percorso di suggestioni liriche sul tema dei 
cuori in viaggio. Domenica 21 luglio alle ore 21, infine, la Chiesa di San Giovanni 
ospiterà “D. Zipoli: San Ignacio – Una giornata nelle missioni gesuitiche”, una 
produzione inedita e originale in cui la musica interagisce con il teatro ad opera 
dell’Orchestra Accademia La Chimera e degli attori di La TeaTalía/Cantieri Teatrali 
con la direzione del Maestro Gabriel Garrido. Tutti gli spettacoli sono a ingresso 
libero e gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni: Fondazione Scuola di 
Alto Perfezionamento Musicale, Via dell’Annunziata 1b – Saluzzo (CN) | 
www.scuolaapm.it – apm@scuolaapm.it |  tel. 0175 47031  | Facebook MOF – 
Marchesato Opera Festival 

L’edizione 2019 del Festival, organizzata dal Comune di Saluzzo in collaborazione con la 
Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale e la Fondazione Artea, ha ricevuto il 
patrocinio dell’Istituto Cervantes per aver creato un collegamento diretto con il mondo 
ispanico internazionale, con particolare riferimento allo scrittore Miguel de Cervantes e al 
poeta El Conde de Villamediana. Le due figure sono infatti le protagoniste di due degli 
spettacoli in calendario proprio nei prossimi giorni: “El retablo de las maravillas | Miguel de 
Cervantes” (venerdì 19 luglio alle ore 18 a Villa Belvedere) e “Diario de viajes del Conde de 
Villamediana” (venerdì 19 luglio alle 21 ai giardini della Scuola APM). 

Lungo tutta la settimana saranno molti gli artisti di altissimo livello che arriveranno e si 
esibiranno nel Saluzzese con produzioni attinenti alla cultura musicale rinascimentale e 
barocca sviluppatasi attorno alla corte reale spagnola e l’influenza che questa esercitò sulla 
cultura indigena delle colonie sudamericane. Il Festival vuole però anche essere una preziosa 
occasione di incontro tra artisti giovani e artisti affermati nell’ambito di masterclass e 
workshop, nonché un importante momento di visibilità per i talenti emergenti. Tra i tanti, si 
esibiranno Francesco Corti, giovane clavicembalista di eccezionale bravura, docente presso 
la Schola Cantorum du Basilea, ed Esa Abrate, giovanissimo direttore dell’Orchestra 
Internazionale per la Pace Pequeñas Huellas, insignito dal Presidente Sergio Mattarella del 
titolo di Alfiere della Repubblica per il suo impegno in campo sociale in qualità di musicista, 
docente e direttore. Al MOF Abrate sarà tra gli interpreti di OFF BALLAD, progetto vincitore 
del bando “Boarding Pass Plus” finanziato dal MIBAC. Gli studenti che partecipano alle  
 



  

 
 
 
masterclass organizzate nell’ambito del MOF avranno inoltre l’opportunità di esibirsi in 
composizioni a doppio coro con l’Artean ensemble di Pamplona, mentre Pablo Valetti, 
violinista argentino di fama internazionale, con Raúl Iaiza saranno impegnati in un progetto 
didattico in progress dedicato alla formazione dei giovani attraverso la musica pensata come 
movimento. Anche Gabriel Garrido, direttore e maestro di numerose generazioni di 
musicisti, sarà disponibile a “raccontarsi” ai giovani del MOF. “Il nostro concetto di Festival 
– raccontano gli organizzatori - prevede un’interazione costante tra gli artisti di fama 
internazionale che vengono a Saluzzo per offrire concerti e gli allievi del corso di 
perfezionamento che si svolge contemporaneamente al festival. Si intrecciano i sentieri degli 
allievi e dei maestri, fino a confondersi tra loro. Ogni giorno sul palcoscenico interagiscono 
gli uni con gli altri, a modello di una società che non pretende di separare i docenti dai 
discenti, ma che considera il sapere come un apprendimento osmotico costante”. 
 

Marchesato Opera Festival  
Acá y Allá – ESPAÑAS  
 
 

PROGRAMMA DA LUNEDI’ 15 A DOMENICA 21 LUGLIO   

Lunedì 15 luglio - ore 18.00   
Saluzzo, Croce Nera 
Rime e suoni alla Spagnola 
Lezione del musicologo Dinko Fabris 
con Eduardo Egüez e Juan José Francione, chitarre barocche  
 

Il musicologo Dinko Fabris ci accompagnerà alla scoperta degli esordi della chitarra spagnola 
nell'Italia del Seicento partendo da un interrogativo: l'accompagnamento "rasgueado" di chitarra 
è un possibile modello per il basso continuo dello stile recitativo?  

 

Lunedì 15 luglio - ore 21.00   

Saluzzo, Sala Verdi - Scuola APM 
Serenata de las calles de Madrid - Boccherini da camera 
Pablo Valetti, violino e direzione 
Accademia La Chimera 
 

Non sappiamo come fossero le strade di Madrid del XVIII secolo. La tecnologia audiovisiva 
apparsa alla fine del XIX secolo che ci permette di ricordare il passato non era ancora disponibile. 
Per avvicinarsi ai suoni di paesaggi antichi, ci rimane un'interpretazione indiretta attraverso la 
musica programmatica. Luigi Boccherini, il grande violoncellista toscano che finì per stabilirsi alla 
corte di Madrid, compose, intorno al 1780, un'opera che cercava di ricordare i suoni che si 
sentivano nelle strade della città al calar della notte. Anche se per lui si trattava di un'opera 
minore, la "Musica notturna delle strade di Madrid" fece fortuna. 

 

 



  

 
 

Martedì 16 luglio - ore 18.00  

Saluzzo, Casa Cavassa 
Saldivar Codex | Concerto-aperitivo 
Juan Josè Francione, chitarra barocca 
Carlotta Pupulin, arpa spagnola 
 

Il Codice Saldívar fu scoperto nel 1943 a León, in Messico, dal musicologo Gabriel Saldívar. Le 
composizioni del Codice di Saldívar sono particolarmente brillanti, essendo basate su forme di 
danza popolare, alcune delle quali sono africane di origine messicana. 
 

Martedì 16 luglio - ore 21.00  

Lagnasco, Castello Tapparelli d’Azeglio 
LOS MAESTROS DEL CLAVE 
Opere di Soler, D. Scarlatti, de Nebra e de Albero  
Francesco Corti, clavicembalo 
 

Antonio Soler, nel 1736, all'età di soli sei anni, entrò nell'Escolanía de Montserrat dove iniziò i 
suoi studi di musica e organo con José de Nebra e Domenico Scarlatti. Quest'ultimo era un 
compositore della corte spagnola, quindi non sorprende che nell'opera di Soler si trovino 
influenze stilistiche di questo autore. E somiglianze significative si possono trovare nelle sonate 
per clavicembalo di entrambi i compositori (entrambi usavano salti larghi, non comuni per 
l'epoca): incroci ripetuti delle mani, passi di scale di terze e seste e l'uso dell'acciaccatura. 
L'influenza di Scarlatti sull'opera di Soler segna una base nelle composizioni di quest'ultimo: su 
questa Soler costruì il proprio temperamento e spirito, quasi in contrasto con quello di Scarlatti, 
più appassionato e drammatico.  

 

Mercoledì 17 luglio - ore 18.00  

Saluzzo, Antico Palazzo Comunale   
Diego Ortiz Toledano: Tratado de glosas | Concerto-aperitivo 
Lixsania Fernandez, soprano 
La Chimera Consort - viole da gamba con gli Alunni di viole da gamba del MOF 2019 
 

Il 10 dicembre 1553, in uno dei momenti più splendidi della vita musicale ispanica, fu stampato 
a Roma il Trattado de Glosas sobre Clausulas y otros generos de puntos en la Musica de Violones 
nuevamente puestos en luz, di Diego Ortiz el Toledano. Riferimento indispensabile per lo studio 
della pratica strumentale del XVI secolo, quest'opera di Diego Ortiz offre un interesse 
eccezionale, sia dal punto di vista storico che per il suo valore artistico, poiché contiene gli esempi 
più belli di quello che fu il repertorio della Viola de gamba (= Vihuela de arco o Violón), e del 
Clavicembalo durante il Rinascimento musicale europeo. 
 

 

 



  

 
 

Mercoledì 17 luglio - ore 21.00  

Revello, Chiesa Collegiata  
Misa Hispanica 
 
Artean Ensemble di Pamplona e Ensemble vocale dell’Accademia La Chimera 
David Gálvez Pintado, direttore 
 
Una Messa intrecciata con le tecniche polifoniche più elaborate di maestri quali Lobo, de Victoria, 
Vasquez, de Morales, con un’audace ed espressiva scrittura armonica, che ha spinto parecchi 
musicologi a tracciare paralleli tra queste opere e le celebri tele di El Greco, pittore di grande 
talento che visse a Toledo nello stesso periodo di Lobo (considerato dai suoi contemporanei e 
dai musicisti delle generazioni successive uno dei più grandi esponenti dell’epoca d’oro della 
polifonia spagnola). Allievo prediletto e poi devoto assistente a Siviglia di Francisco Guerrero, 
Lobo fu l’unico compositore della sua epoca ad aver ricoperto il prestigioso incarico di maestro 
di cappella sia nella cattedrale di Siviglia sia in quella di Toledo, che tra la fine del XVI e l’inizio 
del XVII secolo rappresentavano il vertice della chiesa spagnola. 
 

Giovedì 18 luglio - ore 18.00  

Castellar, Chiesa Parrocchiale 
Tientos y diferencias | Concerto-aperitivo  
Dmytro Kokoshynskyy, clavicembalo 
 

Un susseguirsi di melodie e diminuzioni di Arauxo, Cabezón, Cabanillas e Valente, napoletano 
uso alla pratica dell’intavolatura spagnola. 
 

Giovedì 18 luglio - ore 21.00  

Saluzzo, Antico Refettorio di San Giovanni 
Sinfonie borboniche: Boccherini, Scarlatti/Avison 
Orchestra Accademia La Chimera 
Pablo Valetti, Maestro concertatore 
 

Il riferimento evocativo di uno dei periodi più significativi e rilevanti della nostra storia si fonde 
coerentemente con questa esposizione di musiche, che attraverso i colori delle composizioni 
coglie il senso profondo della tradizione della Spagna e dell’Italia in epoca borbonica. Brillanti 
melodie si alternano in svariati formati ritmici, regalando composizioni eleganti e senza tempo. 
 

Venerdì 19 luglio - ore 18.00  

Saluzzo, Villa Belvedere 
El retablo de las maravillas | Miguel de Cervantes 
con Raquel S. Alarcón, Francesco Zanetti e gli alunni di teatro del MOF 2019 
Teresa Iaiza, Miriam Paschetta e Carlotta Pupulin, arpa 
nell’ambito del progetto TeaTalía/Laboratorio Permanente di Ricerca tra Musica e Teatro 
 



  

 
 

Nel repertorio teatrale meno indagato del Cervantes Il teatrino delle meraviglie rappresenta, 
attraverso quadri popolareschi, le spietate persecuzioni razziali contro ebrei nati o convertiti ma 
anche processi a salvaguardia della razza cristiana. Due ciarlatani portano il loro teatrino in un 
borgo rurale, avvertendo il pubblico che i “portenti” saranno visibili solo a chi non ha sangue  

 

ebreo nelle vene. Ognuno quindi vede o fa finta di vedere quello che vuole e per non 
compromettere la propria reputazione preferisce fingere stupore ed entusiasmo. 
 

Venerdì 19 luglio - ore 21.00  

Saluzzo, Giardini Scuola APM 
Diario de viajes del Conde de Villamediana 
Ensemble La Chimera 
Céline Scheen, soprano 
Eduardo Egüez, direzione 
Fabio Sartor, voce recitante 
Raúl Iaiza, messa in scena e drammaturgia 
 

Personaggio ambiguo e pieno di eccessi, il Conte di Villamediana Juan de Tassis y Peralta (1582-
1622) fu uno dei più brillanti poeti spagnoli del  XVII secolo. Cresciuto negli ambienti di palazzo, 
era aggressivo, sfacciato e donnaiolo e presto acquisì la reputazione di libertino, amante  del 
lusso, delle pietre  preziose, delle carte e  dei cavalli. Condusse  una vita disordinata  da 
giocatore  d’azzardo, diventando  un temibile avversario  sul campo per la sua grande 
intelligenza, e  suoi molti affairs amorosi, congiunti con le satire spietate e piccanti, lo resero un 
personaggio inviso alla corte, procurandogli più di un esilio.  
 

Sabato 20 luglio - ore 19.00 

Saluzzo, Giardini Scuola APM 
OFF BALLAD  
Progetto vincitore del bando “Boarding Pass Plus” finanziato dal MIBAC   
Una produzione di Associazione Qanat Arte con Fondazione Cirko Vertigo e blucinQue 
con Esa Abrate, Alexandre Duarte, Beatrice Farfalli, Antonio Fazio, Selvaggia Mezzapesa, Elisa 
Mutto, Jonnathan Rodrìguez Angel 
Regia e coreografia: Caterina Mochi Sismondi 
 

Pòlemos e Ares (conflitto e guerra) sono gli universi mitici che verranno esplorati da sette giovani 
artisti i quali spingeranno la nostra immaginazione nel recesso meno luminoso e più inquietante 
dell’anima e cioè in quella parte di noi capace di provare ciò che James Hillman definisce il 
“terribile amore per la guerra”. Il mito ci interroga: come possiamo parlare in modo sensato di 
pace se non comprendiamo questa umana, intrinseca, ineludibile inclinazione? Come può essere 
possibile altrimenti un’azione preventiva? Ci interessa, come punto di partenza, indagare ciò che 
di furioso e incontenibile ci accomuna come esseri umani, per immaginare se “l’ossessività 
intollerante, la pulsione alla conquista” si possano “convertire in fare creativo”.  
 



  

 
 

Sabato 20 luglio - ore 21.00 

Saluzzo, Sala Verdi - Scuola APM 
Il cuore di Chisciotte 
di e con Gek Tessaro 
 

Spettacolo visionario e poetico, che propone un percorso di suggestioni liriche sul tema dei cuori  
 
in viaggio. I racconti si “animano” mediante l’utilizzo della lavagna luminosa, sulla quale Gek  
Tessaro realizza con tecniche diverse le immagini, creandole per la maggior parte sul momento: 
nascono così scenografie bizzarre, divertenti e poetiche. Costruzioni effimere che vivono, 
crescono e si concludono con la fine del brano. 
 

Domenica 21 luglio - ore 21.00  

Saluzzo, Chiesa San Giovanni 
D. Zipoli: San Ignacio – Una giornata nelle missioni gesuitiche 
Orchestra Accademia La Chimera 
Margherita Pupulin, maestro concertatore 
La TeaTalía/ Cantieri Teatrali 
Regia e drammaturgia: Raúl Iaiza 
con la partecipazione di Raquel S. Alarcón  e Francesco Zanetti 
Direzione: Gabriel Garrido 
 

La musica barocca come strumento di evangelizzazione. Il cosiddetto Barroco Misional è il 
repertorio che si suonava nel XVII e XVIII secolo nelle antiche riduzioni gesuite che si 
diffondevano in Argentina, Brasile, Paraguay e Bolivia. Per i gesuiti la musica aveva una funzione 
essenzialmente religiosa, motivo per cui la maggior parte delle opere conservate negli archivi 
sono destinate alla liturgia. Gli indios ereditarono questo valore della musica e conservarono con 
zelo le partiture, copiandole più volte mentre si deterioravano. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. 
 

Informazioni 

Fondazione Scuola APM - apm@scuolaapm.it - 0175 47031 
Ufficio Turismo IAT - iat@comune.saluzzo.cn.it - 0175 46710 
www.comune.saluzzo.cn.it | www.scuolaapm.it | www.fondazioneartea.org 
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Per la settima edizione del Temporary Shop al Forte di Vinadio 
una ricca proposta di prodotti locali e artigianato creativo  

Il negozio temporaneo sarà aperto dal 25 luglio al 25 agosto. 18 gli espositori presenti  
 

 
18.07.2019 – Giovedì 25 luglio, alle ore 14,30, al Forte di Vinadio riapre il 
Temporary Shop. Giunto alla settima edizione, come ogni estate, il negozio 
temporaneo offre ai residenti e ai tanti turisti presenti in valle Stura l’occasione 
di conoscere e acquistare i prodotti dell’agroalimentare locale e i manufatti ad 
“alto contenuto di creatività” realizzati dagli artigiani della provincia di Cuneo. 
L’iniziativa è organizzata e promossa dalla Fondazione Artea in collaborazione 
con il Comune di Vinadio, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT. 
Il Temporary Shop rimarrà aperto fino al 25 agosto dal lunedì al sabato, dalle 
ore 14,30 alle 19, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19. L’accesso è dal ponte 
di Porta Francia, l’ingresso è libero. Per maggiori informazioni telefonare ai 
numeri 0171959151 e 3404962384 o visitare il sito fondazioneartea.org  
Con un totale di 18 espositori presenti, il Temporary Shop è organizzato in due sezioni 
tematiche: artigianato artistico e prodotti tipici e di cosmesi. Rispetto agli scorsi anni, la 
proposta risulta ampliata, con l’inserimento di nuove aziende agricole, soprattutto della 
valle Stura, mentre per i manufatti dell’artigianato artistico è presente una ricca offerta 
nelle categorie ceramica, tessile, legno e riciclo creativo. Il comune denominatore di tutto 
quanto viene esposto è la provenienza, rigorosamente “made in Cuneo”, per un’offerta 
che comprende oggettistica, produzione ceramica, accessori, liquori, miele, oli essenziali, 
prodotti essiccati, birra, erbe aromatiche, zafferano, aglio, biscotti… e molto altro ancora! 
L’iniziativa, nata nel 2013, è fortemente correlata ai contenuti di “Montagna in 
movimento”, 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 presenta 
infatti una forte personalità storica: i numerosi ricordi del passato che custodisce devono 
essere salvaguardati in quanto parte essenziale dell’identità di questi luoghi. Ne sono un 
esempio i numerosi mestieri artigiani che un tempo si praticavano, soprattutto nelle 
vallate alpine, e che sono andati via via scomparendo. Ma sono molti i giovani che negli 
ultimi anni hanno intrapreso un percorso per ricostruire una parte della storia delle loro 
famiglie, cominciando proprio da quei mestieri 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.  
 

TEMPORARY SHOP 2019 – ELENCO ESPOSITORI 

ARTIGIANATO ARTISTICO: 

• ASSOCIAZIONE ONLUS GLI GNOMI 2006 
Carla Castellino | Boves 
Quadri e oggettistica in legno riciclato. 
glignomi2006@yahoo.com  
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• ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno 

Makramarì LAB – Con il cuore | Cuneo  
Bijoux ed oggettistica realizzati con tessuti e tecnica del macramè. 
deborah_78@libero.it  
 

• ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno 
Gianluca Brignone | Dronero 
Manufatti in ceramica artistica 
uberule@tim.it  
 

• NADIA G CERAMICHE | Sant’Albano Stura 
Targhette, gioielli e complementi di arredo in ceramica. 
nadiag.paint@libero.it 
 

• ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno 
Michela Martini | Cuneo 

 Manufatti tessili: borse, zaini e astucci. 
michela.martini.81@gmail.com  
 

• ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno 
Rosalba Rivetti | Vezza d’Alba 

 Borse e accessori moda realizzati con teli pubblicitari dismessi e cinture di sicurezza. 
rosalba.rivetti@alice.it  
   

PRODOTTI TIPICI E COSMESI: 

• A. G. DI BOE ANTONELLO E GIOVANNI | Villanova Mondovì 
Liquori artigianali a base di erbe.  
info@impresabertolotti.it www.agboesnc.com  
 

• ALBERTO FOSSATI | Sambuco 
Miele, polline di montagna, propoli e caramelle . 
apicoltura.fossati@libero.it www.apicolturafossati.com  
 

• ASSOCIAZIONE OFFICINA DELLE ERBE | Valdieri 
Olio essenziale e sacchetti di lavanda. 
lavandaprovenzale@hotmail.it  
 

• AZIENDA AGRICOLA LA FRAGOLINA | Demonte 
Frutta essiccata e sciroppi di Ribes Nigrum. 
info2.fragolina@gmail.com  
 
 

• AZIENDA AGRICOLA MIEL-È | Vinadio 
Miele di varie qualità, pasta di nocciole con miele di Acacia e prodotti dell’alveare. 
giovadegio@gmail.com www.miel-e.it  
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• BIRRA ALABUNA SNC | Villanova Mondovì 

 Birra artigianale e composte di zucca.   
 alabuna@libero.it www.alabunabirra.it  
 

• ERBE DI MONTAGNA | Pianfei 
Erbe aromatiche e officinali, spezie, te, tisane, sali aromatizzati, sughi disidratati e risotti. 
info@erbedimontagna.it www.erbedimontagna.it  
 

• FIL ROUS DI AUDISIO WALTER | Demonte 
Zafferano in stimmi, miele, burro e riso con zafferano. 
waldi.a@gem.it  
 

• FORNERIA ARTIGIANA CAVANNA | Villar San Costanzo 
Biscotti artigianali e farine macinate a pietra. 
info@biscotticavanna.com www.biscotticavanna.com  
 

• LA FATTORIA DELL’AGLIO | Caraglio 
Aglio di Caraglio e trasformati. Barbarià e trasformati.  
info@fattoriadellaglio.it www.fattoriadellaglio.it  
 

• SAPONIFICIO ROSE & CAPRIOLI | Pietraporzio 
Saponi e creme 100% naturali, arricchiti con estratti di piante di alta montagna. 
info@anticosaponedimontagna.it www.rose&caprioli.it  
 

• SOCIETÀ AGRICOLA L’ARBOL | Moiola 
Castagne essiccate e farina di castagne macinata a pietra di varietà selezionata “Garrone 
Rosso”. 
az.agri.larbol@gmail.com  
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Al Filatoio di Caraglio dal 5 ottobre 2019 al 16 febbraio 2020 

LE GENIALI INVENZIONI DI LEONARDO NELLE MACCHINE TESSILI 
 

La mostra celebra il maestro toscano nel cinquecentenario della morte. Animazioni multimediali, 

disegni, modelli lignei, macchine ricostruite e due torcitoi circolari da seta funzionanti unici.  

 

Nel cinquecentenario della morte, il Filatoio di Caraglio (Cuneo) rende omaggio a Leonardo da Vinci 

con una affascinante e coinvolgente mostra – “L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle 

macchine tessili” – che si svolge dal 5 ottobre 2019 al 16 febbraio 2020.  

Il genio toscano si occupò della messa a punto e dell’invenzione di dispositivi e macchine per una 

delle attività preponderanti del suo tempo e presso il Filatoio di Caraglio il pubblico potrà vedere la 

riproduzione dei suoi disegni e le macchine (vere) complete di quei dispositivi sui quali si concentrò 

la sua mente, con un impatto notevole sulla produzione della seta per oltre duecento anni. La mostra 

sarà inaugurata sabato 5 ottobre alle ore 16, dalle ore 17 sarà possibile visitare gratuitamente la 

mostra e assistere alla performance Mille Regretz. Trame di seta sonora avvolgono Leonardo, 

realizzata dall’ensemble artistico Gli invaghiti. Lo spettacolo sarà ospitato all’interno di “Ossigeno”, 

una molecola teatrale - un teatro itinerante, piccolo ed essenziale – situata nel cortile del Filatoio di 

Caraglio. 

Leonardo fu impressionato, in particolare, dal torcitoio circolare da seta e dedicò tantissimi suoi 

disegni per studiarne i movimenti con variazioni incredibili. Al Filatoio ne sono stati fedelmente 

ricostruiti due in scala reale, perfettamente funzionanti e unici. Il torcitoio circolare da seta fu un 

evento quasi unico nella storia della tecnica e dell’industria: bisogna arrivare al vapore, o 

all’elettronica per avere trasformazioni di portata paragonabili. 

La mostra è suddivisa in 3 sezioni. Una multimediale, che occupa le prime tre sale: attraverso video 

installazioni coinvolgenti, il visitatore scopre l’ingegno dell’artista nella messa a punto e 

nell’invenzione di dispositivi e macchine per l’arte tessile. Nella seconda sezione, con un allestimento 

particolarmente scenografico che evoca i meccanismi delle ruote dentate presenti nei disegni di 

Leonardo, si possono ammirare i modelli lignei di alcune macchine da lui concepite, tra cui il telaio 

meccanico automatico per tessitura. La terza sezione si sviluppa nei tre piani del Museo della Seta: 

dall’Incannatoio fino ai Baratroni, passando per i locali dei grandi Torcitoi circolari, verranno 

rappresentati, su grandi pannelli, gli studi di Leonardo sul miglioramento dei meccanismi e 

automatismi che costituiscono l’intero processo produttivo del filo di seta. 

Le invenzioni leonardiane visibili nel Museo e presenti nelle macchine ricostruite sono: il movimento 

di va e vieni del filo (zetto), che consentì di rendere più uniforme la torsione e moltiplicò la produzione 

a parità di tempo; il movimento a strofinacci (settori circolari) con contrappeso per garantire 

l'aderenza ai fusi dall'interno; la forma del "cassetto" di contenimento dell'acqua in ingresso nelle 
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ruote idrauliche, l’albero multi rocchetto con il distributore di filo collettivo nell’incannatoia ed altri 

ancora.  

La mostra, a cura dell’architetto Aurelio Toselli, si è avvalsa del coordinamento scientifico del 

professore Flavio Crippa, i quali hanno studiato, progettato e realizzato la ricostruzione di tutte le 

macchine presenti nel Museo del Setificio Piemontese, e della preziosa collaborazione del Museo 

della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, del Museo del Tessuto di Prato, del 

Museo Leonardiano di Vinci e del Civico Museo Abegg di Garlate. 

Accanto al progetto di allestimento, con la collaborazione di Kalatà progetti per fare cultura, la 

Fondazione Filatoio, sta lavorando ad un programma di attività di audience development per 

coinvolgere quelle fasce di pubblico individuate attraverso il progetto “Open 2017”: le famiglie con 

bambini, gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado e il pubblico locale. 

La mostra è promossa dalla Fondazione Filatoio Rosso e dal Comune di Caraglio in co-produzione con 

la Fondazione Artea. È stata realizzata con il contributo della Fondazione CRT, Fondazione CRC e della 

Banca di Caraglio. Sponsor privati: Merlo Group Spa, Idrocentro SpA, Toselli Costruzioni. Il Filatoio 

gode del sostegno alle attività istituzionali della Compagnia di San Paolo. 

La mostra è inserita nelle iniziative realizzate in occasione delle celebrazioni di Leonardo che verranno 

comunicate sul sito web www.leonardoatorino.it a cura di Turismo Torino con la collaborazione 

dell’Associazione Abbonamento Musei. 

“L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle macchine tessili”  
Dal 5 ottobre 2019 al 16 febbraio 2020 
Da giovedì a sabato 14.30-19.00; domenica e festivi: 10.00-19.00 
Biglietto intero euro 9 - biglietto ridotto euro 6 
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Rassegna al via domenica 27 ottobre, gran finale il 24 novembre con il Goldmund Quartett. 
Concerti anche a Cuneo, Saluzzo e Torino 

 
Presentato il Festival dei Giovani Musicisti Europei a Mondovì Piazza:  

fra le novità una prova aperta al pubblico 
 
MONDOVÌ - Il cuore e la testa rimangono a Mondovì ma le braccia si diramano verso altri centri 
importanti. Il Festival dei Giovani Musicisti Europei diventa sempre più grande, con ben nove 
concerti: cinque, come d’abitudine, sotto la torre del Belvedere, due a Cuneo, uno a Saluzzo e uno a 
Torino. In più anche, novità, una prova aperta al pubblico. 
La quarta edizione della kermesse organizzata dall’associazione Linus-Cultura si è presentata 
ufficialmente venerdì pomeriggio nella sala del Museo della Ceramica a Mondovì Piazza. 
L’attesa è tanta per un Festival che sa portare qui i migliori giovani talenti della musica classica nel 
vecchio continente. 
La cerimonia di presentazione si è aperta con un lungo applauso nei confronti delle due anime di 
Linus Cultura e del Festival, Maria Luisa Milanese e Lutz Lüdemann. 
Quindi la parola a Michela Giuggia, vice presidente della Fondazione Artea, che garantisce un 
sostegno fondamentale all’evento. «La Fondazione Artea è lieta di aver collaborato, per il secondo 
anno, alla realizzazione di un Festival che, fin dalle sue origini, guarda al futuro. Nato e pensato per 
far conoscere al pubblico giovani talenti europei della musica classica, ma anche per avvicinare la 
musica classica ai giovani di oggi. Ed è proprio la sfida di raggiungere e coinvolgere le nuove 
generazioni nelle attività culturali del nostro territorio uno degli obiettivi che accomuna Artea al 
Festival. Una realtà in crescita, come si preannuncia dall’edizione 2019, a dimostrazione della qualità 
e della passione che la contraddistinguono». 
 
Un Festival “trampolino di lancio”. 
Mondovì è stata in questi anni un trampolino di lancio per molti musicisti. «Abbiamo portato in città 
ben 36 artisti di livello internazionale. Alcuni di loro sono oggi nomi importanti a livello mondiale - 
spiega il direttore artistico Lutz Lüdemann -. Per esempio il quartetto Aris è stato scelto come ospite 
fisso dalla BBC, la radio ufficiale inglese; il percussionista Christoph Sietzen ottiene successi in 
tutto il mondo e ha persino suonato ad un vertice di Primi Ministri dell’Unione Europea; Janina Ruh 
è diventata prima violoncellista dell’orchestra della radio di Stoccarda; il disco della pianista Sophie 
Pacini “In beetween” è stato premiato dal giornale inglese Daily Mail mentre la mezzosoprano 
Mariangela Marini ha cantato quest’estate la Carmen all’Arena di Verona». 
 
Formula collaudata e novità. 
L’accoglienza degli artisti al primo posto e una “location” che annulla la distanza fra musicisti 
e pubblica. Formula che vince non si cambia. Cinque concerti in matinée (a partire dalle ore 10.30) 
nella sala del Circolo di Lettura a Mondovì Piazza, con quattro repliche a Cuneo, Saluzzo e 
Torino. Ma non mancano le nuove idee: quest’anno, per esempio, sabato 23 novembre si terrà, 
al pomeriggio, alle 17, una prova aperta al pubblico. Un modo per entrare dietro le quinte e capire 
come nasce un concerto. «Il nostro Festival è in continuo movimento, chissà che da questo non possa 
nascere un workshop il prossimo anno», dicono gli organizzatori.  
Altra novità è il sito internet dell’associazione www.linuscultura.com, dove si possono trovare 
informazioni dettagliate sui vari artisti. 
 
 



 
 
 

Il programma: date ed artisti 
A svelare il programma dei concerti dell’edizione 2019 è in prima persona il direttore artistico 
Lutz Lüdemann. La prima data, domenica 27 ottobre, come ormai tradizione, è dedicata ai giovani 
musicisti piemontesi. Si esibiranno Ylenia D’Introno (pianoforte), Alberto Pipitone Federico 
(pianoforte) e Indro Borreani (pianoforte e violino). 
Domenica 3 novembre tocca al trio d’archi “D’Iroise”, il cui concerto verrà replicato al pomeriggio 
a Torino: aprirà addirittura la stagione concertistica “Regie Sinfonie”, nella prestigiosa sala di 
Palazzo Barolo. Si tratta di un trio franco-tedesco formato da violino, viola e violoncello che eseguirà 
musiche di Franz Schubert, Jean Francaix e Ludwig van Beethoven. 
La settimana dopo, domenica 10 novembre, ecco lo Zenon Quartett, quattro sassofoni insieme in 
uno spettacolo unico. Arrivano dalla Germania e nonostante la giovane età sono pluripremiati e già 
noti in radio e sale di concerto tedesche. Il loro programma presenta da Bach, Haydn, ed Händel: 
musiche suonate con uno strumento, è questa la particolarità, che a quei tempi non esisteva. Al 
pomeriggio il “bis”, alle 17.30 al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo. 
Non può mancare, al Festival, il pianoforte: domenica 17 novembre arriva a Mondovì Giorgio 
Trione Bartoli, nato a Trani (in Puglia) nel 1996. Vanta numerosi premi a livello italiano ed 
internazionale. Suonerà musiche, fra gli altri, di Beethoven, Chopin e Albéniz. Il Festival sbarca a 
Cuneo lunedì pomeriggio, alle 18, con il suo concerto in Sala San Giovanni. 
Gran finale la settimana successiva con il quartetto d’archi Goldmund: Florian Schötz, Pinchas 
Adt, Christoph Vandory e Raphael Paratore sono tra i migliori giovani musicisti in Germania. 
Hanno partecipato ai Festival internazionali di Aix en Provence e Granada e suonato fuori dal 
vecchio continente: in Canada, Cina, Australia e Stati Uniti. Sabato 23 novembre, a Piazza, al 
Circolo di Lettura alle ore 17, la prova aperta al pubblico; domenica 24 novembre il concerto 
al mattino; la sera alle 20 il “bis” a Cuneo al Teatro Toselli. 
 
Chi sostiene il Festival 
Il Festival può contare sulla collaborazione fondamentale della Fondazione Artea, di quattro Rotary 
Club (Mondovì, Cuneo 1925, Alpi del Mare e Saluzzo), del Circolo di Lettura di Mondovì Piazza, 
della Fondazione Museo della Ceramica di Mondovì, vanta il patrocinio della Provincia di Cuneo 
e del Comune di Mondovì, e il prezioso sostegno del Deutscher Musikrat.  
Non si possono poi dimenticare i contributi di Fondazione CRC, Fondazione CRT, BCC di 
Caraglio, BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi, Banco Azzoaglio e gli sponsor privati che contribuiscono 
al concerto di Saluzzo: Caffè Excelsior, Formaggi Valgrana, Acqua Eva, Giletta Bucher 
Municipal.  
Una menzione particolare alla professoressa Gabriele Kunkel, curatrice delle grafiche del Festival. 
 
Per informazioni: www.linuscultura.com 



                                 
             

Nuove iniziative e progetti culturali 
per la promozione e la valorizzazione del territorio cuneese 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 
L’affascinante cornice del Filatoio di Caraglio ha ospitato, giovedì 10 ottobre 2019, un’interessante 
presentazione alla stampa, frutto di collaborazioni parallele che hanno portato alla nascita di nuove 
progettualità di carattere culturale, vocate alla valorizzazione e alla promozione dell’offerta 
turistica cuneese.   
 
Forti di un accordo di collaborazione siglato ad inizio 2019, in circa 10 mesi l’ATL del Cuneese e la 
Fondazione ARTEA hanno condiviso e portato a compimento alcune importanti iniziative per il 
miglioramento della fruibilità non solo turistica del territorio. In particolare, sono state realizzate 
due pubblicazioni. La prima, una cartina dedicata agli “Itinerari tra arte e storia in provincia di 
Cuneo”, coordinata dall’ATL in collaborazione con Fondazione Artea e sostenuta dalla Regione 
Piemonte, prodotta in 4 lingue: italiano, inglese, francese e tedesco. La pubblicazione propone al 
turista percorsi di visita a siti di particolare pregio storico, artistico ed architettonico, nonché 
itinerari di valle, con focus su artisti e personaggi che, nel Cuneese, hanno lasciato un segno tangibile 
nell’arte pittorica, scultorea ed in ambito storico ed architettonico. La guida, redatta dalla storica 
dell’arte Laura Marino, verrà distribuita presso tutti gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica 
gestiti dall’ATL del Cuneese, presso i beni faro ARTEA e utilizzata come “invito alla visita” in 
particolari momenti di incontro B2B e B2C che vedranno partecipe l’ATL del Cuneese a livello 
nazionale ed internazionale: workshop, saloni fieristici, eductour e presstour.  
“Da alcuni anni l’ATL del Cuneese pubblica materiali promozionali secondo una rinnovata veste 
grafica. – asserisce il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi - Dopo la pubblicazione di 
numerose cartoguide dedicate alle attività all’aria aperta ed in particolare agli itinerari cicloturistici, 
alle attività outdoor transfrontaliere, alle proposte invernali ed ai percorsi mototuristici, lo scorso 
anno l’ATL ha dato vita ad una cartina dedicata alle eccellenze enogastronomiche della provincia 
Granda. Con questa nuova proposta del 2019 aggiungiamo un tassello importante all’offerta 
turistica cuneese, dedicandoci ai cultori dell’arte, della storia, dell’archeologia, ma anche alle 
famiglie che possono abbinare alla vacanza attiva visite ed attività nei centri artistici e nei musei a 
disposizione sul territorio.” 
 
Dall’esigenza, invece, di proporre al mondo della scuola uno strumento capace di veicolare in modo 
coordinato l’offerta educativa promossa da musei e realtà culturali che insistono sul territorio di 
competenza della Fondazione Artea è nata la guida “Proposte didattiche per le scuole” per l’anno 
scolastico 2019/2020. Realizzata nell’ambito del gruppo di lavoro permanente coordinato da Artea, 
in collaborazione con l’ATL del Cuneese, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Territoriale di 
Cuneo e grazie al contributo di Compagnia di San Paolo, Fondazione CRC e Fondazione CRT, vede 
coinvolti i Comuni e le Unione Montane sostenitori di Artea. 



                                 
             

La guida, tuttavia, è soltanto uno dei progetti nati dal suddetto gruppo di coordinamento che, nel 
corso del suo operato, ha visto nascere occasioni di promozione del territorio quali “Una Granda 
Scoperta”, ciclo di visite guidate ideate in partnership con l’Abbonamento Musei Piemonte e il 
Consorzio Conitours, la newsletter periodica e la sezione del sito web di Artea che comunica il 
calendario degli eventi culturali, nonché la promozione del territorio cuneese come location 
cinematografica a cui si sta lavorando insieme a Film Commission Torino Piemonte. 
“L’attività di sistema della Fondazione – dichiara Michela Giuggia, Vice Presidente Artea – è un 
prezioso contributo per un’efficace valorizzazione di questa porzione di territorio che può diventare 
ancora più significativa attraverso il confronto permanente con i territori. Questo tavolo di lavoro 
ne è sicuramente un chiaro esempio. La realizzazione della guida didattica per le scuole, infatti, è 
senza dubbio un primo passo, che riteniamo estremamente utile, per dare un’offerta mirata e 
capace di avvicinare sempre più giovani e giovanissimi alle attività e all’ambiente culturale del nostro 
territorio”. 
 
Risale invece al 2017 la collaborazione tra ATL del Cuneese e Rotary Club Cuneo per lo sviluppo del 
progetto “Museo Diffuso Cuneese”, ideato in primis dalla Fondazione San Michele Onlus di Cuneo 
e dal Rotary Club di Cuneo 1925, in collaborazione con i Rotary Club di Bra, Canale Roero, Cuneo 
Alpi del Mare, Mondovì e Barcellonette. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di mettere a sistema 
chiese e monumenti del territorio attraverso un portale web redatto in tre lingue, raggiungibile 
attraverso l’utilizzo di QR CODE appositamente creati. La collaborazione di una squadra di 
professionisti del settore culturale, video e web ha portato alla stesura di video guide trilingue con 
testi, voce e immagini per ogni sito. Si tratta di un approccio moderno per preparare la visita, fruire 
di un bene in loco o ancora visitare virtualmente un sito poco accessibile.  
Ad oggi, i siti coinvolti sono 30. Ogni realtà è dotata di un’apposita targa identificativa, con grafica 
coordinata. Nel corso del 2019 il Rotary Club di Cuneo 1925 ha sostenuto economicamente la 
realizzazione della videoguida dedicata al Museo Diocesano S. Sebastiano in Cuneo, mentre l’ATL 
del Cuneese ha sostenuto le spese relative alla realizzazione dei servizi per la cittadina di Borgo San 
Dalmazzo, con il Memoriale della Deportazione, l’Abbazia di Pedona e il Santuario di Monserrato.  
Il Rotary Club si propone di proseguire in questo progetto, iniziato nel 2012, con 2 nuovi siti già 
programmati nel corso del corrente anno rotariano, arricchendo con nuove tessere il mosaico che 
illustra il bellissimo patrimonio artistico cuneese. Il Rotary Club mette a disposizione questo 
strumento per tutti gli Enti che desiderino contribuire affinché nuove opere, a loro gradite, vengano 
inserite in questo circuito, acquisendo così maggiore visibilità.  
 
Alle esperienze di visita virtuale si affiancano proposte esperienziali di scoperta del territorio con 
l’ausilio di professionisti qualificati. Nel 2019, numerose guide turistiche del Cuneese si sono 
aggregate sotto l’egida di Conitours con il marchio turistico di “Cuneo Alps Experience” e 
propongono oggi trekking urbani nelle principali città d’arte. “Un lavoro di sistema che porterà 
lontano e ci darà grandi soddisfazioni. - commenta Beppe Carlevaris, Presidente di Conitours - 
All’interno di un unico contenitore, il Consorzio, convergono e lavorano insieme tante componenti 
del turismo: dalle imprese alle guide professionali dei vari albi Regionali. 
Stiamo parlando delle esperienze denominate “Prendici gusto”, candidate al Bando 2019 della L.R. 
14/2016 art. 21 che prevedono visite guidate a data fissa, ai principali beni artistici e culturali del 
Cuneese. L’iniziativa propone un nuovo approccio al mondo del turismo: non è più l’utente o 
l’agenzia di viaggio a contattare la guida e a organizzare una visita “sartoriale”, ma è la guida stessa, 



                                 
             

grazie al fondamentale supporto dell’ATL del Cuneese che ha ideato l’iniziativa, a proporre momenti 
di scoperta del territorio, diventando vera promotrice del proprio patrimonio.   
Le prime visite sono calendarizzate in Cuneo città, in occasione della Fiera Nazionale del Marrone: 
due tour classici partiranno dall'Ufficio Turistico IAT presso l’ATL del Cuneese in Piazza Foro Boario 
sabato 19 ottobre alle ore 15.00 e domenica 20 ottobre alle ore 11.00. Le date successive sono 
disponibili e prenotabili sul portale www.cuneoalps.it. 
 
 
 
 



 
 
 

	
	
	
Tanti	applausi	per	i	talenti	piemontesi,	domenica	il	trio	d’archi	D’Iroise	
Il	Festival	dei	Giovani	Musicisti	Europei	
a	Mondovì	Piazza	parte	con	il	piede	giusto	
	
MONDOVÌ	-	È	cominciato	com’era	finito	lo	scorso	anno,	con	la	sala	del	circolo	di	Lettura	
strapiena	e	tanti	applausi,	il	Festival	dei	Giovani	Musicisti	Europei.	I	migliori	talenti	
piemontesi,	Indro	Borreani,	Ylenia	D’Introno	e	Alberto	Federico	Pipitone,	hanno	subito	
infiammato	il	pubblico	monregalese.	E	domenica,	3	novembre,	si	continua	con	il	secondo	
concerto:	al	Circolo	di	Lettura	di	Mondovì	Piazza,	alle	10.30,	ecco	il	trio	d’archi	D’Iroise.	Nel	
pomeriggio,	alle	17,	la	replica	a	Torino,	a	Palazzo	Barolo,	in	occasione	della	presentazione	
della	stagione	concertistica	“Regie	Sinfonie”.		
	
«Il	pubblico	ha	subito	creato	un’atmosfera	unica»	
Non	poteva	cominciare	meglio	di	così.	«Il	pubblico	ha	saputo	subito	ricreare	quell’atmosfera	
intima	e	partecipe	che	considero	una	delle	cose	più	belle	della	nostra	manifestazione,	fin	dal	
primo	giorno	del	2016	-	commenta	con	soddisfazione	il	direttore	artistico	di	Linus	Cultura,	
Lutz	Lüdemann	-.	Sono	senza	parole	per	l’affetto	e	partecipazione	che	la	gente	dimostra	nei	
confronti	del	Festival,	lo	considero	un	piccolo	miracolo».		
A	fine	concerto	erano	tutti	in	piedi	ad	applaudire	Indro	Borreani,	Ylenia	D’Introno	e	Alberto	
Federico	Pipitone.	In	particolare,	il	violinista	Indro	Borreani,	allievo	di	Uto	Ughi,	ha	ammaliato	
il	pubblico:	«Un	piccolo	genio	-	sorride	Lutz	Lüdemann	-	ha	suonato	“pulito”	e	con	la	giusta	
emozione».	La	mattinata	di	esordio	del	Festival	si	è	aperta	con	il	saluto	del	vice-sindaco	Luca	
Olivieri,	che	ha	lodato	l’iniziativa,	e	l’introduzione	di	Mattia	Baranowicz,	che	ha	curato	il	
programma	di	questo	primo	concerto.		
	
Domenica	tocca	al	Trio	d’Iroise	
Il	Festival	comincia	ad	entrare	nel	vivo	domenica,	3	novembre,	con	il	trio	d’archi	franco-
tedesco	D’Iroise.	L’ensemble	si	è	formato	nell'estate	del	2017	al	Chamber	Music	Festival	
Rencontres	Musicales	d’Iroise	in	Bretagna	(da	qui	il	nome)	ed	ha	saputo	subito	farsi	
apprezzare:	a	marzo	2018	hanno	ottenuto	l’ambita	borsa	di	studio	nel	concorso	del	Deutscher	
Musikrat.	Il	trio	è	formato	da	Sophie	Pantzier	e	François	Lefèvre	(membri	della	NDR	Radio	
Philharmonic)	e	Caspar	Wedell	(primo	violoncello	dell'ensemble).	Questo	il	programma	che	
presenteranno	a	Mondovì:	Schubert,	Streichtrio	D	471;	Francaix,	Trio	pour	violon	alto	et	
violoncelle;	Beethoven,	Sonate	op	9/3.	
	
	
Per	informazioni:	www.linuscultura.com	
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Ezio Mauro, Chiara Gamberale e Michele Serra sul palco del Toselli  
di Cuneo per “Scrittori a teatro”, il nuovo format della Fondazione Artea 
Dal 14 al 16 novembre la rassegna letteraria in tre serate con inizio alle 21.30 

in occasione della XXI edizione del festival Scrittorincittà 
 

10) 04.11.2019 – Dal 14 al 16 novembre, il Teatro Toselli di Cuneo ospiterà la tre- giorni 
di “Scrittori a teatro”. Nato come evento speciale della rassegna “Carte da decifrare”, 
che vede scrittori e musicisti “interpretare” insieme un testo letterario nella suggestiva 
cornice del Castello del Roccolo di Busca, ”Scrittori a teatro” è un festival dove la 
letteratura va in scena e gli scrittori diventano gli attori protagonisti. La rassegna ideata 
e promossa da Fondazione Artea in occasione della XXI edizione di Scrittorincittà, è 
realizzata in collaborazione con il Comune di Cuneo, Fondazione Piemonte dal Vivo, 
Fondazione Circolo dei lettori, e con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT. 
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30. I biglietti sono in vendita online sul sito 
scrittorincitta.it e presso la biglietteria del Cinema Monviso. Sarà inoltre possibile 
acquistarli direttamente al Teatro Toselli nei giorni degli spettacoli, dalle ore 20.30 fino 
ad inizio spettacolo. Per maggiori informazioni consultare i siti fondazioneartea.org, 
scrittorincitta.it, piemontedalvivo.it. 
 

“È un piacere proseguire la collaborazione con il Comune di Cuneo nell’ambito di Scrittorincittà – 
dichiara Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea – un festival già di per sé ricco di 
appuntamenti di notevole spessore, al quale andranno ad inserirsi tre serate con scrittori del calibro 
di Ezio Mauro, Chiara Gamberale e Michele Serra che, nella veste inedita di “attori”, saliranno sul 
palco del Toselli portando la letteratura in scena. Un grazie, quindi, alla Città di Cuneo per averci 
invitato nuovamente a partecipare al festival, alle Fondazioni Piemonte dal Vivo e Circolo dei lettori 
per il supporto e la professionalità con cui hanno affiancato Artea nella programmazione e alla 
Fondazione CRC e alla Fondazione CRT per aver contributo alla realizzazione di una rassegna che 
spero possa riscontrare interesse nel pubblico di Scrittorincittà”. “Ezio Mauro, Chiara Gamberale e 
Michele Serra non hanno bisogno di presentazioni - commenta l'Assessora comunale alla Cultura 
Cristina Clerico -, rappresentano tre autori, tre voci capaci di coniugare qualità nella proposta 
culturale e piacevolezza dell’incontro. E Scrittorincittà è proprio questo, un ‘luogo’ dove ci si 
incontra con chi, attraverso le parole, narra l’umanità, la sua storia, le sue storie. Per questo siamo 
molto grati alla Fondazione Artea per aver dato con questi ospiti ulteriore valore a Scrittorincittà". 

Protagonista della prima serata, giovedì 14, sarà Ezio Mauro, giornalista originario di Dronero, ex 
direttore de La Stampa e La Repubblica, scrittore e divulgatore. Con “Berlino. Cronache del muro”, 
porterà sul palco, in forma di conferenza teatrale, lo storytelling della caduta del sistema 
comunista: dopo 28 anni di divisione fisica, la notte del 9 novembre 1989, a seguito di un malinteso 
nella conferenza stampa del funzionario del Partito socialista unificato della DDR Gunter 
Schabowsky, a Berlino la città si raduna ai due lati del muro per salutarne il crollo e con esso la 
fine di un’epoca. A distanza di 30 anni da quegli eventi, Mauro ripercorrerà un momento che ha 
segnato una svolta storica per il mondo, fino ad allora diviso tra Est e Ovest.  

La sera seguente, venerdì 15, l’autrice e conduttrice radio e tv Chiara Gamberale interpreterà 
“Qualcosa. Il reading”, performance che segue la pubblicazione della favola morale “Qualcosa” 
(Longanesi), in cui la Gamberale offre le sue risposte ad alcuni interrogativi universali: come 
possiamo fare pace con lo ‘spazio vuoto’ che tutti abbiamo dentro? E come possiamo trovare un 
equilibrio fra l’ansia di assoluto e la lusinga del niente che ci tormentano? Nella versione teatrale, 
l’autrice veste i panni della protagonista, Qualcosa di Troppo, insieme a Errico Buonanno che vestirà 
quelli del saggio e disperato Cavalier Niente e a Marcello Spinetta, giovane attore che darà voce a 
tutti gli altri personaggi del libro. Ad accompagnarli in una storia che è insieme fiaba per adulti, o 
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meglio racconto per bambini di tutte le età, sarà Luciana Littizzetto, voce narrante e presenza 
magica che rivelerà perché “è il puro fatto di stare al mondo la vera avventura”. 

A chiudere la rassegna, sabato 17, sarà Michele Serra, giornalista e autore per la televisione e per 
il teatro. Nel suo monologo teatrale comico e sentimentale, impudico e coinvolgente “L’amaca di 
domani. Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca”, aprirà allo spettatore la sua 
bottega di scrittura, dove le protagoniste sono le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole. 
Le persone e le cose trattate nei ventisette anni in cui ogni giorno ha scritto la sua opinione sul 
giornale – la politica, la società, le star vere e quelle fasulle, la gente comune, il costume, la cultura 
– riemergeranno dal grande sacco delle parole scritte con intatta vitalità e qualche sorpresa. 
Dipanando la matassa della propria scrittura, Michele Serra arriverà a fornire anche traccia delle 
proprie debolezze e delle proprie manie. Il vero bandolo, come per ogni cosa, forse è nell’infanzia, 
ma il finale, per fortuna, è ancora da scrivere. 

Ufficio stampa  

Autorivari Studio Associato 
Corso IV Novembre, 8 - 12100 Cuneo (CN) • Tel. 0171.601962 
staff@autorivari.com • www.autorivari.com 
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PROGRAMMA 
 
SCRITTORI A TEATRO  
14 – 15 – 16 novembre 2019 
Cuneo, Teatro Toselli 
 

Giovedì 14 novembre, ore 21.30 
BERLINO. Cronache del muro 
di e con Ezio Mauro 
 

scrittura e narrazione Ezio Mauro 
adattamento e messa in scena Carmen Manti e Massimiliano Briarava 
identità grafica Massimo Pastore 
animazioni video ROOF design 
una produzione Elastica  
in collaborazione con La Repubblica 
grazie a Staff Italia 
 
Il 13 agosto 1961 i cittadini di Berlino si svegliarono in una città divisa a metà. Al tentativo di 
separazione ideale si sostituiva un lungo muro, più di 156 chilometri per quasi 4 metri di altezza. 
“Era un’arma, non soltanto una barriera, un simbolo dell’assolutismo e non solo una trincea, una 
prigione ben più che una separazione.” La notte del 9 novembre 1989, dopo 28 anni e a seguito di 
un malinteso nella conferenza stampa di Gunter Schabowsky funzionario del Partito socialista 
unificato della DDR, la città si raduna ai due lati del Muro per salutarne il crollo e con esso la fine 
di un’epoca. Oggi, a distanza di 30 anni da quegli eventi, Ezio Mauro, giornalista, ex direttore de 
La Stampa e La Repubblica, scrittore e divulgatore, porta sul palco, in forma di conferenza teatrale, 
lo storytelling della caduta del sistema comunista, un momento che ha segnato una svolta storica 
per il mondo, fino ad allora diviso tra Est e Ovest. 
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Venerdì 15 novembre, ore 21.30 
QUALCOSA. Il reading 
con Chiara Gamberale,  
Errico Buonanno, Marcello Spinetta 
e la partecipazione speciale “in voce” di Luciana Littizzetto 
 

regia Roberto Piana 
illustrazioni Tuono Pettinato 
sonorizzazione Frank Sativa 
una produzione Circolo dei lettori 
 
Come possiamo fare pace con “lo spazio vuoto” che tutti abbiamo dentro? E come possiamo trovare 
un equilibrio fra l’ansia di assoluto e la lusinga del niente che ci tormentano? Chiara Gamberale ha 
provato a rispondere nella sua favola morale, Qualcosa (Longanesi), straordinario successo di 
pubblico e di critica, oggi reading teatrale interpretato dalla stessa autrice nei panni della 
protagonista, Qualcosa di Troppo, insieme a Errico Buonanno, che vestirà quelli del saggio e 
disperato Cavalier Niente e a Marcello Spinetta, giovane e talentuoso attore che darà voce a tutti 
gli altri personaggi del libro. Ad accompagnarli in una storia che è insieme fiaba per adulti – o 
meglio racconto per bambini di tutte le età - sarà Luciana Littizzetto, voce narrante e presenza 
magica che ci rivelerà perché “è il puro fatto di stare al mondo la vera avventura”. 
 
 
Sabato 16 novembre, ore 21.30 
L’AMACA DI DOMANI. Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca 
di e con Michele Serra 
 

regia Andrea Renzi 
scene e costumi Barbara Bessi 
disegno luci Cesare Accetta 
immagini video Alessandro Papa 
aiuto regia e direzione di scena Luca Taiuti 
datore luci Lucio Sabatino 
videoproiezioni e fonica Alessandro Innaro 
una produzione SPA Live 
in collaborazione con Teatri Uniti 
 
Scrivere ogni giorno, per ventisette anni, la propria opinione sul giornale, è una forma di potere o 
una condanna? Un esercizio di stile o uno sfoggio maniacale, degno di un caso umano? Bisogna 
invidiare le bestie, che per esistere non sono condannate a parlare? Le parole, con le loro seduzioni 
e le loro trappole, sono le protagoniste di questo monologo teatrale comico e sentimentale, 
impudico e coinvolgente nel quale Michele Serra apre allo spettatore la sua bottega di scrittura. Le 
persone e le cose trattate nel corso degli anni – la politica, la società, le star vere e quelle fasulle, 
la gente comune, il costume, la cultura – riemergono dal grande sacco delle parole scritte con 
intatta vitalità e qualche sorpresa. Dipanando la matassa della propria scrittura, Michele Serra 
fornisce anche traccia delle proprie debolezze e delle proprie manie. Il vero bandolo, come per ogni 
cosa, forse è nell’infanzia. Il finale, per fortuna, è ancora da scrivere. 
 
 
 
 
 
BIOGRAFIE  
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Ezio Mauro, nato a Dronero (CN) il 24 ottobre 1948, ha iniziato la professione di giornalista nel 
1972 alla Gazzetta del Popolo di Torino, seguendo, tra l'altro, le vicende legate al terrorismo 
politico. È poi passato a La Stampa, a Roma, come inviato di politica interna. Sempre per La 
Stampa ha svolto servizi ed inchieste all'estero, in particolare negli Stati Uniti. Nel 1988 ha iniziato 
la sua collaborazione con La Repubblica, come corrispondente dall'Urss, con base a Mosca. Per tre 
anni ha seguito la grande trasformazione di quel Paese nel periodo della Perestrojka, viaggiando 
nelle Repubbliche dell'Unione Sovietica. Il 26 giugno 1990 è tornato a La Stampa come 
condirettore, per poi assumere la carica di direttore il 6 settembre 1992. Nel 1994 ha ricevuto il 
Premio Internazionale Ischia per il giornalismo. Dal 6 maggio 1996 è direttore di La Repubblica. 
Nel 1997 ha ricevuto il Premio Internazionale Alfio Russo per il suo contributo al giornalismo. 
Nell'ottobre 2009 la Harvard Kennedy School, centro di formazione del personale di governo e la 
Nieman Foundation for Journalism di Harvard, gli hanno assegnato un encomio in riconoscimento 
del ruolo svolto a La Repubblica "in un momento di grave pericolo per la libertà di stampa in Italia". 
Nel 2011 pubblica con Gustavo Zagrebelsky La felicità della democrazia. Un dialogo edito da 
Laterza. Ha pubblicato per Laterza un nuovo libro, Babel, un dialogo con Zygmunt Bauman. Nel 
gennaio 2016, dopo 20 anni, ha lasciato la direzione di La Repubblica restando editorialista del  
quotidiano. 
 
 
Chiara Gamberale è nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha pubblicato tredici romanzi, l'ultimo è 
L’isola dell’abbandono (Feltrinelli). Tra gli altri: Per dieci minuti (2013 ), Adesso (2015), La zona 
cieca (premio Campiello Giuria dei letterati 2008),  Le luci nelle case degli altri (2010) e Qualcosa 
(2017).  Ha esordito nel 1998 con Una vita sottile. È autrice e conduttrice di programmi televisivi 
e radiofonici. Collabora con diverse testate giornalistiche. Ha ideato il festival Procida Racconta, 
quest’anno alla sua quinta edizione. I suoi romanzi sono tradotti in 16 Paesi e hanno venduto più 
di un milione di copie. 
 
Errico Buonanno è nato a Roma nel 1979. Scrittore, autore e conduttore radiofonico e televisivo, 
ha lavorato a molti programmi di Radio2, fra cui Io, Chiara e l'Oscuro, con Chiara Gamberale, e 
collabora attualmente Le parole della settimana di Rai3. Ha scritto saggi e romanzi, tra cui Vite 
straordinarie di uomini volanti (Sellerio 2018) e Sarà Vero (Utet 2019). L'ultimo suo libro è Teresa 
sulla luna (Solferino). 
 
Marcello Spinetta, nato a Castelnuovo Scrivia (AT) nel 1991. Attore, si è formato alla Scuola del 
Teatro Stabile di Torino e ha lavorato, tra gli altri, con Mario Martone, Valter Malosti, Jurij Ferrini. 
 
 
Michele Serra Errante è nato a Roma nel 1954 ed è cresciuto a Milano. Ha cominciato a scrivere a 
vent’anni e non ha mai fatto altro per guadagnarsi da vivere. Scrive su La Repubblica e L’Espresso. 
Scrive per il teatro e ha scritto per la televisione. Ha fondato e diretto il settimanale satirico Cuore. 
Per Feltrinelli ha pubblicato, tra l’altro, Il nuovo che avanza (1989), Poetastro (1993), Il ragazzo 
mucca (1997), Canzoni politiche (2000), Cerimonie (2002), Gli sdraiati (2013), Ognuno 
potrebbe (2015), Il grande libro delle Amache (2017), La sinistra e altre parole strane (2017) e Le 
cose che bruciano (2019). 



 
 
 

	
Doppio	appuntamento	domenica	a	Mondovì	Piazza	e	a	Saluzzo	
Festival	dei	Giovani	Musicisti	Europei:	
ora	un	concerto	“unico”,	con	il	quartetto	di	sassofoni	Xenon	
	
Dagli	archi	ai	sassofoni.	Il	Festival	dei	Giovani	Musicisti	Europei	entra	più	che	mai	nel	vivo.	
Domenica	grande	successo	di	pubblico,	sia	a	Mondovì	che	a	Torino,	per	il	Trio	d’archi	D’Iroise.	
E	ora	tocca,	domenica	10	novembre,	al	frizzante	quartetto	di	sassofoni	Xenon,	dalla	Germania.	
Un	“unicum”:	musica	classica	suonata	con	uno	strumento	moderno.	L’appuntamento	è	doppio:	
al	mattino,	alle	ore	10.30,	alla	Sala	del	Circolo	di	Lettura	a	Mondovì	Piazza,	e	nel	pomeriggio,	
alle	17.30	al	Cinema	Teatro	Magda	Olivero	a	Saluzzo.		
	
Domenica	in	concerto	il	quartetto	di	sassofoni	Xenon	
Sono	già	famosi	in	tutta	Europa.	E	suonano	la	musica	di	Haydn	o	Bach	con	quattro	sassofoni:	
basterebbe	questo	per	capire	che	si	tratta	di	un	concerto	davvero	da	non	perdere.	Rimarrete	
colo	fiato	sospeso,	ne	siamo	certi.		
I	musicisti	dello	Xenon	Quartet	hanno	all’attivo	concerti	in	ogni	parte	del	globo	e	si	stanno	
facendo	strada	come	un	grande	nome	emergente	della	musica	classica	in	Germania.	Hanno	
vinto,	fra	l’altro,	importanti	concorsi	come	il	“Grachtenfestival-Concours”	di	Amsterdam.		
Ecco	il	programma	che	presenteranno	a	Mondovì	Piazza,	al	mattino,	e	a	Saluzzo,	al	
pomeriggio.	Si	parte	con	Händel	(“Arrivo	trionfale	della	regina	di	Saba”),	si	continua	con	
Haydn	(“Streichquartett	in	si	minore,	op.	33	numero	1”),	Alvarado	(“Steps”)	e	Bach	(“Fantasia	
e	fuga	in	fa	minore”),	per	concludere	con	Grieg	(“Suite	in	stile	antico	in	sol	maggiore	op.	40”).	
	
Tanti	applausi	per	il	Trio	d’archi	D’Iroise	
Una	sorpresa	dopo	l’altra.	Il	trio	d’archi	D’Iroise	ha	proposto	un	concerto	fantastico	che	ha	
strappato	grandi	applausi	al	pubblico	monregalese.	Dopo	un	programma	con	Schubert,	
Francaix	e	Beethoven	hanno	chiuso	con	una	“suite”	di	Bach	ed	un	secondo	bis	di	Enescu.	
«Il	programma	era	una	vera	sfida	per	un	trio	d’archi	-	dichiara	il	direttore	artistico	del	
Festival,	Lutz	Lüdemann	-,	spingendolo	fino	al	limite	delle	sue	possibilità.	La	tecnica	è	stata	
perfetta.	Ma	non	di	una	perfezione	fredda,	a	sostenerla	c’erano	le	emozioni.	E	il	pubblico	l’ha	
capito».	Una	cornice	fantastica	a	Mondovì:	«è	stato	un	nuovo	trionfo	ed	i	musicisti	mi	hanno	
detto,	“Quanto	amiamo	questo	pubblico”»,	rivela	Lutz	Lüdemann.	Ottima	risposta	anche	a	
Torino,	a	Palazzo	Barolo,	dove	nel	pomeriggio	si	è	svolto	il	primo	concerto	“in	trasferta”	del	
Festival	dei	Giovani	Musicisti	Europei,	nell’ambito	della	presentazione	della	stagione	
concertistica	“Regie	Sinfonie”.		
	
	
	
	
Per	informazioni:	www.linuscultura.com	
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La musica a cappella dei Rebel Bit a Cuneo per Scrittorincittà 

 
Domenica 17 novembre, alle 18, lo spettacolo “Paper Flights” all’Auditorium Varco  

 
 
05.11.2019 - Domenica 17 novembre, alle 18, a Cuneo presso l’Auditorium 
Varco (via Carlo Pascal 5C) avrà luogo l’innovativo spettacolo di musica a cap-
pella Paper Flights organizzato dai Rebel Bit e promosso dal Comune, in colla-
borazione con la Fondazione Artea. L’evento si colloca nel calendario di appun-
tamenti promossi nel capoluogo in occasione del festival Scrittorincittà, giunto 
alla sua XXI edizione. Il tema “Voci” scelto per quest’anno non può che evo-
care, tra il resto, anche la produzione vocale che si esprime, in una delle sue 
forme più alte, con la musica a cappella, realizzata con sole voci e senza l’au-
silio di strumenti musicali. Il costo del biglietto è di 4 euro. Attiva la prevendita 
online sul sito scrittorincitta.it e presso il cinema Monviso (via XX Settembre 
14). Sia online che al botteghino sarà possibile acquistare al massimo 5 bi-
glietti, in un unico acquisto. Info orari e modalità prevendita: scrittorincitta.it. 
 
Il gruppo vocale Rebel Bit – nato dall’incontro artistico di Giulia Cavallera, Guido 
Giordana, Lorenzo Subrizi e Paolo Tarolli, tre dei quali cuneesi – ha deciso, dopo 
un lungo periodo di studio e preparazione, di presentare uno spettacolo liberamente 
ispirato alla storia de Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupèry. La volontà è quella 
di portare al pubblico l’arte della musica vocale e ‘a cappella’ all’interno di uno spettacolo 
strutturato con scenografie e supporti video. La storia originale, rivisitata percorrendone 
gli stati d’animo di gioia, tristezza, rabbia ed appartenenza, viene portata in scena da 
quattro artisti che grazie alla loro esperienza, all’originalità dei testi (alcuni da loro 
scritti) e allo sguardo rivolto alla sperimentazione elettronica e ai giochi di luce – anche 
in virtù dell’importante supporto del sound designer Andrea Trona – daranno vita a 
un’esecuzione unica nel suo genere. 
 
Dopo il successo della première a Fossano nel dicembre 2018, Paper Flights è stato 
presentato in tournée sia in alcune città piemontesi che, soprattutto, fuori dai confini 
regionali e nazionali.  La gioia più grande è arrivata d’Oltreoceano. L’album Paper 
Flights ha ottenuto quattro nominations per i Contemporary A Cappella Recording 
Awards (CARA 2019) di Boston [miglior album di debutto; miglior canzone funk - brano 
The Message; miglior album pop; miglior brano originale di un gruppo professionista - 
brano Paper Flights], di fatto il premio internazionale più importante nell’ambito della 
musica a cappella, una sorta di ‘Grammy Awards’ del settore. Si è trattato dell’unico 
gruppo italiano che ha ricevuto nel 2019 tale importante onorificenza. A seguire, la 
tournée è proseguita in Russia ed in Austria. 
 



 
 
 

	
	
Sabato	pomeriggio	evento	unico	a	Mondovì:	la	prova	aperta	al	pubblico	
Il	Festival	dei	Giovani	Musicisti	Europei	
si	chiude	in	bellezza	con	il	quartetto	d’archi	Goldmund		
	
MONDOVÌ	-	Il	Festival	dei	Giovani	Musicisti	Europei	si	chiude	in	bellezza.	Dopo	i	tanti	applausi	
per	il	pianista	Giorgio	Trione	Bartoli,	domenica	24	novembre	ecco	l’ultimo	appuntamento.	Il	
doppio	concerto	del	quartetto	d’archi	Goldmund:	alle	ore	11	a	Mondovì	Piazza	nella	location	
“classica”	della	Sala	del	Circolo	di	Lettura,	e	alle	ore	21	a	Cuneo,	nella	prestigiosa	cornice	del	
Teatro	Toselli.	Un	gran	finale,	che	sarà	anticipato	da	un	evento	unico.	Sabato	pomeriggio,	alle	
ore	17,	sempre	alla	Sala	del	Circolo	di	Lettura	di	Mondovì,	si	potrà	fare	un	viaggio	“dietro	le	
quinte”,	assistendo	alle	prove	dei	musicisti.	
	
Sabato	pomeriggio	la	prova	del	quartetto	Goldmund	aperta	al	pubblico		
«Un’oretta	di	prove	in	vista	del	giorno	dopo	-	spiega	Lutz	Lüdemann	di	Linus	Cultura,	
direttore	artistico	del	Festival	-:	si	potrà	capire	come	“nasce”	un	concerto.	Un’esperienza	
incredibile	per	i	giovani	musicisti,	non	a	caso	abbiamo	invitato	gli	studenti	del	Conservatorio	
di	Cuneo	e	della	scuola	di	musica	di	Mondovì,	così	come	per	i	semplici	appassionati».		
Il	quartetto	d’archi	Goldmund,	formato	da	Florian	Schötz,	Pinchas	Adt,	Christoph	Vandory	e	
Raphael	Paratore,	è	già	fra	gli	astri	nascenti	della	musica	classica	in	Germania.	E	non	è	solo	un	
modo	di	dire.	Per	la	stagione	concertistica	2019/20	sono	stati	nominati	“Rising	stars”	
dall’Organizzazione	Europea	delle	sale	di	concerto:	infatti	si	esibiranno	alla	Philharmonie	di	
Parigi,	alla	Concertgebouw	di	Amsterdam,	alla	Konserthus	di	Stoccolma	ed	in	molte	altre	
famose	sale	come	il	Prinzregentheater	di	Monaco	di	Baviera.	Il	quartetto	ha	già	suonato	in	
tutto	il	mondo,	toccando	Canada,	Cina,	Australia	e	Stati	Uniti.	Nel	programma	che	
proporranno	a	Mondovì	e	Cuneo,	musiche	di	Haydn	(Quartett	opus	76),	Mozart	(Divertimento	
KV	136)	e	Mendelssohn-Bartholdi	(Quartett	opus	80).	La	“due	giorni”	può	contare	
sull’appoggio	dei	Rotary	Club	di	Cuneo	e	del	Comune	di	Cuneo.	Senza	dimenticare	mai	la	
Fondazione	Artea	e	tutti	gli	altri	finanziatori	che	garantiscono	un	sostegno	determinante	
all’intera	manifestazione.		
	
Il	concerto	del	pianista	Trione	Bartoli:	emozioni	e	tecnica	
«Una	“cascata”	di	emozioni	e	tecnica,	un’esibizione	davvero	ammirevole»,	le	parole	sono	di	
Lutz	Lüdemann.	Domenica	(a	Mondovì	Piazza)	e	lunedì	(a	Cuneo)	è	stata	la	volta	del	
pianoforte.	Chi	meglio	di	un	grande	e	giovane	talento	italiano?	Giorgio	Trione	Bartoli	ha	
catturato	il	pubblico	con	uno	show	intenso.	Ha	cominciato	con	una	sonata	di	Listz	e	terminato,	
chiudendo	il	cerchio,	ancora	con	Listz,	con	il	walzer	“Faust”.	Quindi	l’immancabile	bis,	fra	gli	
applausi:	una	“mazurka”	di	Chopin.		
	
	
	
Per	informazioni:	www.linuscultura.com	
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Ultimi posti per lo spettacolo di Michele Serra al Toselli di Cuneo, sold out gli  
altri due appuntamenti di “Scrittori a Teatro” con Ezio Mauro e Chiara Gamberale    

Dal 14 al 16 novembre la rassegna letteraria in tre serate con inizio alle 21.30 
in occasione della XXI edizione del festival Scrittorincittà 

 
10) 12.11.2019 – Ultimi posti disponibili per assistere allo spettacolo di Michele 
Serra, sold out invece gli appuntamenti con Ezio Mauro e Chiara Gamberale. 
Successo di pubblico per le tre serate di “Scrittori a teatro” che animeranno il Teatro 
Toselli di Cuneo. La rassegna ideata e promossa da Fondazione Artea in occasione 
della XXI edizione di Scrittorincittà, è realizzata in collaborazione con il Comune di 
Cuneo, Fondazione Piemonte dal Vivo, Fondazione Circolo dei lettori, e con il 
contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT. Tutti gli spettacoli avranno inizio 
alle ore 21.30. I biglietti rimasti per lo spettacolo di Michele Serra di sabato 16 
novembre sono in vendita online sul sito scrittorincitta.it e presso la biglietteria del 
Cinema Monviso. Sarà inoltre possibile acquistarli direttamente al Teatro Toselli nei 
giorni degli spettacoli, dalle ore 20.30 fino ad inizio spettacolo. Per maggiori 
informazioni consultare i siti fondazioneartea.org, scrittorincitta.it, 
piemontedalvivo.it. 
 

“È un piacere proseguire la collaborazione con il Comune di Cuneo nell’ambito di Scrittorincittà 
– dichiara Alessandro Isaia, direttore della Fondazione Artea – un festival già di per sé ricco 
di appuntamenti di notevole spessore, al quale andranno ad inserirsi tre serate con scrittori 
del calibro di Ezio Mauro, Chiara Gamberale e Michele Serra che, nella veste inedita di “attori”, 
saliranno sul palco del Toselli portando la letteratura in scena. Un grazie, quindi, alla Città di 
Cuneo per averci invitato nuovamente a partecipare al festival, alle Fondazioni Piemonte dal 
Vivo e Circolo dei lettori per il supporto e la professionalità con cui hanno affiancato Artea 
nella programmazione e alla Fondazione CRC e alla Fondazione CRT per aver contributo alla 
realizzazione di una rassegna che spero possa riscontrare interesse nel pubblico di 
Scrittorincittà”. “Ezio Mauro, Chiara Gamberale e Michele Serra non hanno bisogno di 
presentazioni - commenta l'Assessora comunale alla Cultura Cristina Clerico -, 
rappresentano tre autori, tre voci capaci di coniugare qualità nella proposta culturale e 
piacevolezza dell’incontro. E Scrittorincittà è proprio questo, un ‘luogo’ dove ci si incontra con 
chi, attraverso le parole, narra l’umanità, la sua storia, le sue storie. Per questo siamo molto 
grati alla Fondazione Artea per aver dato con questi ospiti ulteriore valore a Scrittorincittà". 

Protagonista della prima serata, giovedì 14, sarà Ezio Mauro, giornalista originario di Dronero, 
ex direttore de La Stampa e La Repubblica, scrittore e divulgatore. Con “Berlino. Cronache del 
muro”, porterà sul palco, in forma di conferenza teatrale, lo storytelling della caduta del 
sistema comunista: dopo 28 anni di divisione fisica, la notte del 9 novembre 1989, a seguito 
di un malinteso nella conferenza stampa del funzionario del Partito socialista unificato della 
DDR Gunter Schabowsky, a Berlino la città si raduna ai due lati del muro per salutarne il crollo 
e con esso la fine di un’epoca. A distanza di 30 anni da quegli eventi, Mauro ripercorrerà un 
momento che ha segnato una svolta storica per il mondo, fino ad allora diviso tra Est e Ovest.  

La sera seguente, venerdì 15, l’autrice e conduttrice radio e tv Chiara Gamberale interpreterà 
“Qualcosa. Il reading”, performance che segue la pubblicazione della favola morale “Qualcosa” 
(Longanesi), in cui la Gamberale offre le sue risposte ad alcuni interrogativi universali: come 
possiamo fare pace con lo ‘spazio vuoto’ che tutti abbiamo dentro? E come possiamo trovare 
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un equilibrio fra l’ansia di assoluto e la lusinga del niente che ci tormentano? Nella versione 
teatrale, l’autrice veste i panni della protagonista, Qualcosa di Troppo, insieme a Errico 
Buonanno che vestirà quelli del saggio e disperato Cavalier Niente e a Marcello Spinetta, 
giovane attore che darà voce a tutti gli altri personaggi del libro. Ad accompagnarli in una 
storia che è insieme fiaba per adulti, o meglio racconto per bambini di tutte le età, sarà Luciana 
Littizzetto, voce narrante e presenza magica che rivelerà perché “è il puro fatto di stare al 
mondo la vera avventura”. 

A chiudere la rassegna, sabato 17, sarà Michele Serra, giornalista e autore per la televisione 
e per il teatro. Nel suo monologo teatrale comico e sentimentale, impudico e coinvolgente 
“L’amaca di domani. Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca”, aprirà allo 
spettatore la sua bottega di scrittura, dove le protagoniste sono le parole, con le loro seduzioni 
e le loro trappole. Le persone e le cose trattate nei ventisette anni in cui ogni giorno ha scritto 
la sua opinione sul giornale – la politica, la società, le star vere e quelle fasulle, la gente 
comune, il costume, la cultura – riemergeranno dal grande sacco delle parole scritte con 
intatta vitalità e qualche sorpresa. Dipanando la matassa della propria scrittura, Michele Serra 
arriverà a fornire anche traccia delle proprie debolezze e delle proprie manie. Il vero bandolo, 
come per ogni cosa, forse è nell’infanzia, ma il finale, per fortuna, è ancora da scrivere. 

___  
 
PROGRAMMA 
 
SCRITTORI A TEATRO  
14 – 15 – 16 novembre 2019 
Cuneo, Teatro Toselli 
 

Giovedì 14 novembre, ore 21.30 
BERLINO. Cronache del muro 
di e con Ezio Mauro 
 

scrittura e narrazione Ezio Mauro 
adattamento e messa in scena Carmen Manti e Massimiliano Briarava 
identità grafica Massimo Pastore 
animazioni video ROOF design 
una produzione Elastica  
in collaborazione con La Repubblica 
grazie a Staff Italia 
 
Il 13 agosto 1961 i cittadini di Berlino si svegliarono in una città divisa a metà. Al tentativo di 
separazione ideale si sostituiva un lungo muro, più di 156 chilometri per quasi 4 metri di 
altezza. “Era un’arma, non soltanto una barriera, un simbolo dell’assolutismo e non solo una 
trincea, una prigione ben più che una separazione.” La notte del 9 novembre 1989, dopo 28 
anni e a seguito di un malinteso nella conferenza stampa di Gunter Schabowsky funzionario 
del Partito socialista unificato della DDR, la città si raduna ai due lati del Muro per salutarne il 
crollo e con esso la fine di un’epoca. Oggi, a distanza di 30 anni da quegli eventi, Ezio Mauro, 
giornalista, ex direttore de La Stampa e La Repubblica, scrittore e divulgatore, porta sul palco, 
in forma di conferenza teatrale, lo storytelling della caduta del sistema comunista, un 
momento che ha segnato una svolta storica per il mondo, fino ad allora diviso tra Est e Ovest. 
 



 
 

Fondazione Artea– Via Matteotti, 40 – 12023, Caraglio (CN) – info@fondazioneartea.org 

 
Venerdì 15 novembre, ore 21.30 
QUALCOSA. Il reading 
con Chiara Gamberale,  
Errico Buonanno, Marcello Spinetta 
e la partecipazione speciale “in voce” di Luciana Littizzetto 
 

regia Roberto Piana 
illustrazioni Tuono Pettinato 
sonorizzazione Frank Sativa 
una produzione Circolo dei lettori 
 
Come possiamo fare pace con “lo spazio vuoto” che tutti abbiamo dentro? E come possiamo 
trovare un equilibrio fra l’ansia di assoluto e la lusinga del niente che ci tormentano? Chiara 
Gamberale ha provato a rispondere nella sua favola morale, Qualcosa (Longanesi), 
straordinario successo di pubblico e di critica, oggi reading teatrale interpretato dalla stessa 
autrice nei panni della protagonista, Qualcosa di Troppo, insieme a Errico Buonanno, che 
vestirà quelli del saggio e disperato Cavalier Niente e a Marcello Spinetta, giovane e talentuoso 
attore che darà voce a tutti gli altri personaggi del libro. Ad accompagnarli in una storia che è 
insieme fiaba per adulti – o meglio racconto per bambini di tutte le età - sarà Luciana 
Littizzetto, voce narrante e presenza magica che ci rivelerà perché “è il puro fatto di stare al 
mondo la vera avventura”. 
 
 
Sabato 16 novembre, ore 21.30 
L’AMACA DI DOMANI. Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca 
di e con Michele Serra 
 

regia Andrea Renzi 
scene e costumi Barbara Bessi 
disegno luci Cesare Accetta 
immagini video Alessandro Papa 
aiuto regia e direzione di scena Luca Taiuti 
datore luci Lucio Sabatino 
videoproiezioni e fonica Alessandro Innaro 
una produzione SPA Live 
in collaborazione con Teatri Uniti 
 
Scrivere ogni giorno, per ventisette anni, la propria opinione sul giornale, è una forma di potere 
o una condanna? Un esercizio di stile o uno sfoggio maniacale, degno di un caso umano? 
Bisogna invidiare le bestie, che per esistere non sono condannate a parlare? Le parole, con le 
loro seduzioni e le loro trappole, sono le protagoniste di questo monologo teatrale comico e 
sentimentale, impudico e coinvolgente nel quale Michele Serra apre allo spettatore la sua 
bottega di scrittura. Le persone e le cose trattate nel corso degli anni – la politica, la società, 
le star vere e quelle fasulle, la gente comune, il costume, la cultura – riemergono dal grande 
sacco delle parole scritte con intatta vitalità e qualche sorpresa. Dipanando la matassa della 
propria scrittura, Michele Serra fornisce anche traccia delle proprie debolezze e delle proprie 
manie. Il vero bandolo, come per ogni cosa, forse è nell’infanzia. Il finale, per fortuna, è ancora 
da scrivere. 
BIOGRAFIE  
 
Ezio Mauro, nato a Dronero (CN) il 24 ottobre 1948, ha iniziato la professione di giornalista 
nel 1972 alla Gazzetta del Popolo di Torino, seguendo, tra l'altro, le vicende legate al 
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terrorismo politico. È poi passato a La Stampa, a Roma, come inviato di politica interna. 
Sempre per La Stampa ha svolto servizi ed inchieste all'estero, in particolare negli Stati Uniti. 
Nel 1988 ha iniziato la sua collaborazione con La Repubblica, come corrispondente dall'Urss, 
con base a Mosca. Per tre anni ha seguito la grande trasformazione di quel Paese nel periodo 
della Perestrojka, viaggiando nelle Repubbliche dell'Unione Sovietica. Il 26 giugno 1990 è 
tornato a La Stampa come condirettore, per poi assumere la carica di direttore il 6 settembre 
1992. Nel 1994 ha ricevuto il Premio Internazionale Ischia per il giornalismo. Dal 6 maggio 
1996 è direttore di La Repubblica. Nel 1997 ha ricevuto il Premio Internazionale Alfio Russo 
per il suo contributo al giornalismo. Nell'ottobre 2009 la Harvard Kennedy School, centro di 
formazione del personale di governo e la Nieman Foundation for Journalism di Harvard, gli 
hanno assegnato un encomio in riconoscimento del ruolo svolto a La Repubblica "in un 
momento di grave pericolo per la libertà di stampa in Italia". Nel 2011 pubblica con Gustavo 
Zagrebelsky La felicità della democrazia. Un dialogo edito da Laterza. Ha pubblicato per 
Laterza un nuovo libro, Babel, un dialogo con Zygmunt Bauman. Nel gennaio 2016, dopo 20 
anni, ha lasciato la direzione di La Repubblica restando editorialista del  quotidiano. 
 
 
Chiara Gamberale è nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha pubblicato tredici romanzi, l'ultimo 
è L’isola dell’abbandono (Feltrinelli). Tra gli altri: Per dieci minuti (2013 ), Adesso (2015), La 
zona cieca (premio Campiello Giuria dei letterati 2008),  Le luci nelle case degli altri (2010) e 
Qualcosa (2017).  Ha esordito nel 1998 con Una vita sottile. È autrice e conduttrice di 
programmi televisivi e radiofonici. Collabora con diverse testate giornalistiche. Ha ideato il 
festival Procida Racconta, quest’anno alla sua quinta edizione. I suoi romanzi sono tradotti in 
16 Paesi e hanno venduto più di un milione di copie. 
 

Errico Buonanno è nato a Roma nel 1979. Scrittore, autore e conduttore radiofonico e 
televisivo, ha lavorato a molti programmi di Radio2, fra cui Io, Chiara e l'Oscuro, con Chiara 
Gamberale, e collabora attualmente Le parole della settimana di Rai3. Ha scritto saggi e 
romanzi, tra cui Vite straordinarie di uomini volanti (Sellerio 2018) e Sarà Vero (Utet 2019). 
L'ultimo suo libro è Teresa sulla luna (Solferino). 
 
Marcello Spinetta, nato a Castelnuovo Scrivia (AT) nel 1991. Attore, si è formato alla Scuola 
del Teatro Stabile di Torino e ha lavorato, tra gli altri, con Mario Martone, Valter Malosti, Jurij 
Ferrini. 
 
 
Michele Serra Errante è nato a Roma nel 1954 ed è cresciuto a Milano. Ha cominciato a scrivere 
a vent’anni e non ha mai fatto altro per guadagnarsi da vivere. Scrive su La Repubblica e 
L’Espresso. Scrive per il teatro e ha scritto per la televisione. Ha fondato e diretto il settimanale 
satirico Cuore. Per Feltrinelli ha pubblicato, tra l’altro, Il nuovo che 
avanza (1989), Poetastro (1993), Il ragazzo mucca (1997), Canzoni 
politiche (2000), Cerimonie (2002), Gli sdraiati (2013), Ognuno potrebbe (2015), Il grande 
libro delle Amache (2017), La sinistra e altre parole strane (2017) e Le cose che 
bruciano (2019). 
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Al Forte di Vinadio shopping natalizio e tanti eventi con il “Mercatino di Natale” 
Sabato 23 e domenica 24 novembre, la Fondazione Artea rinnova l’appuntamento con 

oltre cento espositori. Previsti momenti gastronomici e intrattenimenti per grandi e piccini 
 
12) 13.11.2019 – Sabato 23 e domenica 24 novembre torna al Forte Albertino di 
Vinadio il “Mercatino di Natale”, l’appuntamento con lo shopping prenatalizio al 
coperto, lungo i suggestivi corridoi del Forte. Saranno oltre 100 le bancarelle di 
prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee 
regalo. Giunto alla XVI edizione, l’evento è organizzato dalla Fondazione Artea in 
collaborazione con il Comune di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura, con il 
contributo di Compagnia di San Paolo, Fondazione CRC e Fondazione CRT. Il 
Mercatino sarà aperto sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18. Il 
biglietto di ingresso costa 2 euro, ma è gratuito nel weekend per i bambini fino ai 
10 anni e il sabato pomeriggio per i residenti a Vinadio. Per maggiori informazioni 
telefonare al numero 340 4962384 oppure scrivere una mail a 
info@fortedivinadio.it.  
Oltre alla possibilità di una vasta scelta per lo shopping tra le bancarelle allestite lungo i 
camminamenti del Forte, la XVI edizione dell’ormai tradizionale mercatino, propone per 
tutto il weekend un ricco programma di appuntamenti e intrattenimenti. 
Sabato 23, alla Caserma Carlo Alberto, la serata proporrà ricette tipiche, a cui seguiranno 
immagini e musiche a tema natalizio. Si comincerà alle 19.30, con la cena “Il Natale di 
una volta”, a base di gustosissimi prodotti locali. Il costo per il menù completo è di 15 
euro; è obbligatoria la prenotazione al 389 2144782. Seguirà, alle 21, con ingresso libero, 
la proiezione del film di Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino “Natal a la Charièro Drécho 
de Vinai” (2011). La serata si concluderà in musica, con il concerto, anche questo a 
ingresso libero, della FeelArmonia Ensemble, che, a partire dalle 22, proporrà un 
suggestivo viaggio nel mondo e canti dedicati al Natale.  
Domenica 24, alle 10, ci sarà la tanto attesa apertura della Casa di Babbo Natale, dove, 
per tutta la giornata, i bambini potranno consegnare la “letterina” con la lista dei loro 
desideri al Babbo dalla bella e lunga barba bianca, mentre Mamma Natale offrirà dolciumi e 
bevande. Sempre in mattinata, alle 10, presso la pista di pattinaggio, si disputerà la super 
coppa provinciale di curling tra le squadre Tiramisù e K51. Per l’occasione, la Polisportiva 
Vinadiese asd offrirà prove di curling gratuite. Dalle 10.30 fino alle 17, invece, le “camere 
da sparo” del Forte ospiteranno l’attività per famiglie con bambini “Natale a tempo di 
storie. Quanta strada può fare un piccolo dono?”, realizzata in collaborazione con La 
Fabbrica dei Suoni. Protagonisti saranno alcuni personaggi parecchio scorbutici e poco inclini 
all’amabilità: chi è troppo indaffarato, chi è arrabbiato, chi è triste e sconfortato… Ma il 
viaggio di un piccolo regalo di Natale, apparentemente insignificante, innescherà una serie 
di eventi a catena, risvegliando in tutti la voglia di donare e di essere gentili. La partenza 
dei gruppi è prevista ogni 20 minuti, la durata dell’attività è di circa 50 minuti. Il costo è di 
8 euro per i bambini a partire dai tre anni; gratuito per gli adulti (ammessi non più di due 
accompagnatori per ogni bambino). Prenotazione consigliata al 392 9890490 oppure a  
info@fortedivinadio.it. Per ritemprarsi con un gustoso menù a base di polenta, seguito da 
dessert e accompagnato da buon un bicchiere di vino rosso Barbera o di sciroppo “Euphytos 
laboratorio erboristic”, dalle 12.30, alla Caserma Carlo Alberto, sarà in tavola “Lou dinar 
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que Ischaudo - Il pranzo che riscalda”. Prenotazione consigliata al 389 2144782. Sarà, 
inoltre, sempre attivo il bar-ristoro con frittelle, cioccolata calda, panini, crêpes e vin brulé. 
Nelle due giornate di sabato 23 e domenica 24, nei medesimi orari di apertura del mercatino, 
l’area espositiva ospiterà due mostre tematiche. “L’escolo d'en viage”, curata dai 
“Mestierant di Vinadio” porterà in esposizione gli scatti fotografici degli asili e delle scuole 
elementari di Vinadio e delle sue frazioni dall’inizio del Novecento fino agli anni Sessanta. 
Con “Caro Babbo Natale”, invece, si presenteranno oltre cento letterine di Natale, 
“spedite” dal 2013 al 2018 in occasione del mercatino.  
Il biglietto di ingresso al Mercatino, infine, darà diritto all’ingresso ridotto alla pista di 
pattinaggio sul ghiaccio, che rimarrà aperta durante tutta la manifestazione.  
 



 
 
 

	
Gran	finale	col	quartetto	d’archi	Goldmund,	fra	i	migliori	al	mondo	
Il	Festival	dei	Giovani	Musicisti	Europei	si	chiude	fra	gli	applausi	e	
con	una	promessa:	«Ci	sarà	un’edizione	2020»	
	
MONDOVÌ	-	Due	violini,	una	viola,	un	violoncello:	il	quartetto	Goldmund	si	è	dimostrato	uno	dei	migliori	
quartetti	d’archi	al	mondo.	Non	poteva	esserci	conclusione	migliore	per	il	Festival	dei	Giovani	Musicisti	
Europei,	con	base	a	Mondovì	ma	quest’anno	con	“repliche”	sparse	fra	la	Granda	e	Torino.			
	
«Abbiamo	proposto	cinque	concerti,	pensati	per	gusti	diversi,	ed	alla	fine	ognuno	è	stato	speciale	-	è	il	
bilancio	molto	positivo	del	direttore	artistico	Lutz	Lüdemann	-.	Il	pubblico,	meraviglioso,	si	è	“formato”	
negli	anni	e	ci	mostra	la	sua	vicinanza.	Ci	sono	persone	che	commentano,	ci	consigliano:	si	è	creata	una	
sorta	di	comunità	intorno	a	questo	Festival.		
Se	il	pubblico	è	una	delle	“colonne”	della	nostra	manifestazione,	l’altra	ovviamente	sono	i	musicisti,	che	
arrivano	qui	 con	piacere	 e	quando	 scoprono	Mondovì	 rimangono	a	bocca	 aperta,	 di	 fronte	 a	piazza	
Maggiore	o	di	fronte	alla	stessa	sala	del	Circolo	di	Lettura».		
Il	quartetto	Goldmund	ha	proposto	un	concerto	incredibile,	con	un	bis	finale	di	Mozart.	
Il	 pubblico	 di	 Mondovì	 era	 tutto	 in	 piedi	 ad	 applaudire.	 «Senza	 mancare	 di	 rispetto	 a	 nessuno	 -	
commenta	Lüdemann	-,	mi	sia	consentito	di	dire	che	è	stato	uno	dei	punti	più	alti	nella	storia	del	nostro	
Festival.	Non	era	un	programma	facile,	penso	in	particolare	a	Mendelssohn».	Una	curiosità:	 i	giovani	
musicisti	tedeschi,	già	di	 fama	mondiale,	 suonano	quattro	Stradivari	di	altissimo	valore	messi	a	 loro	
disposizione	dalla	Nippon	Music	Foundation.		
Domenica	mattina,	nonostante	il	maltempo,	la	sala	del	Circolo	di	Lettura	a	Piazza	era	piena:	con	una	
battuta	potremmo	dire	che	la	grande	musica	ha	sconfitto	l’allerta	meteo…		
Verrà	riproposta,	nonostante	la	“prima”	di	sabato	un	po’	sfortunata	(le	condizioni	atmosferiche	erano	
ancora	 peggiori	 e	 hanno	 bloccato	 gli	 studenti),	 la	 “prova	 aperta”	 al	 pubblico:	 «Crediamo	 che	 possa	
funzionare,	pensandola	per	i	ragazzi	dei	conservatori	e	i	giovani	musicisti	-	dice	Lutz	Lüdemann	-.	Non	
escludiamo	di	farne	una	prima	di	ogni	concerto».	Un	altro	fronte	su	cui	puntare	sono	le	“repliche”	in	
altre	città.	Un	buon	coinvolgimento	domenica	sera	a	Cuneo	al	Teatro	Toselli	per	il	“bis”	del	quartetto	
Goldmund.	«Siamo	partiti	e	siamo	fiduciosi,	sperando	che	si	possa	creare,	in	futuro	ed	in	altri	centri,	un	
pubblico	affezionato	come	a	Mondovì».		
	
Eccoci	ai	titoli	di	coda:	il	Festival	dei	Giovani	Musicisti	è	possibile	grazie	al	lavoro	dell’associazione	Linus	
Cultura,	 con	 la	presidentessa	Maria	Luisa	Milanese	 e	 il	 direttore	 artistico	Lutz	Lüdemann.	Ma	Linus	
Cultura	può	contare	sull’appoggio	fondamentale	del	Comune	di	Mondovì	(sempre	presente	ai	concerti	
il	vice-sindaco	Luca	Olivieri),	della	Fondazione	Artea,	dei	Rotary	Club	(Mondovì,	Cuneo	1925,	Alpi	del	
Mare	e	Saluzzo),	del	Circolo	di	Lettura	di	Mondovì	Piazza,	della	Fondazione	Museo	della	Ceramica	di	
Mondovì,	del	Deutscher	Musikrat,	sugli	importanti	contributi	economici	di	Fondazione	Crc,	Fondazione	
Crt,	Bcc	di	Caraglio,	Bcc	Pianfei	e	Rocca	de’	Baldi	e	Banco	Azzoaglio	e	sull’apporto	di	Gabriele	Kunkel,	
che	cura	la	veste	grafica.	Ma	soprattutto	può	contare	su	un	pubblico,	parole	di	Lüdemann,	«fantastico	e	
pieno	di	entusiasmo	che	ci	motiva	ad	andare	avanti.	Una	certezza	la	possiamo	dare:	ci	sarà	un	Festival	
2020».			
	
Per	informazioni:	www.linuscultura.com	
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Bilancio positivo per Fondazione Artea che chiude il 2019 tra successi e nuovi impegni 
Un anno intenso di attività per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del cuneese 

 
30.12.2019 – “Il 2019 è stato per la Fondazione Artea un anno di crescita e di conferme, segno 
che stiamo lavorando nella giusta direzione e che il livello dell’attività e dei progetti culturali è 
di assoluta qualità. La programmazione delle iniziative, anche grazie a partnership strategiche 
con le più importanti istituzioni culturali piemontesi, è aumentata e si è consolidata l’attenzione 
da parte del pubblico e il riconoscimento del valore delle nostre azioni da parte dell’intero 
sistema culturale. Significativo anche il ruolo che Artea sta svolgendo quale soggetto tecnico 
qualificato a supporto delle amministrazioni locali nello sviluppo di interventi strategici sul 
medio - lungo periodo per il recupero e la valorizzazione di alcuni beni storico artistici. Siamo 
sulla strada giusta e sono convinto che nei prossimi anni si possa e si debba crescere 
ulteriormente così da contribuire allo sviluppo culturale di un territorio che merita di essere 
valorizzato”. Sono queste le parole del Presidente della Fondazione Artea, Marco Galateri di 
Genola, nell’esprimere la sua soddisfazione per i risultati raggiunti negli ultimi dodici mesi di 
attività. 
 
Gli fa eco il Presidente dell’Assemblea dei Sostenitori Michela Giuggia: ”La Fondazione Artea dà valore 
all’identità e dalla centralità del territorio punta al dialogo, al confronto e al coordinamento, nell’ottica di 
valorizzarne le potenzialità attraverso la messa a sistema e il rafforzamento dell’offerta culturale esistente. 
In quanto attivatore di sinergie virtuose e facilitatore di processi, quest’anno, Artea è cresciuta molto, come 
dimostrato anche dal network in costante ampliamento, con l’obiettivo di acquisire sempre più forza nel 
valorizzare la ricchezza culturale del nostro territorio”. 
 

Una programmazione fitta quella del 2019, tra mostre, festival, spettacoli, conferenze e attività di ricerca, 
coordinamento e sviluppo, che ha visto la Fondazione impegnata a operare in stretta sinergia con enti, 
musei e associazioni del territorio e a collaborare con nuove istituzioni di primissimo livello per promuovere 
e valorizzare il patrimonio culturale della provincia di Cuneo. 
 

Le novità di quest’anno sono state molte, a partire da quelle nate nell’ambito del tavolo di lavoro 
permanente coordinato dalla Fondazione Artea, in collaborazione con l’ATL del Cuneese, e composto dai 
referenti tecnici dei Comuni e delle Unioni Montane che sostengono la Fondazione con l’obiettivo di attivare 
strategie di coordinamento e comunicazione integrata finalizzate alla valorizzazione e alla promozione 
dell’offerta culturale del territorio. In questo contesto si è sviluppato il progetto Una Granda Scoperta, 
cinque itinerari turistici organizzati e promossi da Abbonamento Musei e Fondazione Artea e realizzati dal 
Consorzio Conitours, scelti con l’obiettivo di aumentare la penetrazione di Abbonamento Musei sul territorio 
cuneese, valorizzare e aumentare le visite ai beni culturali della “Granda”. Sempre nell’ambito dei tavoli di 
lavoro si è parlato di marketing territoriale con Film Commission Torino Piemonte che ha evidenziato 
come la presenza e la disponibilità nella nostra provincia di location, di strutture di servizio e di professionisti 
siano un aspetto fondamentale nell’ottica di presentare il territorio cuneese alle società di produzione in 
maniera esaustiva e appetibile. Con l’obiettivo di offrire al mondo della scuola strumenti per la scoperta del 
patrimonio museale della nostra provincia, in partnership con l’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito 
territoriale di Cuneo, è stata realizzata un guida che raccoglie in modo coordinato l’offerta educativa 
e didattica promossa per l’anno scolastico 2019/2020 dai musei e dalle realtà culturali che insistono 
sul territorio di competenza della Fondazione.  
 
La stagione di eventi, invece, si è aperta a marzo a Cuneo con The Game, dialogo- spettacolo, unico 
appuntamento non torinese della Biennale Democrazia 2019, che ha portato sul palco del Teatro Toselli lo 
scrittore Alessandro Baricco e lo scienziato Riccardo Zecchina, impegnati in un confronto sul tema della 
dissoluzione del confine tra reale e digitale. A giugno, forte del successo riscosso nell’esordio del 2018, la 
seconda edizione di Carte da decifrare al Castello del Roccolo di Busca, nonostante il maltempo che ha 
accompagnato ben tre delle quattro serate, ha riscosso un ottimo successo di pubblico, accorso numeroso 
a assistere alle performance che hanno visto esibirsi sulla terrazza panoramica del Parco Vincenzo 
Costantino Cinaski con Mell Morcone, Enrica Tesio con Mao, Guido Catalano con Matteo Castellan e Ascanio 
Celestini con Gianluca Casadei. Quest’anno la rassegna è stata inserita nel circuito “Palchi Reali”, 
programma di spettacoli dal vivo nato per valorizzare le residenze reali sabaude e il patrimonio storico 
artistico del Piemonte.  
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L’edizione 2019 è stata arricchita di alcuni servizi accessori, quali i laboratori per bambini organizzati in 
parallelo agli spettacoli e l’area bar con possibilità di aperitivo sulla terrazza. Il progetto è stato realizzato 
grazie alla confermata partnership con il Salone Internazionale del Libro, il Circolo dei Lettori e la 
Fondazione Piemonte dal Vivo, nonché con il supporto organizzativo dell’Associazione Castello del Roccolo 
e il contributo del Comune di Busca. Agli appuntamenti di Busca, su richiesta dell’assessorato alla Cultura 
della Città di Cuneo, sono seguiti quelli “speciali” di Scrittori a teatro, realizzati in occasione della XX 
edizione di Scrittorincittà, che hanno portato al Teatro Toselli il giornalista Ezio Mauro, la scrittrice Chiara 
Gamberale e l’autore de “L’Amaca” Michele Serra.  
 

A Saluzzo e Mondovì, in continuità con quanto realizzato lo scorso anno, si è continuato a lavorare sulla 
musica. Nell’antica capitale marchionale, la Fondazione ha partecipato alla realizzazione del MOF – 
Marchesato Opera Festival, la prestigiosa rassegna di musica antica promossa dalla Città di Saluzzo in 
collaborazione con la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, che per questa edizione ha reso omaggio 
alla musica rinascimentale e barocca spagnola e alla sua influenza sulla cultura indigena delle colonie 
sudamericane. A Mondovì, invece, sono andati in scena nove concerti del Festival dei Giovani Musicisti 
Europei, promosso dall’associazione italo-tedesca Linus Cultura, che ha portato da tutta Europa in 
Piemonte i migliori giovani talenti della musica classica. 
 

Nel campo delle arti visive, sono tre i progetti espositivi che hanno impegnato la Fondazione Artea 
quest’anno. A Savigliano, la mostra Orizzonti, a cura di Laura Facchin e Luca Mana, che proponendo una 
riflessione sul valore del paesaggio come bene comune e identitario ha offerto una panoramica 
dell’evoluzione del paesaggio nella provincia di Cuneo dal Rinascimento alla modernità. A partire dalle opere 
individuate dai curatori è stato sviluppato un progetto fotografico parallelo in collaborazione con Camera – 
Centro Italiano per la Fotografia a cura di Silvia Mangosio e Luca Vianello che hanno re-intepretato con il 
linguaggio contemporaneo alcuni dei paesaggi rappresentati nei quadri su supporto analogico (pellicola) 
attraverso immagini presenti su piattaforme digitali come Google Earth e Google Street View. 
A Caraglio, in collaborazione con il Museo della Montagna di Torino, la Fondazione CRC e la Fondazione 
Filatoio Rosso, la rassegna Under Water a cura di Daniela Berta e Andrea Lerda ha approcciato un tema 
ambientale di bruciante attualità, legato alle ripercussioni del global warming sul più essenziale elemento 
naturale: l’acqua. Sempre a Caraglio, Artea ha co-prodotto la mostra L’altra tela di Leonardo, progetto 
espositivo della Fondazione Filatoio Rosso a cura di Flavio Crippa e Aurelio Toselli, nato per celebrare i 
cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Visitabile ancora fino al 16 febbraio 2020, il percorso 
espositivo si sviluppa in tre sezioni attraverso ricostruzioni 3D, apparati multimediali, gigantografie, 
videoproiezioni, installazioni immersive e modelli lignei delle macchine.  
 

È continuata nel 2019, infine, la collaborazione con il Comune di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura 
per la valorizzazione del Forte Albertino attraverso il coinvolgimento di nuovi pubblici, l’innovazione 
culturale, la commistione di linguaggi artistici finalizzata alla promozione del patrimonio storico e 
architettonico, la creatività coniugata alla valorizzazione dei saperi tradizionali. Sulla scia del successo del 
2018, per favorire il pubblico scolastico, è stato riproposto il progetto Trasportati nella storia che ha 
previsto l’apertura del bene già a partire dal mese di maggio e, grazie al sostegno di Michelin Italiana – 
Stabilimento di Cuneo, della ditta OMEC di Fossano e della Merlo Viaggi di Cuneo, ha finanziato il servizio 
di trasporto al Forte di Vinadio degli studenti delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° 
grado. Nel 2019, ai percorsi di visita Montagna in movimento e Messaggeri alati, alle postazioni Vinadio 
Virtual Reality Volo libero sul Forte e Giallo Forte si sono aggiunti due eventi “storici” di promozione 
delle produzioni locali, della creatività artistica e dell’abilità artigianale con la VI edizione del Temporary 
shop nel periodo luglio-agosto e la XVI del Mercatino di Natale a fine novembre. Si è lavorato molto 
sull’audience development grazie al progetto Mammamia che forte! che è andato ampliando l’offerta 
Family and Kids Friendly con cui il sito si sta connotando sempre più come destinazione ideale per un 
pubblico di famiglie con bambini. 
 

Sull’esito positivo del lavoro della Fondazione per questo 2019 si è espressa anche l’Assessore regionale 
alla Cultura, al Turismo e al Commercio Vittoria Poggio: “La Fondazione Artea è una realtà importante e 
strategica per la provincia di Cuneo, perché, attraverso la promozione e la diffusione della cultura, può 
germogliare e svilupparsi il seme della creatività, proprio di territori in fermento, fattore chiave dello 
sviluppo economico e sociale dei sistemi produttivi di oggi, del territorio e delle comunità che lo abitano.  E 
poiché la Regione vede nella cultura un valore essenziale, ed uno strumento fondamentale di crescita 
umana, di educazione sociale, di comunicazione, va il nostro ringraziamento alla Fondazione, per il lavoro 
svolto quest’anno e che ci auguriamo possa proseguire con buoni risultati anche in futuro.” 
 


