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L’undicesima Settimana della Cultura organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sisvolgerà sul territorio nazionale dal 18 al 26 aprile 2009. Obiettivo fondamentale e motivo
ispiratore dell’evento che in realtà compirebbe 24 anni (prima come Settimana per i beni

culturali, dal 1998 ribattezzata Settimana della Cultura), è quello di rendere più facile l’incontro dei
cittadini con l’immenso patrimonio culturale italiano invitando tutti ad essere consapevoli di ciò che
può essere conosciuto ogni giorno ma che, a causa della mancanza di tempo o dell’indifferenza, viene
troppo spesso trascurato.
La ricchezza del nostro patrimonio culturale e la grande forza vitale della cultura italiana sono infatti
fattori decisivi per la competitività e la crescita del Paese.
La Settimana della Cultura vede ogni anno l’impegno dell’intera Amministrazione che si mobilita con
tutti i suoi Istituti per ampliare l’offerta culturale attraverso numerose iniziative: eventi, mostre,
convegni, laboratori, visite guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture
ed aperture straordinarie, iniziative per i giovani, ingresso facilitato nei teatri. Una grande festa diffusa
sul territorio, in cui tutti i luoghi d’arte statali:monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteca, sono aperti gratuitamente.
Alla manifestazione aderiscono, anche, altre Istituzioni pubbliche e private, Enti locali, nonché gli
Istituti Italiani di Cultura all’estero.
L’edizione di quest’anno, più estesa del solito a causa della concomitanza con la festività del 25 aprile,
nell’arco di nove giorni, stimolerà i cittadini a riappropriarsi dell’arte, della cultura, del patrimonio,
seguendo le tracce della storia e appassionandosi alle nuove espressioni artistiche e culturali che
l’Italia propone. Perché conoscere, vuol dire amare, e amare vuol dire difendere, tutelare, valorizzare.
Il fatto che la Settimana della Cultura registri ogni anno un incremento del numero e della varietà di
eventi proposti, nonché della partecipazione di pubblico, dimostra che nel nostro Paese, anche in
una situazione di crisi economica, è vivo un interesse forte e reale per l’arte e la cultura.
In un momento in cui sono molte le forme di facile intrattenimento e d’assoluta inconsistenza
culturale, l’apertura gratuita dei luoghi dell’arte e dello spettacolo rappresenta un’efficace risposta
alle aspettative dei cittadini, anche per quanto concerne l’aspetto economico.
Lo slogan di quest’anno, “La cultura è di tutti: partecipa anche tu”, vuole, quindi, ribadire il concetto
ormai sacro e consolidato che la cultura appartiene al quotidiano di ognuno, che oltre ad usufruirne
per la propria crescita ed arricchimento personale, è chiamato, anche a proteggerla e ad assicurarne
la trasmissione alle generazioni future.
In conclusione, voglio ringraziare tutti coloro che con impegno, professionalità e dedizione hanno reso
possibile l’edizione 2009 della Settimana della Cultura alla quale auguro il successo che merita e che,
anche quest’anno, senz’altro registrerà.

SANDRO BONDI

Ministro per i Beni e le Attività Culturali



ALESSANDRIA
Acqui Terme
Alessandria
Bistagno
Casale Monferrato
Garbagna
Gavi
Novi Ligure
Volpedo
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Albugnano
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Buttigliera d’Asti
Camerano Casasco
Capriglio
Castagnole delle Lanze
Castell’Alfero
Castelnuovo Don Bosco
Cerreto d’Asti
Cerro Tanaro
Corsione
Grazzano Badoglio
Maranzana
Monastero Bormida
Moncucco Torinese
Montemagno

Montiglio Monferrato
Settime
Vinchio

BIELLA
Biella
Biella - Sordevolo
Biella Piazzo
Candelo
Rosazza
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Alba
Bergolo
Chiusa Pesio
Dronero
Lagnasco
Martiniana Po
Mondovì
Piasco
Racconigi
Revello
Saluzzo
Savigliano
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Casalbeltrame
Castelletto Sopra Ticino
Comignago
Galliate
Novara
Orta S. Giulio
Romagnano Sesia
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Buttigliera Alta/Rosta
Castellamonte
Ceresole Reale
Chieri
Chivasso
Ciriè
Collegno
Cuorgnè
Ivrea
Moncalieri
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Pavone Canavese
Rivara

Rivarolo
Rivoli
San Giorgio Canavese
San Mauro
Strambino
Torino
Settimo Vittone
Usseglio
Valperga
Venaria Reale
Verrua Savoia

VERBANIA - CUSIO -
OSSOLA
Cannero Riviera
Domodossola
Ghiffa
Verbania

VERCELLI
Trino
Varallo
Varallo Sesia
Vercelli



Lo slogan di questa XI Settimana della Cultura costituisce per il Piemonte quasi un
“modello” di partecipazione. Ampiamente rodato il meccanismo di raccolta e
redazione degli eventi, alla Settimana hanno aderito praticamente tutte le maggiori
Istituzioni culturali della regione, direttamente o indirettamente: segno
dell’importanza da tutti riconosciuta alla Settimana e della necessità di essere
presenti all’appuntamento.
Alla chiusura dell’opuscolo erano stati segnalati ben 201 eventi, un vero record
rispetto ai numeri, già molto alti, degli anni passati e distribuiti in modo capillare
su tutto il territorio regionale.
A Torino si segnalano in particolare visite speciali a Palazzo Reale, Palazzo
Chiablese, al Teatro Regio, all’Accademia delle Scienze; la mostra all’Archivio di
Stato su L’eredità di Luigi Einaudi e quella sui trattati di cucina alla Biblioteca Reale;
conferenze a Superga, all’Armeria Reale e Moncalieri, concerti alla Biblioteca Reale,
al Castello di Moncalieri.
Nella provincia di Torino si segnalano un’esposizione temporanea di reperti
archeologici dal centro urbano di Chieri, in attesa del riallestimento del Museo
Civico; visite speciali al Castello di Agliè, al Duomo di Chieri, e moltissimi luoghi
aperti in via eccezionale a Ciriè e in Canavese.
Ad Asti è di grande importanza l’inaugurazione di Palazzo Mazzetti, uno degli edifici
storici più significativi della città, con l’esposizione delle sculture lignee di Sei e
Settecento e “La femme” di Giacomo Grosso. Ad Alessandria, segnalo le mostre
presso l’Archivio di Stato e alla Gambarina; la mostra fotografica “Lo spirito dei
luoghi” che indaga i luoghi di lavoro, la mostra su Francesco Mensi. Sta iniziando
il rilancio del Forte di Gavi, grazie anche alla collaborazione dell’Associazione “Amici
del Forte”. Ad Alba verranno presentati i risultati recenti di importanti lavori di tutela
e valorizzazione di beni archeologici e storico artistici, in collaborazione con la Città
e con la Diocesi. A Novara verrà presentato il volume “Testori a…”, guida ai
capolavori di Gaudenzio Ferrari, Morazzone, Tanzio da Varallo e al rapporto tra il
grande studioso e la Città.
Si devono ricordare infine le mostre e le conversazioni presso la Biblioteca
Nazionale Universitaria e il primo di una serie di appuntamenti al Castello di
Racconigi sotto il titolo “Il Palazzo delle immagini celesti” in occasione dell’Anno
Internazionale dell’Astronomia.
Il carattere miscellaneo della Settimana della Cultura è un segno della ricchezza
dell’attività degli Istituti del Ministero e di questo impegno si è voluto dare conto
nel pomeriggio di Studi “Beni Architettonici 360°”, che termina con la visita ai
monumenti restaurati nella Cappella della SS. Sindone di Torino, col contributo dei
lettori di La Stampa.

LILIANA PITTARELLO
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici del Piemonte



ALESSANDRIA

ACQUI TERME

Castello dei Paleologi sede del Civico Museo
Archeologico
Visita libera Comparso nel 1056 come "castelletto" del vescovo
di Acqui, passa nel 1340 al marchese diMonferrato. Guglielmo VII
Paleologo ne promuove la ricostruzione nel decennio 1480-1490
e successivi rimaneggiamenti sono dovuti ai Gonzaga nel XVII
secolo, anche ad opera dell’architetto Scapitta. Infine, l’architetto
Ferroggio realizza nel 1789 il fabbricato carcerario. Oggi ospita le
collezioni del Civico Museo Archeologico che consentono al visi-
tatore di affrontare un itinerario storico dalla preistoria al medioe-
vo: le prime due sale sono infatti dedicate alla pre e proto-storia,
mentre le sale centrali ospitano la sezione romana, che costituisce
il nucleo più cospicuo dell’esposizione. Infine, nella terza sala sono
esposti i corredi delle necropoli urbane. Alla piazza della Bollente,
sin dall’antichità centro dell’impianto urbano, è dedicata la sala
principale. Nelle sale successive, aspetti della vita commerciale e
produttiva della città antica. Chiudono l’esposizione due sezioni
dedicate al tardo antico e al medioevo.

18-26 APR.  9.30-12.30 mer-sab
 15.30-18.30 mer-dom
Chiuso: lunedì, martedì e domenica mattina

Via Morelli, 2 - Tel. 0144 57555

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Acqui Terme

...................................................
Dodici chilometri di storia
Mostra Come si misurano i documenti d’interesse storico custo-
diti presso l’Archivio di Stato? Ametri lineari, cioè in pratica secon-
do la lunghezza complessiva dei ripiani che occupano le scaffalatu-
re (trattandosi di patrimonio dello Stato, sono anche valutati in circa
cinquemila euro al metro). L’Archivio di Stato di Alessandria, istitui-
to nel 1941, conserva circa dodici kilometri di documentazione,
liberamente e gratuitamente consultabile da tutti (il documento più
antico risale all’XI secolo). Verranno esposti in originale presso
l’Archivio di Stato e in copie presso il Museo della Gambarina,
documenti scelti per illustrare inmodo chiaro e sintetico il patrimo-
nio che ci è stato affidato, nelle sue principali tipologie (atti notarili,
disegni, pergamene, leggere, fotografie, registri, fascicoli proces-
suali, ecc.) in modo da rendere evidenti le molteplici possibilità di
ricerca che esso offre al pubblico. La mostra proseguirà fino al 30
aprile.

18-26 APR.

Archivio di Stato 9.00-12.00 lun-sab
 9.00-12.00/14.00-17.00 mar e gio

Museo della Gambarina 9.30-12.00 lun-sab
 15.30-18.30 dom

Archivio, Via Solero 43 - Museo, Piazza Gambarina 1
Tel. 0131 252794 Archivio di Stato
Tel. 0141 40030 Museo della Gambarina

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Archivio di Stato di Alessandria. Sala
espositiva concessa dal Comune di Alessandria – Museo
della Gambarina

XI Settimana della Cultura

ALESSANDRIA

“Francesco Mensi: dagli studi preparatori ai dipinti del Museo Civico di Alessandria”
Mostra La mostra vuole dare un contributo alla conoscenza di
Francesco Mensi, pittore dell’Ottocento, ancora in parte da indagare
ed evidenziare lo stretto legame tra l’artista medesimo e la città di
Alessandria, il cui Museo Civico conserva numerose sue opere per
lo più da lui stesso donate. Verranno presentati una serie di bozzet-
ti preparatori, alcuni dei quali inediti, relativi a opere del Museo
Civico tra cui due delle pregevoli tele della serie delle Stagioni,
l’Estate e l’Inverno, datate 1840 e 1844, che per l’occasione saranno
eccezionalmente esposte in attesa di un loro definitivo allestimento
nella futura sede museale. La mostra proseguirà fino al 10 maggio.

18-26 APR.  16.00-19.00 mer, ven, sab, dom

Sale d’arte - Via Machiavelli, 13 - Tel. 0131 515921 Sale d’arte
Tel. 0131 40035 Ufficio Cultura - Tel. 0131 234794 Iat

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Città di Alessandria, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte



...................................................
“Lo spirito dei luoghi".
Immagini di Mauro Raffini
Mostra La mostra consiste in un’importante inchiesta foto-
grafica che indaga con maestria i luoghi di lavoro. Il fotogra-
fo ritrae alcuni operai all’interno di importanti fabbriche pie-
montesi come la Borsalino, il laboratorio di restauro Nicola di
Aramengo d’Asti, la Mazzola di Biella, l’officina Alessi di
Crusinallo (Verbania), la Lavazza, la Leone, la Fiat Mirafiori,
Alenia Spazio, la Sorin Biomedica, le cantine Chiarlo. Raffini
ha scelto di guardare i piemontesi in faccia e di andarseli a
cercare sui luoghi di lavoro sfidando le retorica operaista; lo
ha accompagnato un’alta sapienza teatrale e umana che gli
consente di essere nello stesso tempo fotografo, antropologo,
regista e coreografo. La mostra proseguirà fino al 9 maggio.

18, 19, 25, 26 APR.  16.00-19.00

Palazzo Borsalino - Via Cavour, 84
Tel. 0131 252260 Museo del Cappello Borsalino
Tel. 0131 40035 Ufficio Cultura - Tel. 0131 234794 Iat

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Città di Alessandria, Fondazione Borsalino
in collaborazione Regione Piemonte (per il prestito delle
fotografie)

...................................................
"‘900. Cento anni di creatività in Piemonte"
Visite Guidate gratuite alla mostra (ingresso euro 7,00-
5,00) che si propone di racchiudere – con criterio e armonia
– le esperienze figurative di un secolo d’arte nella nostra
regione. Attraverso cinque sedi espositive in Provincia di
Alessandria (Palazzo Monferrato nel capoluogo, il Museo dei
Campionissimi a Novi Ligure, Movicentro ad Acqui Terme e
l’Oratorio di San Bartolomeo a Valenza) si traccerà una pano-
ramica ad ampio spettro - per molti versi inedita - muovendo
dai primordi del secolo scorso con le esperienze del Realismo
e del Divisionismo; passando per il Simbolismo e il Floreale;
il Futurismo e l’Impressionismo; la Metafisica e il Novecento;
approdando infine al passato prossimo nelle esperienze
dell’Informale e dell’Arte Povera.

Visite guidate 18, 19, 25, 26 APR.  17.00
Mostra  15.00-19.00 lun-ven
 10.00-13.00/15.00-19.00 sab e dom

Palazzo del Monferrato - Via San Lorenzo, 21
Tel. 848 886622; 0131 250296 Palazzo del Monferrato

Promosso da: Palazzo del Monferrato, Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria
In collaborazione con: Città di Alessandria, Città di Novi
Ligure, Città di Acqui Terme, Città di Valenza, Regione
Piemonte, Provincia di Alessandria, Banca Popolare di
Milano

...................................................
“’900. Cento anni di Creatività in Piemonte”.
Alessandria oltre il moderno.
Un percorso tra le pubbliche collezioni d’arte
e il contemporaneo
Visite guidate gratuite alla mostra (ingresso mostra euro
7,00-5,00), che si colloca nell’ambito della grande rassegna
"’900. Cento anni di creatività in Piemonte", allestita in varie
sedi della provincia di Alessandria (Palazzo Monferrato nel
capoluogo, il Museo dei Campionissimi a Novi Ligure,
Movicentro ad Acqui Terme e l’Oratorio di San Bartolomeo a
Valenza). La sezione di Palazzo Cuttica propone un appro-
fondimento delle esperienze maturate nel territorio alessan-
drino attraverso una selezione più capillare delle opere con-
fluite nelle collezioni pubbliche tra il secondo dopoguerra e
i giorni nostri, una ricognizione a tutt’oggi mai realizzata,
che intende stabilire confronti e rimandi tra le esperienze
“periferiche” che si sono svolte nel territorio alessandrino e
le idee sviluppatesi nei centri propulsivi (Torino, ma anche
Milano e Genova).

Visite guidate
18, 19, 25, 26 APR.  18.00

Mostra
 15.00-19.00 mar-ven
 10.00-12.00/15.00-19.00 sab e dom

Palazzo Cuttica,
“I percorsi del Museo Civico”
Via Parma, 1
Tel. 848 886622
Tel. 0131 40035 Ufficio Cultura
Tel. 0131 234794 Iat

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Palazzo del Monferrato, Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria
In collaborazione con: Città di Alessandria, Città di Novi
Ligure, Città di Acqui Terme, Città di Valenza, Regione
Piemonte, Provincia di Alessandria, Banca Popolare di
Milano

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



...................................................
Mostra fotografica naturalistica “Wildlife
photographer of the Year”
Mostra fotografica itinerante del Natural History Museum di
Londra e del “BBC Wildlife Magazine”. L’esposizione si avva-
le delle migliori fotografie naturalistiche scattate da oltre
3.000 fotografi provenienti da 82 Paesi, selezionate attraver-
so il concorso internazionale, giunto alla 44esima edizione
nel 2008, promosso da uno dei più grandi musei naturalisti-
ci a livello mondiale, il Natural History Museum di Londra. La
mostra proseguirà fino al 10 maggio.

18, 19, 25, 26 APR.  16.00-19.00
21, 23 APR.  15.00-17.00

Teatro delle Scienze - Piazza della Libertà, 1
Tel. 0131 254633 Teatro delle Scienze
Tel. 0131 400135 Ufficio Cultura - Tel. 0131 234794 Iat

Promosso da: Città di Alessandria

...................................................
Antiquarium
Visita libera all’Antiquarium di Villa del Foro.

19 APR. 16.00-19.00

Antiquarium - Via Oviglio 10 fraz. Villa del Foro
Tel. 0131 40035 Ufficio Cultura - Tel. 0131 234794 Iat

Promosso da: Città di Alessandria

...................................................
Presentazione dei restauri della cappella
dell’Immacolata della Cattedrale di San Pietro
di Alessandria
Presentazione L’evento si inserisce nella settimana prepara-
toria alle celebrazioni della Madonna della Salve, patrona
della Diocesi di Alessandria. Saranno presentati i restauri
della cappella dell’Immacolata della Cattedrale di San Pietro
di Alessandria, conclusi per tale occasione, che hanno inte-
ressato sia l’apparato decorativo delle pareti e della volta -
opera di un rifacimento di Giorgio Boasso e Luigi Morgari del
1926-28 su di un preesistente impianto Ottocentesco di
Enrico Gamba e Carlo Costa - che il prezioso altare del 1695
proveniente dall’antica Cattedrale demolita all’inizio
dell’Ottocento per ordine di Napoleone Bonaparte. I lavori di
restauro, condotti con cautela e rigore metodologico, fanno
parte di un globale risanamento della Cattedrale iniziato già
da tempo e che ha interessato sia le navate che le altre cap-
pelle della chiesa.

24 APR.  18.00

Cattedrale di San Pietro - Piazza Giovanni XXIII

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte, Diocesi di Alessandria

...................................................
Quando la chitarra classica incontra il ritmo
del jazz ...
Concerto Diego Barber, chitarrista nato nelle Isole Canarie e for-
matosi in Europa alla scuola della più pura tradizione classica, ha
cercato, andando a New York, di risolvere il conflitto che lo agita-
va fin dalla sua infanzia: scegliere fra l’emozione per un brano di
Miles Davis e il fascino prodotto dall’ascolto di Bach. L’aver accet-
tato questa sua duplice veste lo rende ancora più interessante. Nel
primo tempo, alla chitarra classica, suonerà Johann Sebastian
Bach e Giulio Regondi, nel secondo tempo, alla chitarra acustica,
presenterà brani Jazz di sua creazione.
26 APR. 21.15

Biblioteca Civica, Sala ottagonale
Piazza Vittorio Veneto, 1 (angolo Via Machiavelli)
Tel. 0131 515911 Biblioteca
Tel. 0131 40035 Ufficio Cultura - Tel. 0131 253170 Iat
concorso@pittaluga.org - www.pittaluga.org

Promosso da: Comitato Promotore Concorso Internazionale
di chitarra classica M. Pittaluga, Comune di Alessandria

BISTAGNO
Gipsoteca Giulio Monteverde: “La Scultura è di
tutti: partecipa anche tu!”
Visita libera per singoli visitatori, scolaresche o gruppi. Il
Museo Gipsoteca G. Monteverde raccoglie trenta sculture in
gesso, terracotta e bronzo di monumenti e busti eseguiti dallo
scultore durante tutta la sua attività artistica, dal 1864 al 1917.
Opere a carattere religioso, il "Crocifisso" e la "Madonna con
bambino", sculture dal realismo di stampo sociale come il
"Fabbro" e il "Tessitore", monumenti celebrativi dedicati a
"Vincenzo Bellini", "Vittorio Emanuele II", "Giuseppe Saracco". E
ancora angeli liberty e simbolisti per i cimiteri monumentali di
Torino, Genova, Milano, Ferrara, Madrid, Buenos Aires, Roma. Il
percorso si conclude con la grande scultura "Idealità e materiali-
smo" che, nella versione definitiva in marmo, si trova nell’atrio
della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Prenotazione
obbligatoria per gruppi e scolaresche. Inoltre, domenica 26 apri-
le visita guidata gratuita a cura della direttrice delMuseo, Raffaella
Beccaro, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della
morte di Lorenzo Delleani.
18-26 APR. 9.30-12.00/15.00-17.00 lun
 10.00-12.00/14.30-17.00 mar
 9.30-12.00 mer  15.00-17.00 ven

Gipsoteca Giulio Monteverde - Via Carlo Testa, 3
Tel. 0144 79.106-301 - gipsoteca.bistagno@ruparpiemonte.it
www.comune.bistagno.al.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Bistagno, Gipsoteca Giulio
Monteverde
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CASALE MONFERRATO

Settimana della Cultura – apertura gratuita
Visita libera Ingresso libero al Museo Civico, alla Gipsoteca
Bistolfi, alla mostra “Longobardi in Monferrato” e visite gui-
date gratuite alle collezioni.

18, 19 APR. 10.30-13.00/15.00-18.30

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi
Via Cavour, 5
Tel. 0142 444.249-309

Promosso da:Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi

...................................................
"La difesa della razza"
Conferenza Francesco Cassata presenterà la sua pubblica-
zione in un dibattito aperto al pubblico. Introduce il prof.
Bonelli.

19 APR. 16.30

Sala mostre della Comunità ebraica di Casale Monferrato
Vicolo Salomone Olper, 44
Tel. 0142 71807

Promosso da: Comunità ebraica di Casale Monferrato

...................................................
Mostra sulle leggi razziali
Mostra La mostra, di Franco Teglio De Benedetti, vuole atti-
rare l’attenzione dei visitatori su questo capitolo della nostra
storia, scarsamente conosciuto in particolare dai giovani, e
sollecitare la riflessione sugli effetti devastanti che ebbero
sulla maggioranza delle famiglie ebraiche italiane le leggi raz-
ziali. Esse furono promulgate dal regime fascista nel 1938,
ben cinque anni prima del "protettorato" nazista sul nostro
territorio. Nel pomeriggio, tavola rotonda: introduce Andrea
Testa. La mostra rimarrà aperta fino al 3 maggio 2009.

26 APR.
 10.00 inaugurazione
 16.30 tavola rotonda

Sala mostre della Comunità ebraica di Casale Monferrato
Vicolo Salomone Olper, 44
Tel. 0142 71807

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comunità ebraica di Casale Monferrato

GARBAGNA

“Restauri a Garbagna e nel Tortonese: bilanci
e prospettive per i centri minori”
Convegno Presentazione dei restauri dell’oratorio di San
Rocco di Garbagna, raro esempio di facciata secentesca arri-
vato sino a noi, sia pure in condizioni difficili, con affreschi
recuperati della scuola di G. B. Carlone. Oltre alla
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte intervengono i responsabili
del progetto e dell’intervento di restauro. L’occasione fornita
dalla fine del restauro costituisce lo spunto per una riflessio-
ne più generale sulle opportunità offerte, anche ai piccoli cen-
tri, da una corretta e intelligente opera di recupero e promo-
zione dei beni culturali. Garbagna, con il suo piano colore, la
piazzetta alberata su cui affaccia l’oratorio e il contesto pae-
saggistico di qualità, può costituire un utile elemento di
riflessione.

18 APR.  10.30

Sala polifunzionale comunale
Piazza Doria
Tel. 0131 877645

Promosso da: Comune di Garbagna, Confraternita di San
Rocco, Soprintendenza per Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte
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GAVI

Vie e strade dell’Oltregiogo tra Genova e il Po,
dall’Epoca Romana al Medioevo
Conferenza Riscoperta dell’importanza strategica di Gavi e
del suo Forte nel corso dei secoli, attraverso documenti, con-
tributi multimediali e filmati realizzati da ricercatori che, sul
campo, hanno ripercorso gli antichi itinerari. Introduzione:
Marco Motta (architetto, direttore del Forte di Gavi). Relatori:
Armando Di Raimondo (dirigente d’azienda, storico) "Il Porto
di Genova, motore immobile del sistema viario
dell’Oltregiogo"; Davide Canazza (storico dell’Oltregiogo)
"Sulle tracce della Via Postumia dall’Età Romana al
Medioevo"; Valerio Alfonso (dirigente d’azienda, presidente
dell’Associazione Sentiero Vallemme) "La riscoperta del
Sentiero della Vallemme"; Gianni Cellè (architetto, vice-presi-
dente della Società di Storia, Arte ed Archeologia per le
Province di Alessandria ed Asti) "La rete viaria romana nella
pianura alessandrina".

18 APR. 15.00-16.30

Forte di Gavi, Sala convegni - Via al Forte
Tel. 0143 642679

Promosso da: Associazione "Amici del Forte di Gavi"
In collaborazione con: Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, Società di Storia
Arte ed Archeologia per le Province di Alessandria e Asti,
Associazione "Sentiero della Vallemme", Comune di Gavi,
Pro Loco di Gavi, UNITRE - sezione di Novi Ligure

NOVI LIGURE

Terra&Territorio
Didattica e non solo Terra&Territorio è una settimana di
eventi diversificati (mostre fotografiche, laboratori didattici,
convegni) che hanno come soggetto portante la conoscenza e
la promozione del territorio novese, con particolare attenzio-
ne alla tematica delle costruzioni in terra cruda. Si consiglia
di consultare le pagine web (www.comune.noviligure.al.it e/o
www.distrettonovese.it) per il programma completo degli
eventi.

19-26 APR. 9.00-18.00

Centro Fieristico "Dolci Terre di Novi"
Viale dei Campionissimi - Tel. 0143 7723.19 - 22
urbandue@comune.noviligure.al.it - info@distrettonovese.it
www.comune.noviligure.al.it - www.distrettonovese.it

Promosso da: Comune di Novi Ligure
In collaborazione con: Distretto del Novese, Associazione
Nazionale Città della Terra Cruda

VOLPEDO

Festa Nazionale della Piccola Grande Italia
Visita Guidata La più autentica gloria volpedese è costituita dal-
l’artista che ha voluto tramandare il nome della sua terra legando-
lo indissolubilmente al proprio: Giuseppe Pellizza da Volpedo
(1868-1907). Ogni angolo del paese ne trasmette la memoria: qui
infatti egli visse e morì non ancora quarantenne; qui fece edifica-
re il proprio studio, oggi proprietà del comune e aperto al pubbli-
co; i resti delle mura del castrum medievale furono salvati dall’
abbattimento grazie all’intervento del pittore presso le autorità
competenti, nel 1904; la parrocchiale custodisce un San Luigino,
opera minore dell’artista; su una piazzetta del borgo egli dipinse il
celeberrimo Quarto Stato. Un busto raffigurante l’artista è conser-
vato sotto il portico dell’ottocentesco Palazzo municipale. A parti-
re dal 1994, anno dell’apertura al pubblico del restaurato atelier
del pittore, e prendendo nuovo vigore dalla straordinaria parteci-
pazione di pubblico ottenuta con il ritorno a Volpedo del Quarto
Stato in occasione del centenario del compimento (settembre -
ottobre 2001), si è sviluppata a Volpedo, in stretta collaborazione
con l’associazione di volontariato culturale “Pellizza da Volpedo
onlus”, l’attività dei Musei di Pellizza: lo Studio del pittore in via
Rosano; il Museo didattico nel palazzo del Torraglio in piazza
Quarto Stato; l’itinerario en plein air sui Luoghi pellizziani. Visite
guidate a: Comune Aperto: il borgo (Torraglio, Mura medievali,
Palazzo comunale).Musei Aperti: Studio del pittore,Museo didat-
tico, piazza Quarto Stato, Itinerario pellizziano. Chiese Aperte:
pieve e chiesa parrocchiale (San Luigi Gonzaga di G. Pellizza)

19 APR. 10.00/11.00  15.00 pomeriggio

Punto di ritrovo: piazza della Libertà, davanti al Municipio
Tel: 0131 80141 - info@comune.volpedo.al.it
www.comune.volpedo.al.it

Promosso da: Comune di Volpedo (Al) - Borghi Più Belli

ASTI

ALBUGNANO

Da Bach a Piazzolla
Concerto Gruppo di quattro chitarre della Scuola di Chitarra di
Paolo Garganese. Ferrara Marco, Silvio D’Amore, Fabrizio
Fortunato, Fabio Renda suoneranno musiche di autori vari "Da
Bach a Piazzolla", in formazioni da due a quattro chitarre.

19 APR. 17.00

Abbazia di Vezzolano - Tel. 011 888470

Promosso da: Conservatorio Statale "G. Verdi" di Torino,
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del
Piemonte
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...................................................
La settimana del Romanico Astigiano
Mostra Istituzione della "prima settimana del Romanico
Astigiano" ad Asti. Inaugurazione con esposizione della
mostra itinerante "Non solo Vezzolano-proposte di itinerari
nei paesaggi del romanico astigiano". Sempre ad Asti, lungo
i portici di Piazza Alfieri saranno esposti dei pannelli fotogra-
fici di vedute dall’alto dei paesaggi del romanico. Domenica
19 aprile, concerto di musiche medioevali a Vezzolano.
Escursioni con visite guidate si dipartiranno da Vezzolano
attraverso le colline del Monferrato raggiungendo varie chie-
se romaniche, dove ci saranno manifestazioni locali. La
mostra itinerante seguirà la manifestazioni in programma.
Concerto di chiusura nella chiesa di Santa Maria della Neve,
a Castell’Alfero, recentemente restaurata e in cui sono emersi
interessanti affreschi del XIII-XIV secolo.

18-26 APR.

Per gli orari delle manifestazioni rivolgersi
all’indirizzo e-mail riportato
Santa Maria di Vezzolano, Asti e pievi romaniche del
territorio dell’astigiano
Albugnano e territorio dell’astigiano
info@osservatoriodelpaesaggio.org

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte
In collaborazione con: Osservatorio del Paesaggio per il
Monferrato e l’Astigiano e con il contributo di Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti

ASTI

“L’enigma di Turandot. Scenografie, bozzetti e
costumi di Eugenio Guglielminetti”
Spettacolo/Conferenza Allestimento dedicato all’impianto
scenografico, ai bozzetti di scena e di costume, ai costumi su
manichino ideati da Eugenio Guglielminetti per l’opera lirica
“Turandot” di G. Puccini, realizzata nel 1968 in due spettaco-
li: il primo presso il Teatro Massimo di Catania, con la regia
di Aldo Mirabella Vassallo (interpreti: Lydia Marimpietri,
Turandot; Charles Craig, Il principe ignoto); il secondo pres-
so il Centro di Produzione RAI TV di Napoli, con la regia di
Margherita Wallmann (interpreti: Birgit Nilsson, Turandot;
Gianfranco Cecchele, Il principe ignoto) per l’Orchestra
Sinfonica RAI diretta da George Petre. L’allestimento fu ripro-
posto in tourneè al teatro Colon di Buenos Aires. Conferenza
e ascolti di brani dal melodramma lirico a cura di Amici della
Musica “B. Valpreda”. La manifestazione prosegue fino al 2
maggio.

18, 23, 24, 25 APR. 16.00-19.00

Palazzo Alfieri
sede della Fondazione Eugenio Guglielminetti
Corso Alfieri, 375
Tel. 0141 095801 - 399034

Promosso da: Fondazione Eugenio Guglielminetti
In collaborazione con: Comune di Asti-Assessorato alla
Cultura, Associazione Amici della Musica “B. Valpreda”
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..............................................................................................................
La "Domus romana"
Visita libera L’area allestita si trova al piano seminterrato della casa per anziani "Canuto Borelli" di proprietà comunale. Le testimo-
nianze archeologiche sono costituite principalmente dai resti di una domus della seconda metà del I secolo d.C. La costruzione sor-
geva un’ottantina di metri a nord della porta urbica occidentale (Torre Rossa), che chiudeva appunto a ovest il decumano massimo
(coincidente con l’odierno Corso Alfieri). Tra i resti della domus, di particolare interesse è il tappeto a mosaico (m 3 x 1,70) che deco-
rava il pavimento in cocciopesto bianco della sala da pranzo (triclinium). Il mosaico, a fondo bianco con inserimento di formelle
tonde, rettangolari e romboidali in marmo colorato, è arricchito da figure di pesci e ramoscelli d’edera ed è delimitato da due corni-
ci a tessere bianche e nere: una a spina di pesce e, quella esterna, a treccia.

18-26 APR.  10.00-13.00/16.00-19.00 Chiuso lunedì
Ingresso libero domenica, giorni feriali su prenotazione

Via Varrone, 30
Tel. 0141 399.489-466-508 Ufficio musei
Tel. 0141 437454 Museo di S. Anastasio

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Asti, Assessorato alla Cultura, Settore Cultura, Teatro, Musei e Archivio Storico, Ufficio Musei



..............................................................................................................
Il Teatro del Sacro. Percorsi tra la scultura lignea del Sei e Settecento nell’Astigiano
Mostra La mostra vuole riflettere per la prima volta in maniera globale sul ruolo
della scultura lignea nell’Astigiano in un’epoca omogenea, tra Manierismo e
Barocco, interpretando il territorio come crocevia di diverse influenze artistiche, e
dando quindi conto di esperienze quanto mai differenziate, dagli apporti fiammin-
ghi (Michele Enaten), a quelli lombardo luganesi (stabiliti in loco come i
Bonzanigo, o attestati a Casale come i Cassina, o a Torino come il Plura) o comun-
que delle zone alpine e prealpine tra Lombardia e Piemonte, alla presenza di diver-
se botteghe torinesi, come quelle dei Clemente, di Ignazio Perucca o dei Riva e al
variato influsso delle produzioni liguri. A gruppi e a sculture singole si affiancano
alcune testimonianze d’arredo scelte per la diretta connessione coi temi esemplifi-
cati nella scultura e selezionate per la loro completezza, qualità e documenti signi-
ficativi. La mostra vuole anche essere l’occasione per presentare un gruppo di
sculture, in parte inedite, provenienti dalle diverse parrocchiali del territorio e
restaurate grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. La mostra sarà cor-
redata da un catalogo che, oltre ad approfondire le figure degli autori, le opere, le
tematiche e le problematiche della scultura sarà per la prima volta arricchito da un
repertorio della scultura lignea nell’astigiano, prezioso strumento per approfondi-
re la conoscenza di questo importante manufatto sul territorio. La mostra prose-
guirà fino al 18 ottobre.

18-26 APR. Chiuso lunedì
 14.30-19.30 mar-ven
 10.00-12.30 / 15.00-19.30 sab e dom
Da martedì a venerdì possibilità di visite guidate
per le scuole su prenotazione

Palazzo Mazzetti
Corso Alfieri, 357
Tel. 0141 530403

Promosso da: Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Soprintendenza Per I Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del
Piemonte, Diocesi di Asti, Diocesi di Acqui, Diocesi di Casale

...................................................
Un viaggio fantastico tra meraviglie di
carta......l’Archivio Storico Comunale, uno
scrigno con i tesori della Città
Visita guidata gratuita all’Archivio Storico Comunale. La
visita guidata è possibile per gruppi max 20 persone.
Prenotazione consigliata.

21, 23 APR. 16.00-17.30

Archivio Storico del Comune, Palazzo Mazzola
Via Massaia, 5
Tel. 0141 399.359-630 – 538770

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Asti, Assessorato alla Cultura,
Settore Cultura, Teatro, Musei e Archivio Storico, Ufficio
Archivio Storico
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...................................................
"Luce sulla guerra: un racconto in bianco e
nero”. Il fondo fotografico Angelo Gatti
dell’Archivio Storico Comunale
Mostra Visita gratuita alla mostra allestita presso l’Archivio
Storico Comunale.

18-26 APR. 9.00-13.00 lun, mer e ven

 9.00-13.00/15.30-17.30 mar e gio

Archivio Storico del Comune,
Palazzo Mazzola
Via Massaia, 5
Tel. 0141 399.359-630 – 0141 538770

Promosso da: Comune di Asti, Assessorato alla Cultura,
Settore Cultura, Teatro, Musei e Archivio Storico, Ufficio
Archivio Storico



...................................................
Il Complesso Monumentale di San Pietro e i
Musei Paleontologico e Archeologico
Visita libera Il complesso comprende la chiesa rotonda (XII
sec.), la contigua cappella Valperga a pianta quadrata (1446-
1467), il chiostro e parte della casa priorale (sec. XIII). Dal XII
secolo fino al 1798 esso fu sede dell’Ordine monastico-mili-
tare dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme. Gli ambien-
ti della casa priorale ospitano i Musei Paleontologico e
Archeologico. Il primo documenta la situazione del territorio
astigiano nelle diverse ere geologiche ed espone una raccol-
ta di conchiglie fossili provenienti da Valle Andona e Valle
Botto. Il secondo comprende, oltre a una piccola ma signifi-
cativa sezione egizia, metalli pre-romani, ceramiche greche,
magnogreche ed etrusche, e numerosi reperti romani: vasel-
lame e lucerne in terracotta, urne cinerarie, vetri, bronzi.
Possibilità di visite guidate DOMENICA 19 e DOMENICA 26
aprile.

18-26 APR. 10.00-13.00/15.00-19.00 visite libere
Chiuso lunedì

19,26 APR. 16.30-18.30 visite guidate

Complesso Monumentale di San Pietro e Musei
Paleontologico e Archeologico.
Corso Alfieri, 2
Tel. 0141 353072 Complesso di San Pietro
Tel. 0141 399.489-466-508 Ufficio Musei

Promosso da: Comune di Asti, Assessorato alla Cultura,
Settore Cultura, Teatro, Musei e Archivio Storico, Ufficio
Musei. Visite guidate a cura dell’Associazione “Amici dei
Musei” e degli studenti dell’Istituto d’Arte “B. Alfieri”

...................................................
La Torre Troiana
Visita libera Costruita forse dalla famiglia Cortesi tra fine XII
e inizio XIII secolo, intorno al 1250 divenne proprietà dei
Troia, che demolirono l’annesso palazzo Cortesi e realizzaro-
no la loro nuova prestigiosa dimora, mantenendo intatta la
torre e sopraelevandola di tre piani. A fine ’300 palazzo e torre
dei Troia risultano già inglobati nel complesso, di proprietà
demaniale, del Palazzo Ducale. Quest’ultimo, verso il 1420 fu
concesso in uso al Comune, che fece installare sulla torre la
campana pubblica. La torre, restaurata tra 1997 e 1999, ha
base quadrata con lato di m 5,90 all’esterno e 3,30 all’interno,
è alta 36,6 m al piano dei merli e 44 alla sommità della lan-
terna. Torre civica e simbolo del Medioevo astigiano, è anche
uno straordinario punto panoramico sulla città.

18-26 APR. 10.00-13.00/16.00-19.00
Ingresso libero sabato e domenica,
giorni feriali su prenotazione
Chiuso lunedì

Piazza Medici, 6
Tel. 0141 437454 Museo di S. Anastasio
Tel. 0141 399.489-466-508 Ufficio Musei

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Asti, Assessorato alla Cultura,
Settore Cultura, Teatro, Musei e Archivio Storico, Ufficio
Musei
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...................................................
Cripta e Museo di Sant’Anastasio
Visita libera Il Museo si caratterizza per la sua duplice real-
tà di sito archeologico e di sede museale. L’area archeologica
mostra una stratificazione di testimonianze che vanno dal I-II
secolo d.C. fino all’inizio del Novecento. Sono visibili fram-
menti di pavimentazione del foro romano, indizi di abitazioni
del periodo tardo-antico, tombe di VII-X secolo, la cripta
(secc. XI-XII) e i resti delle diverse chiese di S. Anastasio:
quella altomedievale (sec. VIII), la prima chiesa romanica
(sec. XI), la più ampia basilica del XII secolo, fino alla chiesa
secentesca, demolita all’inizio del Novecento per lasciare spa-
zio al Palazzo delle Scuole, i cui poderosi vani cantinati ospi-
tano il museo. Possibilità di visite guidate DOMENICA 19 e
DOMENICA 26 aprile.

18-26 APR. 10.00-13.00/16.00-19.00 visite libere
Chiuso lunedì

19, 26 APR. 16.30-19.30 visite guidate

Cripta e Museo di Sant’Anastasio
Corso Alfieri, 365/A
Tel. 0141 437454

Promosso da: Comune di Asti, Assessorato alla Cultura,
Settore Cultura, Teatro, Musei e Archivio Storico, Ufficio
Musei. Visite guidate a cura dell’Associazione “Amici dei
Musei” e degli studenti dell’Istituto d’Arte “B. Alfieri”

...................................................
Riapertura di Palazzo Mazzetti
Nuove Aperture Il 18 aprile verrà inau-
gurato il primo lotto di lavori di restau-
ro di Palazzo Mazzetti, acquistato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
nel 2000. Si tratta di uno degli edifici
storici più significativi della città, per
l’impianto architettonico, la decorazio-
ne, la preziosità degli arredi e l’impor-
tanza delle sue collezioni civiche. Per il
primo lotto aperto al pubblico, dove
saranno in funzione anche le sale per le esposizioni tempora-
nee che ospiteranno la prima mostra dedicata alla scultura
lignea del Sei e del Settecento, saranno proposti allestimenti
provvisori, scegliendo tra quei nuclei collezionistici già stu-
diati e con opere in gran parte restaurate. In questa fase il
Salone d’Onore restaurato ospiterà uno dei dipinti simbolo
delle raccolte astigiane, “La femme” di Giacomo Grosso. La
visita proseguirà nei locali ornati dai pregevoli stucchi di
metà Settecento eseguiti da maestranze luganesi sotto la
supervisione dell’architetto Benedetto Alfieri. Altra raccolta
importantissima, nuovamente visibile al pubblico, sarà quel-
la delle microsculture di Giuseppe Maria Bonzanigo esposte
nel salottino e nell’ultima sala dell’ala est.

18-26 APR.  14.30-19.30 mar-ven
 10.00-12.30/15-19.30 sab e dom Chiuso lunedì
Da martedì a venerdì possibilità di visite guidate per le
scuole su prenotazione

Palazzo Mazzetti - Corso Alfieri, 357 - Tel. 0141 530403

Promosso da: Fondazione Cassa di Risparmio di Asti,
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte, Comune di Asti

...................................................
Concerti aperitivo 2009 "Scavalicando
l’Oceano. Musiche da Hollywood a Cinecittà"
Concerto Accademia Verdi Ensamble: Natalia Furnari, Emanuela
Schiavonetti (violini), Aba Rubolino (viola), Marco DeMaria (vio-
loncello), Samuele Sciancalepore (contrabbasso), Simona
Scarrone (flauto), Ezio Gamba (oboe), Fulvio Schiavonetti (clari-
netto), Silvia Belfiore (pianoforte). Giuseppe Elos, trascrizione,
adattamento, direzione. Al termine del concerto verrà offerto
l’Aperitivo "Americano" a cura del Bar Cocchi.

19 APR. 11.00

Archivio di Stato, Sala del coro "Benedetto Alfieri"
Via Govone, 9 - Tel. 0141 531229

Promosso da: Comune di Asti Settore Cultura Teatro Musei
e Archivio Storico, Istituto di Musica "G. Verdi"
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...................................................
“Dalla Conservazione alla Valorizzazione dei
Beni Culturali del Territorio Astigiano”
ConvegnoModeratore: Ottavio Coffano (Docente di scenografia
presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Docente di
letteratura e filosofia del Teatro, Coordinatore del Dipartimento
dello Spettacolo, Presidente Biblioteca Consorziale Astense).
Saluto Autorità. Relatori: Renzo Remotti (Direttore Archivio di
Stato di Asti) “Dalla gestione della conservazione alla valorizza-
zione del patrimonio culturale: profili legislativi”; Luigi Berzano
(Università di Torino, docente presso gli Alti Studi della Venaria
Reale, Master “Professionisti dei Beni Culturali”) “L’auto-valoriz-
zazione dei Beni Culturali”; Marco Devecchi (Coordinatore per
l’Università di Torino del Corso di Laurea Magistrale Interateneo
in “Progettazione di giardini, parchi e paesaggio) “Il paesaggio: da
vincolo ad opportunità per lo sviluppo del territorio astigiano”;
M.Molina:” Il patrimonio architettonico astigiano: dal bene singo-
lo all’architettura diffusa”; Franco Vaccaneo (Presidente Comitato
Scientifico Fondazione Cesare Pavese) “Scrittori interpreti del-
l’anima della nostra terra”. Tavola Rotonda: “Mozione d’intenti su
come gestire il patrimonio”.

20 APR. 16.45-19.30 / 21.00-21.30

Archivio di Stato
Via Govone, 9 - Tel. 0141 531229

Promosso da: Università della Terza Età – Scuola per Adulti
di Asti

...................................................
Il Museo Paleontologico territoriale
dell’astigiano-Sezione di Archeologia Urbana
Nuove Aperture Scavi in corso per un museo. Si apre al
pubblico la sezione di Archeologia Urbana del Museo
Paleontologico presentando ai visitatori due sezioni stratigra-
fiche che documentano la storia della città di Asti dall’età
romana sino alla costruzione dell’ottocentesca "Opera Pia del
Michelerio". Lo spazio è destinato a presentare i risultati delle
indagini archeologiche ancora in corso nell’ambito dei lavori
di ristrutturazione del Palazzo come futura sede del Museo
Paleontologico, con significative tracce dell’evoluzione urba-
na dalle origini, attraverso il Medio Evo, sino alla fondazione
del Monastero Chiesa del Gesù e alla riplasmazione dell’iso-
lato moderno.

23 APR. 17.30

Palazzo del Michelerio - Corso Alfieri, 381
Tel. 0141 592091 - enteparchi@parchiastigiani.it
www.parks.it/ente parchi astigiani

Promosso da: Ente Parchi e Riserve Naturali Astigiani
In collaborazione con: Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

...................................................
La musica in Asti dalla battaglia di Marengo
alla Breccia di Porta Pia
Conferenza a cura del Maestro Giuseppe Gai con esecuzio-
ne di brani musicali del periodo.

23 APR. 21.00

Archivio di Stato - Via Govone, 9
Tel. 0141 531229

Promosso da: Società di Studi Astesi-Onlus Asti

...................................................
Concerti aperitivo 2009 "Voci di corridoio"
Concerto Un piccolo viaggio nel tempo attraverso la rivisita-
zione di celebri canzoni italiane e americane, dagli anni ’30
agli anni ’60 in chiave jazzistica. Roberta Bacciolo (soprano),
Elena Bacciolo (mezzo soprano), Roberta Magnetti (contral-
to), Paolo Mosele (tenore), Fulvio Albertin (baritono), Beppe
Bima (pianoforte), Saverio Miele (contrabbasso), Luca
Rigazio (batteria). Al termine del concerto verrà offerto
l’Aperitivo "Americano" a cura del Bar Cocchi.

26 APR. 11.00

Archivio di Stato, Sala del coro "Benedetto Alfieri"
Via Govone, 9 - Tel. 0141 531229

Promosso da: Comune di Asti Settore Cultura Teatro Musei
e Archivio Storico, Istituto di Musica "G. Verdi"

BUTTIGLIERA D’ASTI

San Michele e i suoi quadri
Visita libera Presentazione della tela della "Madonna del
Rosario" risalente al 1595 e recentemente restaurata.

19, 26 APR. 9.00-12.30/15.00-18.00

Chiesa barocca di San Michele
Via Roma - Tel. 011 9921812 Comune

Promosso da: Comune di Buttigliera d’Asti
In collaborazione con: Associazione Amici di San Michele

CAMERANO CASASCO

Stucchi del ’500
Visita libera Visita agli stucchi in gesso della chiesa parroc-
chiale recentemente restaurati, opera degli stuccatori lugane-
si del XVI secolo.

25, 26 APR. 9.00-12.00/15.00-18.00

Chiesa parrocchiale - Piazza Cesare Balbo
Tel. 0141 992153 Comune

Promosso da: Parrocchia di San Lorenzo e Paolo
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CAPRIGLIO

Porte aperte
Visita guidata al museo dedicato a Mamma Margherita.

19 APR.  10.00-13.00 prenotazione facoltativa
 15.00-19.00 prenotazione obbligatoria

Piazza Mamma Margherita
Tel. 0141 997194

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Capriglio

CASTAGNOLE DELLE LANZE

Voler Bene all’Italia, la festa dei piccoli
Comuni
Visita Guidata Per la giornata dedicata ai piccoli Comuni è
stata organizzata una visita alla mostra Trent’anni di festa della
Barbera e un giro turistico per piccoli gruppi tra le colline di
Langa e Monferrato. Durante la visita è prevista una sosta ai
piloni votivi delle frazioni di Castagnole delle Lanze e alla
ooperativa vinicola dei produttori locali.Nel pomeriggio si
terrà una visita guidata nella Chiesa settecentesca di San
Pietro in Vincoli alla scoperta dei preziosi tesori barocchi pie-
montesi. A seguire si farà una passeggiata trai vicoli del
borgo antico, pavimentato con i ciottoli del fiume Tanaro e si
salira alla torre panoramica del parco del castello denomina-
ta del "cont di babj". Per concludere verrà offerta una torta di
nocciola e vino moscato, mentre durante la serata ci sarà una
degustazione dei piatti tipici del luogo nei ristoranti o negli
agriturismi della zona

19 APR.

Via Ruscone, 9
Tel. 0141875600
sindaco.castagnole.delle.lanze@reteunitaria.piemonte.it
www.castagnoledellelanze.at.it

Promosso da: Legambiente con il Comitato promotore
dell’iniziativa Voler Bene all’Italia e il Comune di Castagnole
delle lanze

CASTELL’ALFERO

XI Settimana della Cultura a Castell’Alfero
Visita Guidata 1) Visite guidate gratuite al Castello settecen-
tesco di Castell’Alfero. Nelle sale del castello sarà visitabile la
mostra itinerante “G. B. De Rolandis e il Tricolore”, dedicata
al martire castellalferese ideatore del Tricolore e alla nascita
della Bandiera Italiana con in esposizione importanti docu-
mentazioni, immagini e oggetti dell’epoca, alcuni appartenuti
proprio allo stesso De Rolandis, tra cui la coccarda tricolore
del 1794. La mostra prosegue fino al 2 giugno 2009. 2) “A
stòria da bigatà”. Dalla cova alla vendita del bozzolo del baco
da seta, con visita al Museo ‘L Ciar, allestito nei sotterranei
del castello. Si tratta di una dettagliata visita su questa attivi-
tà agricola, che per decenni fra l’800 e inizio ’900 fu una
importante fonte economica per il mondo contadino.
L’iniziativa sarà ripetuta anche domenica 26 aprile.

19 APR.
 15.00,16.00,17.00 visite guidate al Castello

19 APR.
 15.00,16.30 visite guidate al Museo ’L Ciar

26 APR.  9.30,11.00 visite guidate al Museo ’L Ciar

Piazza Castello
Tel. 0141 406611 - 204332

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Castell’Alfero, Associazione C’era
una volta, Associazione Valleversa Plus

...................................................
“Viviverde”, 10^ edizione
Mostre/Visite Giornata interamente dedicata alla rassegna
che promuove il vivere in campagna: per tutto il giorno vi
saranno mostre culturali, visite libere sia al castello che al
Museo ‘L Ciar e alla Mostra sul Tricolore, ampio mercatino di
prodotti tipici, rievocazione di antichi mestieri, animazione
per ragazzi a base di antichi giochi contadini.

25 APR. tutto il giorno

Piazza Castello
Tel. 0141 406611

Promosso da: Comune di Castell’Alfero

XI Settimana della Cultura



CASTELNUOVO DON BOSCO

Paesaggio, Romanico, UNESCO:
un territorio da valorizzare
Conferenza Convegno dedicato al paesaggio, alle chiese
romaniche e alla proposta di candidatura del paesaggio viti-
vinicolo di Castelnuovo Don Bosco. Per l’occasione sarà
inoltre allestita una mostra fotografica.

17-26 APR.
17 APR. 21.00 convegno
19 APR. 17.00 apertura mostra. Per gli orari della
mostra rivolgersi al Centro

Centro Socio Culturale - Piazza Don Bosco, 3
Tel. 011 9876165

Promosso da: Comune di Castelnuovo Don Bosco,
Associazione Pro Loco Castelnuovo Don Bosco

CERRETO D’ASTI

Espongo Anch’io
Mostra collettiva d’arte. Libera esposizione di opere d’arte
lungo la via principale del paese. L’iniziativa permetterà a ogni
artista di mettere in mostra uno o più dei propri lavori, posi-
zionandoli a piacere in un luogo che riterranno consono.

18-26 APR. 10.00-18.00

Palazzo Comunale e Via Inserra
Piazza Mosso, 1
Tel. 0141 996.073-490

Promosso da: Comune di Cerreto d’Asti

CERRO TANARO

“Dai diamanti non nasce niente” (F. De Andrè)
Presentazione del CD “7 favole per 7 giorni”, raccolta di
storie scritte dai detenuti della Casa Circondariale di Asti e
interpretate dagli attori Mario Nosengo e Silvia Nosenzo, con
lettura di alcune storie da parte sia degli attori stessi che dai
ragazzi e nonni del progetto di servizio civico volontario delle
persone anziane “Imparo giocando con i nonni” .

18 APR.  10.00-12.30

Piazza Ballario, 5 - Tel. 0141 409114

Promosso da: Comune di Cerro Tanaro, Biblioteca
comunale

CORSIONE

Il "Liber Statutorum Communitatis Corsionis" e
piccoli e grandi tesori architettonici di
Corsione
Conferenza a cura del prof. Enrico Cico sul testo statuario di
fine ’500 della serie dei Codici Catenati di Corsione e breve
excursus sui piccoli e grandi tesori architettonici (chiese,
monumenti, ecc.) di Corsione.

24 APR. 21.00

Saletta Don Bosco
Via Vittorio Veneto, 14
Tel. 0141 905075 Comune
comune.corsione@libero.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Corsione

GRAZZANO BADOGLIO

Settimana della Cultura 2009 - "Camminare il
monferrato"
Sport Passeggiata non competitiva sul sentiero segnalato dal
CAI di Asti, alla scoperta del territorio e del paesaggio. Arrivo
nel cortile del Museo Badoglio con merenda organizzata dalla
Pro Loco e visite guidate gratuite.

25 APR. 14.30 partenza

Partenza da Piazza Cotti
Tel. 0141 925455 Comune

Promosso da: Comune di Grazzano Badoglio

...................................................
Settimana della Cultura 2009
Visita Guidata 1) Apertura del Museo del Maresciallo Pietro
Badoglio, che conserva cimeli e raccolte fotografiche del
periodo delle due Guerre; 2) Apertura della chiesa parrocchia-
le dei SS. Vittore e Corona, con annessi i resti del chiostro,
antica abbazia benedettina e tomba di Aleramo I, marchese
del Monferrato e fondatore dell’abbazia nel 961.

25 APR. 16.00-19.00

Museo, Via Pietro Badoglio 20
Chiesa, Piazza SS. Vittore e Corona
Tel. 0141 925455 - 625455

Promosso da: Comune di Grazzano Badoglio
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MARANZANA

Museo "Giacomo Bove"
Visita Guidata Il 18 aprile 2004 è stato aperto al pubblico,
nella sua casa natale, il Museo contenente la Documentazione
della vita, delle esplorazioni e degli oggetti personali apparte-
nuti all’esploratore.

18-20 APR. 10.00-12.00/15.00-17.00

Via Giacomo Bove, 36
Tel. 349 5267294 – 339 1564414

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Associazione Culturale "Giacomo Bove" di
Maranzana

MONASTERO BORMIDA

"Giro delle 5 torri" - Trekking di 30 Km alla
scoperta delle torri della Langa Astigiana
Sport Trekking organizzato con tappe presso le torri medioe-
vali di Monastero Bormida (con visita al Castello medioevale,
San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Roccaverano e Vengore,
per una conoscenza della storia dell’arte e della natura in
Langa astigiana. Degustazioni presso le torri e pranzo all’arri-
vo. Iscrizioni entro il mattino della partenza (euro 10,00 degu-
stazioni comprese).

19 APR.
 8.00 partenza
 17.00 ultimo arrivo previsto

Monastero Bormida: arrivo e partenza
Soste: San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile e Roccaverano
Partenza dal Comune, Piazza Castello 1
Tel. 0144 88.012-307

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Monastero Bormida, Comunità
Montana "Langa Astigiana", CAI di Acqui Terme,
Associazione Pro Loco di Monastero Bormida

MONCUCCO TORINESE

Camminata itinerante nei luoghi della cultura
di Moncucco
Sport Camminata alla scoperta degli antichi borghi tra le col-
line di Moncucco. Percorso: Frazione Moglia, con visita gui-
data alla Cascina Moglia (casa dove soggiornò San Giovanni
Bosco); Chiesa di S. Lorenzo, di Mombello sul confine tra
Moncucco e Mombello; Frazione Barbaso, visita al borgo e
alla chiesa di S. Maria Assunta dopo il restauro; Chiesa
romanica di S. Giorgio di Vergnano e descrizione dell’ultimo
intervento di restauro alla Torre campanaria; rientro al
Castello per le ore 18.00 dove sarà possibile effettuare una
visita guidata. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

26 APR.
 9.00 ritrovo per la partenza (Piazza Statuto)
 9.30 partenza
 18.00 arrivo (Castello)

Comune di Moncucco Torinese: Frazione San Giorgio,
Frazione Barbaso, Frazione Moglia, Castello di Moncucco.
Partenza da Via Mosso, 4
Tel. 011 9874.701-632
moncucco.torinese@reteunitaria.piemonte.it -
www.comune.moncucco.asti.it

Promosso da: Comune di Moncucco Torinese in
collaborazione con il Gruppo Alpini di Moncucco

MONTEMAGNO

La Casa sul portone
Visita Guidata “La Casa sul portone”, risale probabilmen-
te alla fine del XIII secolo e si tratta dell’ultima porta della
cinta muraria medievale. Nelle sale è possibile visionare la
mostra permanente che illustra le varie fasi inerenti i lavori
di restauro.

26 APR. 9.00-12.00/16.00-19.00

Casa sul portone
Vicolo I, 1
Tel. 0141 63575

Promosso da: Comune di Montemagno
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MONTIGLIO MONFERRATO

La pieve di San Lorenzo in Montiglio
Monferrato
Visita Guidata Visita all’antica pieve romanica dell’anno
1000, dedicata a San Lorenzo patrono del Comune di
Montiglio. La visita guidata è supportata da volontari-parteci-
panti al progetto civico anziani "una risorsa inesauribile".
L’evento si snoda per tutta la settimana della cultura, dal 18 al
26 aprile compreso in uno dei più panoramici contesti roma-
nici del Monferrato Astigiano. Il periodo inoltre, consentirà di
vedere un paesaggio particolarmente ricco di ogni tonalità di
verde, colore tipico delle colline monferrine a primavera.

18-26 APR.

 10.00-12.00/14.00-18.00

 16.00-18.00 visite guidate

Piazzale San Lorenzo
Tel. 0141 994.008-006
montigliomonferrato@tin.it
www.montigliom.at.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Montiglio Monferrato

SETTIME

La chiesa romanica di San Nicolao
Visita guidata alla chiesa romanica di San Nicolao nel cimi-
tero del Comune. Edificio risalente al XII secolo e restaurato
nel 2001 è per i settimesi la "chiesa del camposanto".

21 APR. 9.00-17.00

Cimitero comunale
Regione San Nicolao
Tel. 0141 209124
(lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 9.00-12.00)
settime@provincia.asti.it
www.comune.settime.at.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Settime

VINCHIO

“Cultura e Natura sulle colline di Davide
Lajolo”
Visita guidata al Museo multimediale sulla vita e le opere di
Davide Lajolo (partigiano, uomo politico e scrittore originario
di Vinchio). La mostra permanente “Vinchio è il mio nido” è
composta da un montaggio di fotografie, lettere, poesie, su
sfondi significativi familiari allo scrittore. È Lajolo stesso che
si racconta, commenta situazioni, avvenimenti, personaggi in
una sorta di lungo autoritratto. Inoltre, dal belvedere di piaz-
za San Marco, si potrà ammirare il suggestivo panorama
offerto dalle colline coperte dai vigneti e, per chi ama passeg-
giare, sarà possibile percorrere gli “Itinerari Letterari di
Davide Lajolo”. Alle ore 16.00, presso la Confraternita SS.
Trinità, proiezione del film "Le Langhe di Cesare Pavese" di
Davide Lajolo, regia di Pier Paolo Ruggerini (1961).

19 APR. 10.00-12.00/15.00-18.00 mostra
 16.00 proiezione cinematografica

Centro culturale Davide Lajolo e Confraternita SS. Trinità
Via Capitano Ettore Laiolo - Tel. 0141 950120

Promosso da: Comune di Vinchio
In collaborazione con: Associazione Culturale Davide Lajolo

BIELLA
BIELLA

Teatri Possibili – Percorsi, visioni, simmetrie e
affinità tra Barocco e Video-Art
Mostra Lungo un percorso saranno presentate opere d’arte
del passato e video contemporanei a cui sono intrinsecamen-
te legate per motivi estetici o culturali. Una serie di capolavo-
ri di pittura antica, scelti dall’epoca rinascimentale
all’Ottocento – selezionati fra i moltissimi che possono fare
eco ai video contemporanei – illustrano in presa diretta tutta
una serie di relazioni e corrispondenze fra passato e presen-
te, con lo scopo di indicare al visitatore un cammino da per-
correre come un percorso per la conoscenza del presente
attraverso la lettura di opere del passato. Saranno presenti, tra
le altre, opere di Marina Abramovich, Bill Viola, Santiago
Sierra, Mario Sironi, Emilio Longoni, Renè Magritte. La
mostra proseguirà fino al 28 giugno.

18-26 APRILE  15.00-19.00 mart, mer, giov
 15.00-22.00 ven 10.00-19.00 sab e dom

Palazzo Ferrero - Corso del Piazzo, 25 - Tel. 015 350.6618-71

Promosso da: Città di Biella-Assessorato alla Cultura,
Regione Piemonte, Associazione Velan
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...................................................
Hopkinson Smith – liuto barocco
Concerto di apertura della rassegna per il Trentennale del
Centro Studi Piemontese di Musica Antica. Musiche di S. L.
Weiss e J. S. Bach.

18 APR. 21.00

Palazzo La Marmora
Corso del Piazzo
Tel. 015 26370

Promosso da: Città di Biella-Assessorato alla Cultura
In collaborazione con: Centro Studi Piemontese di Musica
Antica, Regione Piemonte

BIELLA - SORDEVOLO

Giacomo Calleri fra Scavi e Memorie
Altro 1) Sabato 18 aprile dalle ore 17.00, percorso guidato
attraverso una selezione di reperti archeologici conservati al
Museo del Territorio Biellese e di documenti presso l’Archivio
di Stato di Biella, per ritrovare insieme la personalità poliedri-
ca di Giacomo Calleri. Nella settimana il percorso rimarrà
aperto per visite su prenotazione. 2) Domenica 19
aprile:”Seguendo le ruote del diavolo”. Esplorazione dalla
Trappa di Sordevolo all’Alpe Bugi, nei luoghi decritti da
Giacomo Calleri. Ritrovo alla Trappa ore 10.30. 3) Giovedì 23
aprile ore 21.00, presso la sala conferenze del Museo, tavo-
la rotonda per ricordare Giacomo Calleri.

18 APR.  17.00 percorso tra reperti archeologici
19 APR. 10.30-15.30 esplorazione Trappa di Sordevolo
23 APR. 21.00 tavola rotonda
20-24 APR. visite ai percorsi di Archivio e Museo in orario
di normale apertura

Biella, Archivio di Stato e Museo del Territorio Biellese
Sordevolo in Valle Elvo, Trappa e Alpe Bugi,
Chiostro di San Sebastiano - Trappa di Sordevolo
Tel. 015 21805; 015 2529345; 015 2568107
as-bi@beniculturali.it
www.asbi.it
www.museodelterritorio.biella.it
www.ecomuseodelbiellese.it

Promosso da: Archivio di Stato di Biella, Ecomuseo del
Biellese, Museo del Territorio Biellese

BIELLA PIAZZO
Apertura straordinaria sinagoga di Biella
Visita Guidata Apertura straordinaria della sinagoga di Biella a
seguito dei lavori di restauro recentemente svolti. Ogni ora si
svolgerà una visita guidata concernente un percorso storico arti-
stico culturale relativo ai luoghi di culto ebraici.

19 APR. 10.00-12.00/15.00-18.00 partenze visite
guidate ogni ora

Sinagoga - Vicolo del Bellone, 3 - Tel. 339 2579283

Promosso da: Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara,
V.C.O.

CANDELO
Musica, arte e cultura al ricetto di Candelo
Altro Lungo le vie del borgo, suggestioni musicali, artistiche
con mostre, conferenze, concerti: E inoltre, per tutto il perio-
do: ufficio accoglienza aperto per informazioni sul sistema
ecomuseale biellese, su Candelo e le sue attrattive e sul
Biellese (lunedì-venerdì, 8.00-12.30; sabato e domenica,
15.00-18.00, tel. 015 2534203), cellule ecomuseali e Centro
documentazione dei ricetti del Piemonte aperti gratuitamente
(su prenotazione per tutta la settimana, tel. 015.2536728 Ass.
Turistica Proloco di Candelo; domenica, 10.00-12.00/15.00-
18.00), visite guidate dentro e fuori le mura (su prenotazione,
tel. 015 2536728 – Ass. Turistica ProLoco di Candelo),
secondo le tariffe attualmente in vigore, passeggiate naturali-
stiche lungo la Roggia Marchesa e verso il Parco Naturale
della Baraggia (su prenotazione in ProLoco tel.015 2536728)
18-26 APR.
18,19 APR. 10.00-12.00/15.00-18.00
Mostra “Sandrun. Omaggio a un artista biellese” (Sala
Cerimonie–Interno ricetto, sabato e domenica).
La manifestazione proseguirà fino al 3 maggio.
18 APR. 14.30
Tavola Rotonda sul tema “Infermieri a confronto: libera
professione, risorsa per una sanità che cambia”. A cura di
AIOL- Associazione Infermieri on line (Sala degli affreschi)

18,19 APR. 10.00-12.00/15.00-18.00
Mostra opere pittoriche e scultura dei ragazzi del Liceo
artistico di Biella a cura di Vernato Arte. Premiazione
domenica 19 aprile in sala cerimonie

Interno ricetto del XIV secolo - Piazza Castello
Tel. 015 2534.118-203 Ufficio Accoglienza
Tel. 015 2536728 Pro Loco

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Candelo
In collaborazione con: Associazione Turistica Pro Loco
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ROSAZZA

Voler Bene all’ Italia: "Rosazza: architettura
eclettica in una borgata alpina della valle
Cervo"
Visita Guidata Una camminata nel comprensorio del comu-
ne di Rosazza, gioiello architettonico fra i meglio conservati
delle vallate alpine piemontesi, con le case in pietra e i tetti in
lose. Da qui partono antichissime ed impervie mulattiere. Ha
un’importanza significativa paragonabile al ricetto di Candelo.
Sarà possibile visitare anche l’Ecomuseo, con la storia dei
tagliatori di pietre, famosi in tutto il mondo, la cui manodope-
ra fu preziosa nella costruzione del basamento della Statua
della Libertà.

19 APR. 14.00 partenza della visita guidata

Rosazza
piazza principale
Tel. 348 7929900

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Legambiente Piemonte, Valle d’ Aosta onlus
e i circoli territoriali

CUNEO
ALBA

“Novità in Museo: le recenti acquisizioni
archeologiche”
Mostra Le collezioni del Museo, il cui allestimento delle sezioni
di archeologia risale al 2001, vengono integrate con nuovi reper-
ti provenienti dai recenti scavi condotti nell’area dell’antico teatro
e dell’antico tempio di Alba Pompeia e nell’area della necropoli.
Nella sala dedicata allo spazio pubblico verranno esposti fram-
menti di decorazione architettonica pertinenti al tempio, al foro e
al teatro e sarà proposta la pianta aggiornata della città romana. La
sala dedicata alle necropoli sarà, invece, integrata con la ricostru-
zione di una tomba a cremazione e con l’esposizione di numero-
si corredi funerari.

18-26 APR.  15.00-18.00 mar-ven
 9.30-12.30/15.00-18.00 sab, dom e festivi

Civico Museo Archeologico e di Scienze Naturali “Federico
Eusebio”
Via Vittorio Emanuele, 19
Tel. 0173 292473

Promosso da: Comune di Alba
In collaborazione con: Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

...................................................
Inaugurazione dell’area archeologica di piazza
Pertinace e presentazione della guida ai resti
archeologici del tempio di età romana.
Visita Guidata Nell’area archeologica sono conservati a
vista parte delle strutture murarie (pars postica) pertinenti al
tempio su alto podio di età romana che costituiva l’area sacra
del foro di Alba Pompeia. Sui muri perimetrali del tempio, in
particolare quelli che definivano le alae, lunghi corridoi che
affiancano la cella, fu edificato in età medievale il palazzo
Marro, di recente restaurato, al cui interno sono ancora con-
servati anche i resti della cella. L’area attrezzata con pannelli
esplicativi, si inserisce nel percorso archeologico monumen-
tale che si snoda attraverso il centro storico di Alba. In occa-
sione dell’inaugurazione verrà anche presentata la guida
breve del tempio a cura della dottoressa Maria Cristina
Preacco.

18 APR. 12.00
(l’orario potrebbe subire una variazione.
Chiamare per conferma)

Piazza Pertinace,
di fronte a Palazzo Marro
Tel. 0173 29247
Tel. 011 5213323 Soprintendenza

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Piemonte e del Museo Antichità Egizie
In collaborazione con: Comune di Alba

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



..............................................................................................................
“Medioevo ritrovato. Marmi scolpiti del Museo di Alba”
Mostra Si espongono per la prima volta insieme i cospicui frammenti della decorazione architettonica altomedievale (VIII-IX secolo), recuperati
in vecchi e nuovi scavi archeologici in Alba e nel suo territorio, unitamente a sculture conservate nei depositi del Museo, appartenenti agli antichi
complessi ecclesiali della Cattedrale e dell’abbazia di S. Cassiano. L’evento, accompagnato dalla pubblicazione di un catalogo con taglio didatti-
co, analizza i nuclei dimateriali da diversi punti di vista: archeologico, storico-artistico, petrografico, ed è propedeutico all’allestimento di una sezio-
ne di archeologia medievale nel museo, in stretta relazione con il nuovoMuseo diocesano ormai in fase di avanzata progettazione, al quale è col-
legata un’importante area archeologica che illustrerà le molteplici fasi costruttive della chiesa cattedrale. La mostra proseguirà fino al 31 agosto.

18-26 APR. Inaugurazione 18 APR. 11.00
Mostra 15.00-18.00 mar-ven 9.30-12.30/15.00-18.00 sab, dom e festivi

Civico Museo Archeologico e di Scienze Naturali “Federico Eusebio” - Via Vittorio Emanuele, 19 - Tel. 0173 292473

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
In collaborazione con: Comune di Alba
..............................................................................................................
“Pietre di una cattedrale. Materiali e riflessioni per il lapidario della diocesi di Alba”, a cura di
Giovanni Donato
Presentazione del volume “Pietre di una cattedrale. Materiali e riflessioni per il lapidario della diocesi di
Alba”. Il volume promosso dalla Diocesi di Alba e coordinato dalla Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, chiude una collana editoriale e una serie di iniziative dedicate
alla conoscenza e valorizzazione dei beni mobili della Cattedrale di Alba. In particolare il volume costituisce
un censimento delle pietre scolpite relative alla storia della cattedrale, corredato di dati materici, un primo
inquadramento cronologico e, elemento qualificante, un accurato studio petrografico dei materiali lapidei.
Il volume è arricchito di alcuni saggi monografici sulla storia costruttiva della cattedrale di Alba tra medioe-
vo e rinascimento.L’iniziativa, oltre a dotare gli studiosi di uno strumento significativo di consultazione, for-
nisce riflessioni sul futuro lapidario diocesano e sulle parallele collezioni civiche di Alba, il cui patrimonio
è fortemente correlato alle collezioni di proprietà ecclesiastica.

24 APR. 18.00

Casa Opere Diocesane - Via Mandelli, 9 - Tel. 0173 440350

Promosso da: Diocesi di Alba, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte

BERGOLO
Passeggiata e degustazione di prodotti tipici
Altro Passeggiata naturalistica guidata con degustazione finale di prodotti tipici. La manifestazione si svolgerà con il seguente pro-
gramma: ore 14.30: ritrovo dei partecipanti sulla terrazza belvedere presso l’Ufficio informazioni turistiche e partenza per la cammi-
nata per sentieri segnalati e di estrema facilità accompagnati dalla guida; ore 16.30: arrivo presso l’area della “Collina del Vento” dove,
dopo la visita alla chiesetta romanica di San Sebastiano, ci sarà una piccola degustazione di prodotti tipici accompagnata da un bic-
chiere di vino locale. Alla sera c’è la possibilità di cenare con menu convenzionato per l’iniziativa nei seguenti locali: presso il
Ristorante ‘L BUNET (tel 017387016) menu a 30 euro; presso il Villaggio Erica Pizzeria Ristorante (tel 3336399022 sig. Andrea) menu
a 15 euro. La “Collina del vento” è un’area naturalistica realizzata con il contributo delle Fondazioni bancarie Compagnia di San Paolo,
Cassa di Risparmio di Cuneo e Cassa di Risparmio di Torino recuperando un’area degradata ed in abbandono nei pressi del cimite-
ro in posizione dominante sulle vallate Bormida e Uzzone; la stessa è stata dotata di un anfiteatro in pietra di Langa dove si possono
svolgere manifestazioni culturali. Il percorso si svolte ad una quota di circa 600 metri di altezza per cui si consiglia un abbigliamen-
to idoneo per le camminate (scarponcini e giacca a vento) anche se il percorso è facile ed il dislivello contenuto in circa 200 metri.

18 APR. mattino

Via Roma, 6 - Tel: 0173 87016 bergolo@bergolo.org - www.bergolo.org

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Bergolo - Borghi Autentici d’Italia, Città della Nocciola
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CHIUSA PESIO

Ingresso gratuito al Complesso Museale
Centro Studi “G.Avena” e alla Collezione
Fotografica Michele Pellegrino
Visita libera Visita gratuita al Museo della Regia Fabbrica di
Vetri e Cristalli della Chiusa e al Museo della Resistenza, siti
all’interno del Complesso Museale G.Avena. Attraverso per-
corsi guidati sarà possibile vedere le più belle e preziose
manifatture prodotte dalla Regia Fabbrica di Vetri e Cristalli
della Chiusa attiva fino al 1854. Il Museo della Resistenza
ripercorre i momenti più salienti avvenuti in Valle Pesio
durante il periodo della Resistenza, attraverso immagini,
video, testimonianze, oggetti. La Collezione Michele
Pellegrino raccoglie 300 fotografie in bianco e nero suddivi-
se in otto temi che spaziano dal reportage sull’esodo delle
nostre vallate, all’architettura “minore” nel monregalese, al
reportage sulla contemplazione, alle immagini sulle Alpi
Marittime fino al Monte Bianco. Prenotazione obbligatoria per
i gruppi.

18-26 APR. 10.00-12.00/16.00-18.30

Complesso Museale Centro Studi “G. Avena”
Piazza Cavour 13
Collezione fotografica Michele Pellegrino, Via S. Anna 34
Tel. 0171 734990

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Associazione Culturale Marcovaldo, Comune
di Chiusa di Pesio

DRONERO

Ingresso gratuito al Museo Mallé
Visita libera Visita gratuita ai due piani che compongono il
Civico Museo Luigi Mallé di Dronero. Si spazia dalla pittura
cinquecentesca a quella fiamminga, da opere del Settecento e
dell’Ottocento all’arte astratta del Novecento; dagli orologi di
bronzo a quelli di alabastro del secolo scorso; dalle stampe
rococò, alle fotografie d’epoca, agli arredi tardo settecente-
schi, alle porcellane di Meissen. Prenotazione obbligatoria
per i gruppi.

25-26 APR. 14.30-19.00

Museo Civico Luigi Mallé
Via IV Novembre, 54 (ingresso in Via Valmala, 9)
Tel. 0171 909329

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Associazione Culturale Marcovaldo,
Comune di Dronero

LAGNASCO

Legambiente Piemonte e Valle d’ Aosta, in
collaborazione con i circoli territoriali
Visita Guidata Legambiente Piemonte e Valle d’ Aosta, in
collaborazione con i circoli territoriali

19 APR.

Sarà possibile visitare il castello tutta la giornata a gruppi di
20 persone.
È consigliato telefonare per avere maggiori informazioni.
Comprensorio del castello di Lagnasco
Tel. 0175 72101 - 0171 618260

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Legambiente Piemonte e Valle d’ Aosta
In collaborazione con: i circoli territoriali

MARTINIANA PO

Il Museo del Piropo
Visita libera al Museo del Piropo. Possibilità di visita gui-
data gratuita con operatore. Si ricorda che il flusso di pubbli-
co ai Musei è regolato per questioni di sicurezza. I gruppi
potranno essere composti da 12 unità, nel caso fossero mag-
giori si accederà alla struttura in modo scaglionato.

19,26 APR. 14.30-18.30

Museo del Piropo
Via Roma, 25
Tel. 0175 46505

Promosso da: Parco del Po Cuneese
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MONDOVÌ

Monumenti aperti a Mondovì
Visita libera In occasione della Settimana della Cultura
aprono le porte il Museo Civico della Stampa, che testimonia
una secolare attività e che ha caratterizzato la storia della città,
e la Torre civica, nei giardini del Belvedere con le sue meri-
diane e la raccolta di orologi.

18, 19, 25, 26 APR. 15.00-18.30

Museo Civivo della Stampa, Via della Misericordia 5
Torre Civica, Piazzetta Belvedere
Tel. 0174 47428

Promosso da: Associazione Monregaltour
In collaborazione con: Comune di Mondovì

PIASCO

L’Arpa dal Congo a Chicago
Mostra Musica, ma anche arte, antropologia e geografia:
queste le diverse chiavi di lettura per l’esposizione “L’Arpa dal
Congo a Chicago” che illustra la varietà di stili con cui l’arpa
è stata concepita nel mondo. In mostra 50 esemplari: dalle
arpe africane a quelle birmane e del Sud America fino alle
arpe di Europa e Stati Uniti che, tra folk e musica “colta”,
testimoniano l’evoluzione di questo strumento in Occidente, a
partire dal ‘700. Infine il paravento a forma di arpa realizzato
dalla Lyon & Healy di Chicago in occasione delle celebrazio-
ni colombiane del 1893, un gioiello dell’arredamento per ren-
dere omaggio a un gioiello della musica. Il Museo è il primo
museo al mondo dedicato esclusivamente all’arpa. La missio-
ne principale è quella di divulgare presso un pubblico sem-
pre più vasto la conoscenza dell’arpa, della sua storia e del
suo universo sonoro, strumento nato agli albori della storia
dell’uomo e costantemente presente attraverso i secoli fino ai
giorni nostri. Prenotazione obbligatoria per gruppi.
Possibilità di visita guidata alla mostra.

25 APR. 10.00–13.00/14.00-17.00
(ultimo ingresso  16.30)

Museo dell’Arpa Victor Salvi
Via Rossana, 7
Tel. 0175 270510

Prenotazione facoltativa
Promosso da:Museo dell’Arpa "Victor salvi"

REVELLO

Il Museo Naturalistico del Fiume Po
Visita libera al Museo.
Possibilità di visita guidata
gratuita con operatore. Si
ricorda che il flusso di pub-
blico ai Musei è regolato per
questioni di sicurezza. I grup-
pi potranno essere composti
da 12 unità, nel caso fossero
maggiori si accederà alla
struttura in modo scaglionato.

18, 25 APR. 14.30-18.30
19, 26 APR. 10.00-12.30/14.00-18.30

Museo Naturalistico del Fiume Po
Piazza Denina, 5
Tel. 0175 46505

Promosso da: Parco del Po Cuneese
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RACCONIGI

“Il Palazzo delle Immagini Celesti”.
Alla scoperta di Dei, Eroi e Costellazioni
Visita Guidata In occasione delle celebrazioni dell’Anno
dell’Astronomia, il primo di una serie di appuntamenti del
Castello dedicati alle stelle. Il progetto prevede l’arricchi-
mento del percorso di visita al Castello con informazioni
che richiamino il cielo, i miti e leggende a esso correlati,
che si ritrovano negli apparati decorativi del Castello di
Racconigi.

18-26 APR. 9.00-18.30

Castello Reale - Piazza Carlo Alberto, 1 - Tel. 0172 84005
comunica@castellodiracconigi.org
www.ilcastellodiracconigi.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte-Castello di Racconigi



SALUZZO

Museo Civico Casa Cavassa
Visita libera possibilità di visita guidata per gruppi (min. 10
persone, max. 30)

18-26 APR.  10.00-13.00/14.00-18.00
(ultimi ingressi 12.30/17.15) Chiuso lunedì

Museo Civico Casa Cavassa
Via San Giovanni, 5 - Tel. 0175 41455

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Saluzzo
...................................................
Torre Civica
Visita libera

18-26 APR. 9.30-12.30/14.30-18.30 Chiuso lunedì

Torre civica - Via San Giovanni, angolo salita al Castello
Tel. 0175 41455

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Saluzzo
...................................................
“Energie sottili della materia”
Mostra "Energie Sottili della Materia" è una collettiva di scul-
tura contemporanea che presenta le opere di oltre 30 artisti
italiani in un percorso ideale che affianca i lavori di alcuni
maestri riconosciuti come Melotti, Consagra, Zorio, Paolini,
alle sculture di alcuni giovani emergenti meno noti al grande
pubblico, con l’obiettivo di offrire al visitatore una possibile
sintesi del sistema dell’Arte Contemporanea italiana degli
ultimi decenni. Selezionate dai curatori Marisa Vescovo e
Alessandro Carrer, le opere che compongono “Energie Sottili
della Materia” sono affiancate spesso da bozzetti e fotografie
che illustrano le fasi più salienti del processo creativo di cia-
scun artista.

24-26 APR.

Castiglia-Catello dei Marchesi di Saluzzo:
24 APR.  15.00-19.00 mattino su prenotazione.
Gruppi min. 10 persone
25 APR.  15.00-23.00
26 APR.  15.00-19.00

Casa Pelico:
26 APR.  15.00-19.00

Castiglia–Castello dei Marchesi di Saluzzo, Piazza Castello
Casa Pellico, Piazzetta dei Mondagli 5 - Tel. 0175 46710

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Istituto Garuzzo per le Arti Visive di Torino,
Comune di Saluzzo

SAVIGLIANO

Porte aperte al museo
Visita libera Sarà possibile visitare le raccolte del museo,
che sono state tutte sottoposte di recente a nuovi allestimen-
ti. In particolare la Gipsoteca “Davide Calandra” riaperta nel
2002; tre maniche del primo piano contenenti opere dal XV al
XIX secolo e riaperte nel giugno 2005; l’ultima sezione del
primo piano dedicata all’arte del ‘900 e contemporanea e ria-
perta nel nuovo allestimento nel giugno 2007. Sono inoltre
previste una serie di iniziative per la ricorrenza del 25 aprile.
Prenotazione obbligatoria per i gruppi.

18, 25 APR.  15.00-18.30
19, 26 APR. 10.00-13.00/15.00-18.30

Museo Civico “Antonino Olmo”
Via S. Francesco, 17 - Tel. 0172 712982

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Museo civico “Antonino Olmo” di
Savigliano, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura
Comune di Savigliano

NOVARA
ARONA

Il Civico Museo Archeologico
Visita libera e Apertura straordinaria al Civico Museo
Archeologico di Arona.

21 APR. 10.00-12.00

25-26 APR. 15.30-18.30

Tel. 0322 48294

Promosso da: Comune di Arona, Civico Museo Archeologico

CAMERI

Oratorio di San Rocco
Apertura Straordinaria Risalente all’inizio del XVI secolo nel
corso degli anni ha subito diversi adattamenti sopratutto a causa
del crollo del campanile e della demolizione della sacrestia avve-
nuta negli anni ’80. Un’antica tradizione afferma essere stata la
prima Chiesa Parrocchiale di Cameri. L’oratorio è dedicato a San
Rocco, protettore contro la peste, il cui culto si diffonde in Europa
occidentale a partire dal XV secolo.

18-26 APRILE  10.00-12.00/15.00-18.00

Oratorio di San Rocco - Piazza Dante, angolo Via Baracca
Tel. 0321 5116.26-43

Promosso da: Comune di Cameri
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...................................................
Percorso Culturale nel centro storico di
Cameri: Cappella del Giubileo e
dell’Incarnazione
Apertura Straordinaria Si tratta di un’opera di Enzo Rossi e si
trova all’interno della Chiesa Parrocchiale, di cui diventa parte
integrante. Inaugurata l’11 settembre 2004, la Cappella è costrui-
ta in base a un preciso pensiero religioso e liturgico, il quale defi-
nisce le modalità di percorso in cui le sculture e i dipinti sono ele-
menti di una riflessione del fedele, che l’artista - immedesiman-
dosi in esso - ha tradotto in forme, colori, luci.

18-26 APR.  10.00-12.00/15.00-18.00

Chiesa Parrocchiale, Cappella del Giubileo e
dell’Incarnazione
Piazza Dante
Tel. 0321 5116.26-43

Promosso da: Comune di Cameri

CASALBELTRAME

Il Museo Etnografico dell’Attrezzo Agricolo
‘L Çivel
Didattica e non solo In occasione della XI Settimana della
Cultura il Museo Etnografico dell’Attrezzo Agricolo offre a tutti
i suoi visitatori sia aperture straordinarie che laboratori per le
famiglie (sabato e domenica) a ingresso ridotto (euro 5,00).
Prenotazione obbligatoria per i laboratori.

18-26 APR. 10.00-13.00 lun, mar, mer
 15.00-18.00 gio, ven, sab, dom

Cascinale dei Nobili
Via Cavour, 4
Tel. 0321 838375
www.casalbeltrameonline.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da:Museo Etnografico dell’Attrezzo Agricolo
‘L Çivel

CASTELLETTO SOPRA TICINO

"L’Alba della città - Le prime necropoli del
centro protourbano di Castelletto Ticino"
Mostra Nel 2007 l’evento “Le Pietre dei Signori del fiume”
ha mostrato a Castelletto Ticino un’anteprima delle proble-
matiche storiche e scientifiche investite dal progetto “L’alba
della città”, permettendo di preannunciarne il programma, il
cui obiettivo finale è giungere presto all’integrazione di una
rete museale specializzata per la presentazione efficace e la
valorizzazione della realtà archeologica dei centri golasec-
chiani dell’ovest Ticino. Con la mostra “L’Alba della città -
Le prime necropoli del centro protourbano di Castelletto
Ticino” (26/4-29/11/2009) il progetto entra finalmente nella
sua fase più significativa, in un serrato dialogo a distanza
con tutta una nutrita serie di iniziative che, tra il 2009 ed il
2010, da Parigi al Vallese a Milano vorrebbe porre sotto i
riflettori, per il pubblico e gli studiosi di tutta Europa, gli
articolati e spesso mal conosciuti caratteri della cultura di
Golasecca.

26 APR. 16.00 inaugurazione

Sala Polivalente Albino Calletti
Via Caduti Libertà,
accesso dal Parco Comunale
Tel. 0331 962655
biblioteca@comune.castellettosopraticino.no.it
www.comune.castellettosopraticino.no.it
www.albadellacitta.it

Promosso da: Comune di Castelletto Sopra Ticino
In collaborazione con: Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie,
Regione Piemonte, Provincia di Novara, Distretto Turistico
dei Laghi, Fondazione della Comunità del Novarese
O.N.L.U.S., Gruppo Storico Archeologico Castellettese
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COMIGNAGO

Comignago nel Medioevo
Altro Un ricercatore di storia locale condurrà i visitatori alla
scoperta del complesso abbaziale, in ottimo stato di conser-
vazione. Alcuni alunni della locale scuola primaria racconte-
ranno la storia della torre datata 1282, dell’affresco, raffigu-
rante Fra’ Bonaventura, sul retro della chiesa dedicata allo
Spirito Santo e altri aneddoti interessanti. Un esperto avvici-
nerà i visitatori agli impegni quotidiani dei monaci, alle col-
ture del territorio e proporrà una degustazione-didattica di
alcune bevande (idromele e vini dei colli novaresi).

19 APR. 15.00-18.00

Abbazia dello Spirito Santo
Via Borgoticino
Tel: O322 501.05-07
www.comignago.blogspot.com

Promosso da: Comune di Comignago
In collaboarazione con: Famiglia Giannone, Istituto
Comprensivo E. Montale (Scuola Primaria di Comignago),
Biblioteca Civica

GALLIATE

XI Settimana della Cultura
Altro In occasione della Settimana della Cultura, a Galliate
sono previste le seguenti manifestazioni: 1) visite guidate al
Castello e al Museo d’Arte Contemporanea "Angelo Bozzola"
(18 e 25 APRILE, euro 6,00-5,00-gratis minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria per i gruppi); 2) mostra Fotografica
“Un paese in posa” Istantanee di vita galliatese nella prima
metà del Novecento (la mostra proseguirà fino al 3 giugno):
inaugurazione e presentazione del volume il 18 APRILE; 3)
"Volontariato in Piazza 2009": festa delle Associazioni gallia-
tesi nella Piazza Vittorio Veneto.

18-25 APR. 16.30 visite guidate
 16.00-18.00 sab Mostra

10.00-12.00/16.00-18.30 dom Mostra

Castello Visconteo-Sforzesco: Sale espositive
Piazza Vittorio Veneto, 16
Tel: 0321 8007.67-63-61

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Comune di Galliate –
Assessorato alla Cultura

NOVARA

“Testori a Novara”: presentazione del volume
e visita guidata alla mostra
Presentazione Giovanni Romano e Giovanni Agosti presen-
tano con gli autori il volume “Testori a Novara. San
Gaudenzio, Museo Civico d’Arte Antica, Sant’Eufemia. Guida
ai capolavori”. Alla presentazione del volume farà seguito una
visita guidata alla mostra “Da Gaudenzio a Pianca. Omaggio
a Testori. Capolavori restaurati nel Novarese”, a cura di Anna
Maria Bava e Francesco Gonzales (Novara, Basilica di San
Gaudenzio, 20 marzo-17 maggio 2009). Il volume fa parte
della collana “Testori a …”, che ha come scopo l’approfondi-
mento del rapporto tra Giovanni Testori e i luoghi dei quali ha
valorizzato il patrimonio artistico. Si tratta di un testo ricca-
mente illustrato con capolavori novaresi di Gaudenzio Ferrari,
Morazzone, Tanzio da Varallo, Cerano, Cairo e Pianca, amati
da Testori, comprendente saggi di Marco Rosci, Filippo Maria
Ferro e Giovanni Agosti, attraverso i quali viene ricostruito il
rapporto del critico lombardo con la città di Novara, la sua
storia e la sua arte. All’interno del volume viene ripubblicato
il saggio “Elogio dell’arte novarese”, scritto da Testori nel
1962, e viene edito il catalogo della mostra visitabile nel
magnifico scenario della Basilica di San Gaudenzio, con
opere provenienti dalla diocesi di Novara, restaurate sotto la
direzione della Soprintendenza.

18 APR. 17.30 presentazione del volume
Mostra
 15.30-18.30 mar-ven
 10.00-12.30/15.30-18.30 sab
 15.30-18.30 dom Chiuso lunedì

Palazzo dei Vescovi (presentazione del volume)
Basilica di San Gaudenzio (visita guidata alla mostra)
Palazzo dei Vescovi,
Via Puccini 11
Basilica di San Gaudenzio,
Via Gaudenzio Ferrari
Tel. 321 661654

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte, Diocesi di Novara, Comune
di Novara, Regione Piemonte, Associazione Giovanni Testori
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...................................................
I portici narrano la città: luoghi di identità
novarese attraverso le carte d’archivio
Mostra L’iniziativa propone una selezione di luoghi-simbolo
della topografia novarese analizzati nelle loro molteplici tra-
sformazioni. Fornisce l’occasione agli studenti per proporre
esplorazioni grafiche, pittoriche, fotografiche e videografiche.
Fino al 30 aprile.

20-26 APR. 9.30-13.30/15.30-17.30

Ex Chiesa della Maddalena, già deposito maggiore
dell’Archivio di Stato
Corso Cavallotti/Via dell’Archivio, 2
Tel. 0321 398229
as-no@beniculturali.it -
http://www.archivi.beniculturali.it/ASNO/index.html

Promosso da: Archivio di Stato di Novara in collaborazione
con Liceo Artistico Statale "Casorati" di Novara

...................................................
Apertura Straordinaria
Apertura Straordinaria In occasione della XI Settimana
della Cultura, l’Archivio di Stato di Novara rimarrà aperto
anche in orario pomeridiano.

21, 23, 24 APR. 15.00-18.00

Archivio di Stato
Via dell’Archivio, 2
Tel. 0321 398229-35825

Promosso da: Archivio di Stato di Novara

...................................................
I portici narrano la città: un modello
architettonico e la sua declinazione novarese.
Relatrici dott.sse Ivetta Galli e Susanna
Borlandelli
Conferenza Al fine di valorizzzare il patrimonio archivistico
conservato presso l’Istituto è stata prevista la conferenza a
chiusura della mostra organizzata per la Settimana della
Cultura.

28 APR. 21.00

Sede dell’Archivio di Stato
Via dell’Archivio, 2
Tel. 0321 398229
as-no@beniculturali.it
http://www.archivi.beniculturali.it/ASNO/index.html

Promosso da: Archivio di Stato di Novara in collaborazione
con SCRINIUM, Associazione Amici dell’Archivio di Stato di
Novara

XI Settimana della Cultura

ORTA S. GIULIO

XI Settimana della Cultura: il Sacro Monte dOrta
Visita libera Il Sacro Monte d’Orta, situato in magnifica
posizione panoramica, è un percorso devozionale costituito
da venti cappelle affrescate, completate da gruppi statuari di
grandezza naturale in terracotta che illustrano la vita di San
Francesco d’Assisi. I lavori di costruzione del complesso reli-
gioso iniziarono nel 1590 e si protrassero sino alla fine del
Settecento. Alla sua realizzazione lavorarono artisti illustri tra
cui gli scultori Cristoforo Prestinari, Dionigi Bussola, i pitto-
ri Giovanni Battista e Giovanni Mauro della Rovere, il
Morazzone, i fratelli Nuvolone. L’UNESCO ha iscritto nel 2003
il Sacro Monte di Orta unitamente ai restanti Sacri Monti del
Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, e
Varallo) e della Lombardia (Ossuccio e Varese) nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità..

18-26 APR. 9.30-16.30

Sacro Monte d’Orta - Via Sacro Monte Orta S. Giulio
Tel. 0322 911960

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Sacro Monte d’Orta, Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

ROMAGNANO SESIA

Inaugurazione restauri chiesa di “Madonna del
Popolo” T. Grassi e il Barocco sacro a
Romagnano Sesia
Presentazione L’evento riguarda la presentazione dei
restauri conclusivi, eseguiti da Claudio Valazza, degli affre-
schi di Tarquinio Grassi raffiguranti una Gloria angelica, col-
locati nella cupola della chiesa della Madonna del Popolo di
Romagnano Sesia. Tali restauri completano gli interventi già
realizzati negli anni immediatamente precedenti relativamente
ad altri dipinti dello stesso pittore siti nell’abside della mede-
sima chiesa. Il restauro in questione sarà illustrato in una
breve presentazione scritta, finanziata dal Comune, con inter-
venti di Marina Dell’Omo, Claudio Valazza e Sergio
Monferrini. Seguirà il concerto per organo e coro. Per l’occa-
sione, saranno visitabili anche il Museo Storico Etnografico
della Bassa Valsesia e la Cantina dei Santi.

25 APR. 16.00-18.00

Chiesa di Madonna del Popolo
Via Novara, 2 - Tel. 0163 826869

Promosso da: Comune di Romagnano Sesia,
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte



TORINO
AGLIÈ

I percorsi della Ceramica - Castello Ducale e
Palazzo Birago
Visita libera Nel castello è possibile ammirare le terracotte
architettoniche e le ante fisse conservate nella Sala Tuscolana
del castello. I materiali archeologici conservati nella Sala
Tuscolana provengono dagli scavi condotti negli anni ’30
dell’Ottocento dal Canina su committenza della Regina Maria
Cristina di Borbone Napoli, moglie di Carlo Felice. Inoltre, nel
borgo di Agliè è possibile vedere la finestra con bordi in cotto
modanato di Palazzo Birago in via Principe Tommaso, i gran-
di vasi e le fasce decorate in scandole, coppi ed embrici inve-
triati di Santa Marta. Visibile dall’esterno.

18-26 APR. sempre visitabile

Castello Ducale, Piazza Castello
Palazzo Birago, Via Principe Tommaso

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Comune di Agliè

...................................................
Danze storiche al Castello Ducale di Agliè
Visita Guidata/Balletto Visita speciale alle Sale del Primo
Piano Nobile recentemente restaurate: la domenica, per tutto
il giorno, le visite saranno allietate da danze in costume del
XVII secolo al passaggio del pubblico in Sala da Ballo, grazie
alla collaborazione con l’Associazione Ventaglio d’Argento.

18-26 APR. 8.30-19.30 viste guidate
(ultimo ingresso 18.20)

19, 26 APR. 11.30-13.00/14.30-17.00
danze in costume

Castello Ducale
Piazza Castello
Tel. 0124 330102
www.ilcastellodiaglie.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Associazione Ventaglio
d’Argento, Associazione di Volontariato Culturale Volarte

BUTTIGLIERA ALTA/ROSTA

Museo virtuale Giacomo Jaquerio
Mostra Presentazione
del progetto realizzato
dall’Associazione, con il
contributo della Fonda-
zione CRT, dal titolo
"Museo virtuale GIACO-
MO JAQUERIO", consi-
stente in un sito internet
(http://www.jaquerio.org) in cui viene presentata la produzio-
ne artistica di Giacomo Jaquerio e della sua scuola. La pre-
sentazione consiste in una mostra documentaria, sintesi di
quanto realizzato nel sito internet.

18-26 APR. 9.00-12.30/14.30-18.00

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso
info@amicibbaamauriziano.it -
http://www.amicibbaamauriziano.it

Promosso da: Associazione Amici della Fondazione Ordine
Mauriziano onlus

CASTELLAMONTE

I percorsi della Ceramica - Centro storico
Visita Guidata La produzione ceramica di Castellamonte è dif-
fusamente presente sulle superfici degli edifici. Su quelli di mag-
gior rilievo architettonico, sulle case più semplici, sulle facciate
degli stabilimenti ceramici, come campionario dimostrativo del-
l’attività, e sulle edicole funerarie del cimitero. Tutta la città è
esempio rappresentativo di un’attività che si è ampiamente diffu-
sa su tutto il territorio del Canavese. Visibile dall’esterno.

18, 19, 25, 26 APR. 10.00
percorso guidato n. 1: cimitero comunale, cappelle storiche

18, 19, 25, 26 APR.  15.30
percorso guidato n. 2: centro storico di Castellamonte

Centro storico - Tel. 0124 5187216

Prenotazione obbligatoria
Promosso da:
Soprintendenza per i
Beni Architettonici e
Paesaggistici del
Piemonte, Comune di
Castellamonte, Istituto
Statale d’Arte Faccio,
Associazione Terra Mia

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



CERESOLE REALE

Mostra “Gente di Tibet. Plàtinotipie di Luigi
Sobrero”. Monaci tibetani realizzano un
mandala
Mostra Nell’ambito della mostra “Gente di Tibet”, monaci
tibetani realizzeranno un mandala di sabbia (in tibetano dul-
tson-kyil-khor, che significa "mandala di polveri colorate").
Su una piattaforma quadrata su cui si tracciano disegni geo-
metrici, ove forme, misure e colori sono stabiliti dai testi
sacri, utilizzando della polvere di pietra colorata che si trova
lungo i fiumi dell’Himalaya. La costruzione di un mandala di
sabbia può durare anche diversi giorni, ma appena completa-
to il mandala viene distrutto, rappresentando metaforicamen-
te l’impermanenza della vita. La sabbia viene poi raccolta in
un’urna, in parte distribuita ai partecipanti e in parte versata
nelle acque di un fiume in modo da trasmettere le benefiche
energie alla terra.

19 APR. 9.00-18.00

Centro visitatori Homo et Ibex
Grand Hotel Ceresole
Tel. 0124 651799

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Piemonte e del Museo Antichità Egizie, Cesma Formazione
& Cultura

CHIERI

Affreschi restaurati della Cappella dei Gallieri:
presentazione dei restauri e visite guidate.
Visita Guidata Sarà ria-
perta al pubblico la
Cappella costruita all’ini-
zio del Quattrocento nel
campanile del Duomo di
Chieri per volontà di
Guglielmo Gallieri. Sarà
possibile ammirare gli affreschi raffiguranti “Le Storie del
Battista”, “Gli Evangelisti” e i “Profeti” realizzati da un atelier
legato alla tradizione pittorica lombarda trecentesca. Il restau-
ro degli affreschi era diventato improrogabile a causa dell’al-
terazione della pellicola pittorica, dovuta all’umidità, in parti-
colare nelle zone di integrazione risalenti al precedente
restauro del 1960. L’intervento, effettuato dal Consorzio San
Luca, è stato realizzato grazie ai finanziamenti della
Compagnia di San Paolo e del Comune di Chieri. Il restauro
della Cappella e del ciclo affrescato sarà presentato da Silvia
Gazzola (Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte) e da Claudio Bertolotto
(Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte) che hanno diretto gli inter-
venti sotto il profilo storico-artistico e della tutela.

18 APR. 16.00 Presentazione dei restauri
19, 26 APR. 14.30, 15.30, 16.30 Visite guidate

Duomo di Santa Maria della Scala
Piazza del Duomo
Tel. 011 9428410 - 9472082

Prenotazione obbligatoria (massimo 15 persone)
Promosso da: Comune di Chieri – Duomo di Chieri,
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte

...................................................
Chieri Città di Cultura. Una Primavera di
Eventi. Mostra Antologica di Incisione di
Franco Menegon
Mostra Mostra delle acqueforti di Franco Menegon (Torino,
1951), che rappresentano i temi della natura, dei paesaggi
quotidiani e del degrado urbano.

18-23 APR. 16.00-19.00

Galleria il Quadrato, Salone ex Ghetto Ebraico
Via della Pace, 8
Tel. 360 444264

Promosso da: Galleria Il Quadrato, Comune di Chieri
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...................................................
Chieri città di Cultura. Una Primavera di
Eventi. Terza triennale internazionale
d’incisione “Gianni Demo”. Mostra Personale
di Roberto Casiraghi – Premio Città di Chieri
Mostra Nella ricerca di Roberto Casiraghi (Milano, 1957)
emerge con forza il valore della lentezza e della riflessione
sull’atto artistico come intima pulsione visiva. La suggestiva
trama segnica ci appare mossa, ondeggiante, filiforme. La
mostra proseguirà fino al 10 maggio.

18-26 APR. 16.00-19.00 lun - ven
 10.30-12.30/16.00-19.00 sab, dom e festivi

Galleria Civica Palazzo Opesso
Via San Giorgio, 3
Tel. 011 9428410

Promosso da: Comune di Chieri
In collaborazione con: Associazione Piemontese Arte,
Unione Artisti del Chierese

...................................................
Chieri città di cultura. Una primavera di eventi.
L’usuraio di chieri: una storia medievale
Presentazione del libro di Amedeo Pettenati, con la parteci-
pazione di Silvia Ramasso (Neos Edizioni)

22 APR. 21.00

Sala Conferenze del Polo Culturale Biblioteca&Archivio
Via Vittorio Emanuele II, 1 - Tel. 011 9428404-10

Promosso da: Comune di Chieri
In collaborazione con: Archivio Storico “Filippo Ghirardi”,
Amedeo Pettenati, Neos Edizioni

...................................................
Chieri città di cultura. Una primavera di eventi.
Esposizione del paliotto della risurrezione
Mostra Esposizione del Paliotto della Risurrezione recente-
mente restaurato dalle Monache Benedettine dell’Isola San
Giulio (Orta) grazie al contributo della Compagnia dei Santi
Giuliano e Basilissa. La mostra proseguirà fino al 31 maggio.

18-26 APR.  7.30-12.00/15.00-18.00
Chiuso lunedì pomeriggio

Duomo di Santa Maria della Scala
Piazza Duomo
Tel. 011 947.2082-1667

Promosso da: Comune di Chieri
In collaborazione con: Parrocchia Santa Maria della
Scala-Duomo di Chieri

...................................................
Chieri. Archeologia di una città nata da se
stessa
Mostra La mostra temporanea, che il Comune di Chieri ha
promosso e finanziato nei locali sotterranei del Palazzo di
Città, presenta una rassegna di reperti archeologici dall’età
romana al basso medioevo ritrovati negli scavi archeologici
condotti in area urbana. L’allestimento si propone di fare da
ponte tra il vecchio museo, chiuso ormai da oltre venti anni,
e il futuro Museo del Territorio, previsto all’interno del polo
culturale dell’area Tabasso.

18-26 APR. 10.00-13.00/14.00-18.00 sab - dom
giorni feriali solo gruppi su prenotazione

Palazzo Comunale
Tel. 011 9428410

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Piemonte e del Museo Antichità Egizie, Città di Chieri

...................................................
Chieri città di cultura. Una primavera di eventi.
Monumenti aperti
Visita Guidata Sarà possibile visitare molti beni storico-
artistici cittadini soprattutto di quelli restaurati in questi anni:
gli affreschi della Precettoria Templare di Santa Croce, quelli
nella cappella della Natività di San Domenico compresa la
Cappella dei Gallieri in Duomo.

VISITE GUIDATE
19, 26 APR. 14.30/15.30/16.30 partenze visite
Duomo di Santa Maria della Scala e Cappella dei Gallieri

19, 26 APR. 15.00-18.00 visite Chiesa di San
Domenico, Cappelle della Natività e di San Matteo

24 APR. 15.00-18.00 visite Chiesa di San Giorgio
Martire e Chiesa di San Filippo

25 APR. 15.00-18.00 visite Complesso di
San Leonardo e Chiesa di San Michele

Tel. 011 9428440

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Chieri, Associazione Culturale
Carreum Potentia in collaborazione con Parrocchia Santa
Maria della Scala-Duomo di Chieri, Frati Predicatori
(Domenicani) di Chieri, Salesiani di Chieri, Parrocchia di
San Giorgio Martire, Confraternita del SS. Nome di Gesù in
San Michele, Michelangelo Varetto restauratore, Simona
Gallina architetto, Sportello Turistico di Chieri
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...................................................
Chieri città di cultura. Una primavera di eventi.
“Le strade del turismo”
Conferenza Dal Piano di Sviluppo Turistico al Programma
2009/2010, Chieri ha dato vita a una strategia di promozione
dei suoi prodotti, dei suoi monumenti, della sua storia, dei
suoi eventi e di tutto il Chierese. Cosa è successo, quali sono
le aspettative, perché è stato coinvolto il territorio, come inte-
ragisce il turismo con lo sviluppo locale? All’incontro inter-
verranno: Agostino Gay, Sindaco di Chieri; Daniele Manzone,
Amministratore delegato di “IdeAzione srl”; Elena Di Bella,
dirigente della Provincia di Torino; Daniela Broglio, dirigente
di “Turismo Torino e Provincia”.

20 APR. 15.00

Park Hotel Viale Fasano, 34
Tel. 011 9428.230-440

Promosso da: Comune di Chieri
In collaborazione con: Park Hotel, IdeAzione srl

...................................................
Chieri città di cultura. Una primavera di eventi.
“Il ‘400 a Chieri”
Conferenza di Giovanni Romano, professore ordinario di
Storia dell’Arte Moderna all’Università degli Studi di Torino,
già Soprintendente per i Beni Storico Artistici del Piemonte,
autore di numerose pubblicazioni tra cui: “Arte del
Quattrocento a Chieri” con Michela Di Macco (Allemandi
Torino, 1988); il recente “Arte nel territorio della Diocesi di
Saluzzo” di Romano Allemano e Sonia Damiano (L’Artistica
Editrice, Savigliano 2008). Curatore della collana “Arte in
Piemonte” pubblicata da Fondazione CRT.

23 APR. 21.00

Sala Conferenze del Polo Biblioteca&Archivio
Via Vittorio Emanuele II, 1 - Tel. 011 94284.04-10

Promosso da: Comune di Chieri in collaborazione con
Consorzio San Luca per la Cultura l’Arte e il Restauro

...................................................
Martini on the books. Incontro e...aperitivo con
Giuseppe Culicchia
Presentazione Lo scrittore Giuseppe Culicchia presenta il
suo ultimo libro “Brucia la città”, edito da Mondadori. Segue
un aperitivo offerto ai partecipanti.

24 APR. 18.00

Biblioteca Civica - Via Vittorio Emanuele II, 1
Tel. 011 9428400

Promosso da: Comune di Chieri
In collaborazione con: Biblioteca Civica “Nicolò e Paola
Francone” di Chieri

CHIVASSO

I percorsi della Ceramica - Parrocchia di
Chivasso
Visita libera Facciata della parrocchiale di Santa Maria Assunta
di Chivasso, capolavoro della terracotta architettonica in terra
canavesana (e per tutto il Piemonte) per il secondo Quattrocento.
Sintesi della transizione fra tardogotico e rinascimento.

18-26 APR. sempre visitabile

Parrocchia di Chivasso

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Parrocchia di Chivasso

CIRIÈ

“E20 di cambiamento”
Mostra La mostra è un itinerario in cui il visitatore è accompa-
gnato in un’esperienza plurisensoriale unica attraverso la pittura,
la fotografia, e la musica che narrano i temi vicini e lontani del
nostro tempo: i conflitti armati, l’infanzia negata, il lavoro mino-
rile, la distruzione ambientale e culturale. L’Arte diventa testimo-
nianza indelebile di ciò che accade lontano dalla nostra quotidia-
nità: il messaggio è nascosto nelle pieghe dei colori, nelle iride-
scenze dei materiali sapientemente collocati sulle tele, nel chiaro
scuro delle immagini fotografiche, nelle corde della musica e
nella trama indelebile delle parole. Protagonisti di questo viaggio
sono gli artisti Giovanni Carlo Rocca, Mario Alejandro
Buonpensieri, il fotoreporter Paolo Siccardi e Tania Re. Lamostra
proseguirà fino al 31 maggio.

18-26 APR. 15.00-19.00 ven, sab e dom

Villa Remmert - Via Rosmini, 1 - Tel. 011 92.22396-18155

Promosso da: Associazione Young Frontiers–Torino,
Regione Piemonte–Consiglio Regionale, Città di Ciriè
Assessorato alla Cultura
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...................................................
I percorsi della Ceramica
Parrocchia San Giovanni di Ciriè
Visita libera Costruita nel XIV secolo in stile gotico pie-
montese ha tre navate decorate all’inizio del Novecento in
neogotico. La facciata in cotto a vista ha profilo trifastigiato
con modesta inclinazione, il portale sormontato dal rosone
centrale è incorniciato da un imponente ghimberga riprodot-
ta dal d’Andrade sulla facciata della chiesa del Borgo
Medievale di Torino.

18-26 APR. sempre visitabile

Parrocchia San Giovanni di Ciriè

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Parrocchia di Ciriè

...................................................
Centenario del conferimento del premio
Nobel a Guglielmo Marconi.
Mostra/Manifestazione di apparecchiature ed
eventi storici Marconiani
Mostra Principali invenzioni di Guglielmo Marconi e di
altri scienziati contemporanei che hanno caratterizzato gli
anni pionieristici delle telecomunicazioni senza filo. Nelle
sale di Palazzo D’Oria in mostra apparecchiature telegrafi-
che, telefoniche e marconiane originali e repliche, stazione
telegrafica delle ferrovie USA 1890, apparecchi radio e
ambientazioni 1925–1935, rappresentazione cabina del
Titanic, tenda rossa della spedizione Nobile con radio
“Biagi”, la radio nei Lager, radio militari. Rievocazione della
prima trasmissione senza fili a Villa Grifone e trasmissione
segnale “lettera S” nella comunicazione transoceanica. La
mostra proseguirà fino al 3 maggio.

18-26 APR.  15.00-18.30 lun-sab

 10.00-12.30/14.30-19.30 dom
visite scolastiche guidate al mattino su prenotazione

Palazzo D’Oria
Corso Martiri della Libertà, 33
Tel. 011 9218155

Prenotazione facoltativa
Promosso da: AIRE-Piemonte Associazione Italiana Radio
d’epoca, RAI centro Produzione Torino, Città di Ciriè-
Assessorato alla Cultura

...................................................
Ciriè città di charme
Apertura Straordinaria Dal romanico al gotico al barocco,
tre itinerari da scoprire passeggiando sotto gli antichi portici
del centro storico. "Via Vittorio Emanuele" la via maestra sin
dall’epoca romana di Cerretum che conserva le case del
borgo medioevale appartenute alle nobili famiglie che ralle-
gravano la Corte di Margherita di Savoia. "Palazzo D’Oria"
antica dimora della Famiglia Ligure dal 1576 agli inizi del
1900 che conserva la biblioteca con preziosi volumi la qua-
dreria dei Marchesi D’Oria, la camera di Carlo Emanuele di
Savoia adorna di stucci e pitture. "Santo Sudario" antica chie-
sa sede sin dal 1521 della prima confraternita italiana per la
devozione al Sacro Lino. "San Martino di Liramo" millenaria
chiesa, uno dei più interessanti reperti dell’architettura roma-
nica in Piemonte con interessanti affresci del 1200/1400.

19 APR. 15.00-18.00

Palazzo D’Oria, Chiesa di San Martino,
Chiesa di San Sudario
Monumenti storici cittadini, vie cittadine
Tel. 011 9218155

Promosso da: Città di Ciriè-Assessorato alla Cultura,
Circolo Culturale Ars et Labor

COLLEGNO

Comunicazione multisensoriale
dell’architettura
Mostra In esposizione, i lavori realizzati dagli studenti della
Facoltà di Architettura del corso "Comunicazione multisenso-
riale dell’architettura"; realizzazione dei disegni tattili delle
architetture del Villaggio Leumann.

18-26 APR. visite su prenotazione

Ecomuseo Villaggio Leumann
Corso Francia, 349
Tel. 011 4157007 - 333 2395590 - 333 3923444

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Associazione Amici della Scuola Leumann
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...................................................
Conoscere l’Ecomuseo Villaggio Leumann
Visita Guidata In occasione della settimana della Cultura
l’Associazione Amici della Scuola di Leumann organizzano
delle visite guidate al Villaggio e alla Casa Museo del
Villaggio.

18-26 APR. visite su prenotazione

Ecomuseo Villaggio Leumann
Corso Francia, 349
Tel. 011 4157007 - 333 2395590

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Associazione Amici della Scuola Leumann

CUORGNÈ

I percorsi della Ceramica - Casa di Re Arduino
Visita Guidata Spettacolare edificio tardo medievale caratte-
rizzato al piano terra da una sequenza di aperture ad arco ogi-
vale con profili realizzati in cotto decorato a elementi vegeta-
li. I grandi archi si affacciano sulla via e sul portico, coperto
da un solaio ligneo con modiglioni a ricciolo. I pilastri del
portico hanno capitelli in pietra a motivi vegetali. Su una
fascia marcapiano ad archetti pensili, che divide il piano terra
dal primo, si aprono due finestre con profilo ad arco acuto
decorato a elementi in cotto. L’edificio ha ispirato d’Andrade
per la costruzione della cosidetta “casa di Cuorgnè” al Borgo
Medievale di Torino. All’interno del cortile è presente una
finestra con fascia decorata sulla quale sono presenti figure
antropomorfe maschili tra tralci di vite. La decorazione ripren-
de quella presente sulla facciata di uno degli archi di casa
Stria a Ivrea e su mattoni conservati al Museo Garda di Ivrea
e a Palazzo Madama a Torino.

18, 25 APR. 9.00-12.00
visita infrasettimanale su prenotazione (chiuso domenica)

Casa di Re Arduino
Via Arduino
Tel. 333 4660295

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Proprietà Casa di Re Arduino,
Comune di Cuorgnè

IVREA

I percorsi della Ceramica – Centro storico
Visita libera La presenza di finestre con elementi decorativi
in cotto prevalentemente a motivi vegetali, sono diffusamente
presenti nel centro storico. I più importanti sono sulla faccia-
ta di Casa Stria, dove le formelle in cotto di uno dei due arco-
ni sono decorati con elementi antropomorfi tra racemi con
foglie di vite e grappoli d'uva confrontabile con quelli della
casa d'Arduino a Cuorgnè. La fascia marcapiano trova con-
fronto con l'analoga della facciata della casa del Conte Verde
a Rivoli.Visibile dall’esterno.

18-26 APR. sempre visitabile

Centro storico

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistigi del Piemonte

MONCALIERI

Musica al Castello Reale di Moncalieri.
Dal Vecchio al nuovo mondo... andata e
ritorno. I Mediterranti
Concerto di musica La "sfida" con gli spartiti più celebri
della tradizione musicale napoletana ha orientato l’interesse
de "I Mediterranti" che, forti dei loro studi classici, hanno rea-
lizzato un progetto musicale da sempre oggetto di ricerca di
molti studiosi di musica popolare, ossia di rendere colta la
musica popolare e popolare l’esecuzione colta. Un’occasione
per tuffarsi nell’essenza più pura della melodia partenopea,
fatta di esaltazione romantica della vita, immediatezza e spon-
taneità. (Ingresso euro 5,00).

24 APR. 21.00

Castello Reale di Moncalieri, Salone della Regina
Piazza Baden Baden, 4
Tel. 011 6813130
agimusto@tin.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: A.GI.MUS.Associazione Giovanile Musicale,
C.D.M.I., Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte
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...................................................
Presentazione del Parco restaurato del Reale
Castello di Moncalieri
Visita Guidata Mediante appositi Accordi di Programma,
intervenuti fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Piemonte, sono stati stanziati i fondi per il restauro
del Parco del Castello Reale di Moncalieri. Dopo due anni di
lavori, si possono finalmente presentare al pubblico i giardi-
ni e il parco restaurato secondo quanto riportato dai docu-
menti storici della seconda metà dell’800 e con la presenza di
Vittorio Emanuele II Re d’Italia. Dopo la conferenza di presen-
tazione, il pubblico potrà ammirare i percorsi romantici del
parco all’inglese ideati dai fratelli Roda, gli stessi che aveva-
no progettato il Parco del Castello di Racconigi. Un vin d’ho-
neur sarà offerto dalle ditte che hanno lavorato nel Parco.

25 APR. 10.00 conferenza

 13.30 vin d’honeur

 11.00-17.00

visite guidate. Partenze ogni 40 minuti;
gruppi di visita massimo 30 persone

Castello Reale di Moncalieri
Piazza Baden Baden, 4
Tel. 011 641303

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte in collaborazione con Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte,
Primo Battaglione dei Carabinieri del Piemonte, Città di
Moncalieri, Associazione Vitruviana, Proloco di Moncalieri,
Famija Muncaliereisa

OZEGNA

I percorsi della Ceramica - Castello di Ozegna
Visita libera Imponente struttura di origine medievale con
interventi quattrocenteschi. Il castello già appartenuto ai San
Martino di Agliè poi passato ai Savoia Genova, ora di proprie-
tà privata, è in fase di restauro. Il complesso conserva all’in-
terno interessanti affreschi del XVI secolo. La facciata est ha
le finestre con profilo in cotto riprodotte da d’Andrade nella
cosiddetta “Casa di Ozegna” al Borgo Medievale di Torino.
Visibile dall’esterno.

18-26 APR. sempre visitabile

Castello

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte

PAVONE CANAVESE

I percorsi della Ceramica - Castello di Pavone
Canavese
Visita libera Elementi in cotto decorati a motivi vegetali con-
tornano le finestre. Visibile dall’esterno.

18-26 APR. sempre visitabile

Via Ricetti, 1

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte

...................................................
Ivrea in bianco e nero. Immagini dal passato
Mostra La mostra, composta da una serie di vecchie cartoli-
ne collezionate nel corso degli anni da un privato di Pavone
Canavese, ha come soggetto la città di Ivrea. Vari scorci in
bianco e nero della città eporediese accompagneranno i visi-
tatori in un viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta di ango-
li inconsueti e del volto della città così come si presentava
nell'epoca a cavallo tra '800 e '900. La mostra proseguirà fino
al 17 maggio. Durante l'inaugurazione, prevista per domeni-
ca 19 aprile, una compagnia teatrale metterà in scena una
visita guidata teatrale al museo dedicato all'architetto italo-
portoghese Alfredo d'Andrade. Dopo la visita alla mostra, sarà
offerta ai visitatori una cena a buffet.

18-26 APR.  14.00-18.00 mar-ven
 15.00-18.00 dom (chiuso lun e sab)

Fondazione Alfredo d'Andrade. Museo – Centro Studi
Via Giuseppe Quilico, 1 - Tel. 0125 516564

Promosso da: Fondazione Alfredo d'Andrade

RIVARA

I percorsi della Ceramica - Castello di Rivara
Visita Guidata Il castello vecchio, di origine medievale,
posto a nord del complesso del Castello, noto per la presen-
za della scuola di Rivara, conserva tracce di finestrature con
bordi in cotto decorati con fasce ad elementi vegetali.

18-26 APR.
 10.00-12.30/14.30-18.30 gio, ven, sab, dom
lun, mar, mer su prenotazione

Castello Rivara
Tel. 0124 31122
info@castellodirivara.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Proprietà Castello di Rivara
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RIVAROLO

I percorsi della Ceramica – Centro storico e
Castello di Malgrà
Visita GuidataSarà possibile visitare, oltre al castello diMalgrà,
i principali luoghi in cui si conservano finestre o fasce in cotto
decorato a motivi vegetali e non. Il particolare potranno vedersi le
fasce con la luna tra archetti pensili lobati intersecanti e le finestre
con fiori, foglie e trecce del campanile di San Giacomo, il basso-
rilievo di Igne sulla facciata della Biblioteca e le finestre medieva-
li di Villa San Giuseppe e del limitrofo Castellazzo.

19, 25, 26 APR. 15.00-19.00 partenze ogni 30
minuti

Centro storico - Castello di Malgrà
Tel. 0124 28778 – 333 1301516

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Associazione Amici del Castello
di Malgrà

RIVOLI

"Thomas Ruff", a cura di Carolyn Christov-
Bakargiev
Mostra La mostra personale dedicata all’artista Thomas Ruff
(nato nel 1958, vive a lavora a Düsseldorf), ospitata nel grande
spazio della Manica Lunga, presenta più di ottanta opere dell’arti-
sta tedesco che dall’inizio degli anni Ottanta crea opere fotografi-
che che indagano con oggettività e riflessione il mezzo fotografi-
co, l’uso che ne viene fatto nella società e l’universo della cultura
visiva contemporanea. L’allestimento nasce dalla stretta collabo-
razione tra l’artista e il curatore. In esso si realizza una presenta-
zione non storico-cronologica bensì concepita come un’unica
grande installazione inedita. La scelta di escludere dalla rassegna
i celebri Porträts, per i quali Ruff è conosciuto al grande pubbli-
co, esalta l’intento di contrapporre alla società delle immagini, le
opere più astratte e misteriose dell’artista tedesco. In occasione
della Settimana della Cultura il Castello di Rivoli offre a tutti i suoi
visitatori l’ingresso ridotto (euro 4,50) e visite guidate gratuite
(sabato 25 e domenica 26 aprile).

24-26 APR.
25, 26 APR. 11.00/15.00/18.00 visite guidate alla
mostra
25, 26 APR. 16.30 visite guidate alla residenza
 10.00-21.00 mostra

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia - Tel. 011 95652.80-46

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea

...................................................
"Che fare? Azioni, performance e incontri con
artisti al Castello di Rivoli"
Altro "Che fare?", rassegna di cinque performance e azioni al
Castello di Rivoli, a cura di Carolyn Christov-Bakargiev. Il
progetto, che comprende alcune fra le più attuali tendenze
dell’arte contemporanea, propone artisti recentemente affer-
matisi nell’ambito delle più prestigiose rassegne. Le perfor-
mance di "Che fare?" saranno accompagnate da altrettanti
incontri aperti al pubblico con curatori internazionali. In occa-
sione della Settimana della Cultura il Castello di Rivoli offre
ai visitatori l’ingresso ridotto (euro 4,50).

24-26 APR.

24 APR. 18.00 incontro con Nedko Solakov e Ira
Boubnova. A seguire, performance dell’artista Nedko
Solakov

25 APR. 19.00 performance dell’artista Nedko Solakov

26 APR. 11.00 performance dell’artista Nedko Solakov

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia
Tel. 011 95652.80-46

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea

SAN GIORGIO CANAVESE

I percorsi della Ceramica - Castello di San
Giorgio Canavese
Visita libera Il Castello di San Giorgio presenta nella parte
mediale elementi decorativi in terracotta, alcuni rinvenuti nel
corso di recenti restauri. I bordi alle finestre presentano fasce
con elementi decorativi a elementi vegetali. Visibile dall’ester-
no e cortile interno.

18, 19, 25, 26 APR. 10.00-18.00

Castello, San Giorgio Canavese

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Proprietà Castello di San
Giorgio Canavese
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SAN MAURO

“Conoscere, visitare, ascoltare San Mauro
Torinese…”
Visita libera/Concerto Visita dei resti dell’Antica Abbazia di
Santa Maria di Pulcherada (zona absidale) risalente al 991 e
della Chiesa Parrocchiale e Concerto del Corpo Filarmonico
di San Mauro Torinese, la più antica associazione della città
fondata nel 1894. Direttore Maurizio Mallen.

26 APR. 14.30-17.00

Abbazia Santa Maria di Pulcherada
Tel. 338 7316874 – 011 821772
www.corpofilarmonico.it

Promosso da: Associazione Corpo Filarmonico di
San Mauro Torinese

STRAMBINO

I percorsi della Ceramica - Castello di
Strambino
Visita Guidata Sorge all’interno della cortina costituita dalla
palazzata secentesca. È caratterizzato dalla torre scala quattro-
centesca e dalla facciata con fascia marcapiano ad archetti
pensili incrociati in cotto. Le finestre sono delimitate da un
profilo in cotto dalla ricca decorazione a elementi vegetali. In
origine un solaio ligneo con tavolette dipinte a soggetto figu-
rato copriva il salone denominato di Re Arduino. Il soffitto
acquistato da Alfredo d’Andrade, è stato impiegato nei restau-
ri del castello di Pavone. Il castello gotico di Strambino ha
ispirato d’Andrade per la progettazione della Rocca.

25, 26 APR.  15.00-17.00

Castello gotico, Strambino

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Proprietà Castello di Strambino
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TORINO

“Un sabato al Museo”: visite guidate serali
Visita Guidata Fondata da Carlo Alberto nel 1837, l’Armeria
Reale di Torino è una delle più ricche collezioni di armi e
armature del mondo. Conserva in esposizioni permanenti
molti manufatti appartenuti a Casa Savoia, da Emanuele
Filiberto a Vittorio Emanuele III. Da segnalare la raccolta di
armi archeologiche, orientali, le armi medievali, quelle cin-
que-seicentesche di scuola tedesca e milanese, le armi da
fuoco bresciane e piemontesi, i cimeli napoleonici, la raccol-
ta delle bandiere. Eccezionali sono anche gli ambienti che
ospitano il museo: dallo Scalone di Benedetto Alfieri (1740),
attraverso la Rotonda (1842) e la Galleria Beaumont (1733) si
giunge al Medagliere (1839), concepito da Carlo Alberto per
le raccolte numismatiche e oggetti d’arte applicata. A partire
dal 7 marzo e fino al 26 aprile 2009, ogni sabato sera viene
offerta una apertura prolungata del Museo fino alle ore 23 ed
alle ore 19 vengono realizzate delle visite guidate di approfon-
dimento di tutti gli ambienti e dei più importanti settori delle
collezioni. In particolare sabato 18 e 25 aprile 2009 alle ore
19.00, in occasione della Settimana della Cultura, verranno
proposte le visite guidate tematiche:"Le armi orientali"
(18/04) e "Il Medagliere Reale e la collezione numismatica di
Carlo Alberto" (25/04).

18, 25 APR.

 19.00 visite guidate a tema

Armeria Reale
piazza Castello, 191
Tel. 011 543889 – 5184358 - 5641784
armeriareale@artito.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte



..............................................................................................................
Il Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”
Visita libera Il Museo presenta la collezione di mille e più “frutti
artificiali plastici” modellati a fine Ottocento da Francesco Garnier
Valletti, di proprietà della Sezione operativa di Torino dell’Istituto
Sperimentale per la Nutrizione delle Piante di via Ormea 47.
Attraverso la ricostruzione dei laboratori d’analisi, delle sale della
collezione pomologica, della biblioteca, dell’ufficio del direttore
della Stazione di via Ormea con i loro arredi originali, valorizza il
suo prezioso patrimonio storico-scientifico e in particolare l’evolu-
zione della ricerca applicata all’agricoltura a Torino tra Otto e
Novecento. In base alle misure di sicurezza il museo può ospitare
contemporaneamente un massimo di 50 persone.

18-25 APR.  10.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30) Chiuso domenica

Museo della Frutta - Via Pietro Giuria, 15 - Tel. 011 6708195

Promosso da:Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” del Polo Museale del Palazzo degli Istituti Anatomici

...................................................
Pittura dipinta: Nino Aimone, Ermanno Barovero,
Alfredo Billetto, Romano Campagnoli, Francesco
Casorati, Mauro Chessa, Lea Gyarmati, Pino
Mantovani, Francesco Preverino, Giacomo
Soffiantino, Mauro Surbone, Francesco Tabusso,
Giacinta Villa
Mostra In mostra, allestita nei 550 mq delle sale espositive
della Fondazione e dell’Associazione, tre dipinti olio su tela e
10 incisioni del Maestro Nino Aimone; cinque dipinti olio su
tavola e cinque incisioni di Ermanno Barovero; cinque dipin-
ti olio su tela e cinque incisioni di Alfredo Billetto; cinque
dipinti acrilico su tela e cinque incisioni di Romano
Campagnoli; quattro dipinti olio su tela e dieci incisioni di
Francesco Casorati; cinque dipinti olio su tela e dieci incisio-
ni di Mauro Chessa; quattro dipinti tempera su tela d cinque
incisioni di Lea Gyarmati; quattro dipinti tempera su tela e
dieci incisioni di Pino Mantovani; sette tecnica mista si tavo-
la di Francesco Preverino; tre olio su tela e dieci incisioni di
Giacomo Soffiantino; due acrilico su legno di Mario Surbone;
sette olio su tela e dodici incisioni di Francesco Tabusso; cin-
que olio su tela di Giacinta Villa. Durante lo svolgimento della
Mostra è aperta la Biblioteca della Fondazione, inserita in Sbn
nel Polo regionale piemontese.

18-26 APR.  9.30-12.30 / 15.30-19.30 lun-sab,
domenica e festivi su prenotazione

Sale espositive Fondazione Giorgio Amendola e
Associazione lucana in Pienonte Carlo Levi
Via Tollegno, 52 - Tel. 011 2482970 - 348 2211208

Prenotazione facoltativa. Promosso da: Fondazione
Giorgio Amendola, Associazione lucana in Piemonte Carlo Levi

XI Settimana della Cultura
...................................................
Il Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”
Visita libera Il Museo, nato nel 1739 nel Palazzo dell’Università
di via Verdi 8, oggi sede del Rettorato, dopo vari trasferimenti, nel
1898 venne riallestito nell’attuale sede del Palazzo degli Istituti
Anatomici, in locali monumentali appositamente costruiti con
un’architettura che sottolinea l’importanza della disciplina e il pre-
stigio della scuola anatomica torinese a fine Ottocento. Poiché nel
corso del Novecento l’allestimento non ha subito rilevanti modifi-
che, abbiamo oggi la possibilità di visitare un eccezionale esem-
pio di museo scientifico ottocentesco rimasto quasi inalterato e
ora restaurato nella sua veste originaria. In base alle misure di
sicurezza il museo può ospitare contemporaneamente un massi-
mo di 50 persone.

18-25 APR.  10.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30)
Chiuso domenica

Museo di Anatomia Umana - Corso Massimo d’Azeglio, 52
Tel. 011 6707883

Promosso da: Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”
del Polo Museale del Palazzo degli Istituti Anatomici



...................................................
“Le armi oltre la guerra: il restauro della
balestra L.126”
Mostra L’Armeria Reale di Torino presenterà il restauro della
balestra quattrocentesca L.126, la più antica tra quelle della colle-
zione. L’allestimento, in una delle vetrine ottocentesche di Pelagio
Palagi, illustrerà i risultati degli studi del recente restauro, con
particolare attenzione alle tecniche e ai materiali.

18-26 APR. 10.00–19.00

Armeria Reale, Sala della Rotonda
Piazza Castello, 191
Tel. 011 543889 – 011 5641784 – 011 5184358

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte

...................................................
Le rappresentazioni del cosmo. Dagli antichi
cataloghi stellari al viaggio virtuale
Mostra In occasione dell’Anno Internazionale dell’Astrono-
mia "L’Universo, a te scoprirlo", la mostra allestita presso la
Biblioteca nazionale Universitaria di Torino consta in una ras-
segna cronologica di cataloghi stellari manoscritti e rari a
stampa, fondamentali nella storia dell’astronomia per illustra-
re l’evoluzione della nostra concezione dell’Universo. Sarà
inoltre allestita una speciale postazione informatica che per-
metterà ai visitatori, in visione tridimensionale, di compiere
un affascinante viaggio virtuale nel cosmo. Possibilità di visi-
te guidate su prenotazione. La mostra proseguirà fino al pros-
simo autunno.

18, 20, 24 APR. 9.00-14.00

21, 22, 23 APR. 9.00-18.00

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
Piazza Carlo Alberto, 3 - Tel. 011 8101113

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
In collaborazione con: Università degli Studi di Torino ed
Ente promotore delle manifestazioni torinesi
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TORINO

Trattati di cucina: una “gustosa” selezione
dalle collezioni della Biblioteca Reale
Mostra Forse a causa di un pregiudizio dovuto alla desti-
nazione pratica e alla veste editoriale spesso modesta, i
trattati di cucina non figurano nelle raccolte storiche della
Biblioteca Reale, con la pregevole eccezione del bel libro
Les royal-diners del cuoco reale Hélouis. Per contro, tali
libri sono ampiamente rappresentati nel Fondo Pallavicino
Mossi, un’interessante raccolta di circa 7.500 volumi dona-
ta alla Biblioteca Reale nel 1966. In tale fondo i ricettari veri
e propri sono ben 53, in più della metà dei casi sono scrit-
ti in lingua francese (29 volumi) e, pur concentrandosi in
prevalenza nei secoli XVIII e XIX, coprono un arco cronolo-
gico che va dall’Opera di Bartolomeo Scappi del 1581,
stampata a Venezia dagli eredi Tramezzino, al Grand dic-
tionnaire de cuisine di Dumas padre del 1873. Attraverso le
ricette contenute in questi testi, talvolta corredati da illu-
strazioni, riemerge il gusto di un’epoca e di un mondo –
nobile o borghese, secondo i ricettari - che si declina per
mezzo di salse e fritture, zuppe e consigli per l’allestimento
della tavola, carni e pesci, verdure e pasticceria. E poiché la
cultura passa anche dalla tavola, è parso interessante e
degno di curiosità il proporre una selezione di questi tratta-
ti in occasione della Settimana della Cultura 2009.

18-26 APRILE 14.00-18.00 giorni feriali
(ultimo ingresso 17.30)

19/25 APRILE 10.00-18.00
(ultimo ingresso 17.30)

Biblioteca Reale - piazza Castello, 191
Tel. 011 543855
b-real.tutela_valorizzazione@beniculturali.it
www.bibliotecareale.beniculturali.it

Promosso da:Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e
il Diritto d’Autore, Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Piemonte, Biblioteca Reale di Torino



...................................................
La Collezione Permanente
Mostra In occasione della XI Settimana della Cultura la
Pinacoteca Agnelli offre a tutti i suoi visitatori l’ingresso ridot-
to (euro 6,00) per la visita alla Collezione Permanente.

18-26 APR. 10.00-19.00 Chiuso lunedì

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
Via Nizza, 230 int. 103
Tel. 011 006.2008-2713

Prenotazione obbligatoria per i gruppi
Promosso da: Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli

...................................................
Visite guidate del Teatro
Visita Guidata In occasione della Settimana della Cultura il
Teatro Regio di Torino offre a tutti i suoi visitatori visite gui-
date gratuite.

18-24 APR.
18 APR. 11.00, 15.30, 17.00
23, 24 APR. 15.30, 17.30

Teatro Regio - Piazza Castello, 215
Tel. 011 8815557
info@teatroregio.torino.it - www.teatroregio.torino.it

Promosso da: Fondazione Teatro Regio di Torino

...................................................
“La vita oltre la vita. Il culto dell’aldilà”
Visita Guidata In occasione della Settimana della Cultura, il
Museo Egizio offre a tutti i suoi visitatori visite guidate gratui-
te a cura dell’A.C.M.E. (durata 60 minuti) dedicate al tema:
“La vita oltre la vita. Il culto dell’aldilà” e, nei giorni feriali,l’in-
gresso ridotto al Museo (euro 3,50). Per il calendario delle
visite consultare il sito. Inoltre, venerdì 24 aprile apertura
straordinaria fino alle 23.00.

Visite guidate
18-26 APR. (per il calendario e gli orari delle visite
consultare il sito)

Museo
18-26 APR. 8.30-19.30
24 APR. 8.30-23.00

Museo Egizio
Via Accademia della Scienze, 6
Tel. 011 5617776 - 4406903
info@museoegizio.it - www.museoegizio.org

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Fondazione Museo delle Antichità Egizie di
Torino in collaborazione con A.C.M.E. (Amici Collaboratori
del Museo Egizio)

XI Settimana della Cultura
...................................................
“La CULTURA è MUSEO” - Rassegna di eventi
realizzati in occasione della XI edizione della
Settimana della Cultura
Altro In occasione della prossima Settimana della Cultura la
Fondazione Torino Musei metterà un biglietto a tariffa unica
di 3,00 euro per i suoi singoli musei: GAM, Palazzo Madama,
Borgo Medievale e MAO. Il biglietto comprende anche i per-
corsi guidati e le eventuali iniziative culturali di supporto.
Parallelamente, sarà possibile acquistare lo speciale biglietto
Multimuseo all’eccezionale tariffa di 7,00 euro per la visita di
tutti e quattro i suddetti musei e per la partecipazione alle ini-
ziative organizzate in occasione della Settimana della Cultura.
Il biglietto potrà essere utilizzato entro 1 mese dalla data di
emissione. Numerose sono le iniziative che quest’anno ver-
ranno realizzate ad hoc per la Settimana della Cultura.

18-26 APR. (per orari e iniziative vedere il dettaglio per
ciascuna sede)

GAM
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea
Palazzo Madama
Museo Civico d’Arte Antica
MAO - Museo d’Arte Orientale
Borgo e Rocca Medievale

Promosso da: Fondazione Torino Musei
...................................................
“La CULTURA è MUSEO” - GAM Galleria Civica
d’Arte Moderna e Contemporanea
Didattica e non solo Nell’ambito della rassegna “La CUL-
TURA è MUSEO”, presso la GAM (ingresso singolo euro
3,00; biglietto "Multimuseo" euro 7,00) sono in programma,
in particolare: 1)DOMENICA 19 APRILE: ore 15.00 "Pitture al
Metro", laboratorio per famiglie con bambini dagli 8 agli 11
anni; ore 15.30 "Le Stagioni sul Cappello”, laboratorio per
famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni; ore 11.30 "Presenze di
Arte Europea alla Galleria Civica", conversazione nelle colle-
zioni dell’800 e ‘900, con l’intervento di Riccardo Passoni
(vice direttore GAM). 2) GIOVEDI’ 23 APRILE: ore 17.00
"Cronostasi 2", Film e Video d’artista 1986-2008. Visita alla
mostra condotta dalla curatrice Elena Volpato. 3) SABATO 25
APRILE: ore 16.30 "L’Ottocento alla GAM", visita guidata a
cura del Servizio Educativo GAM.

18-26 APR. 10.00-18.00 mar-dom
(ultimo ingresso 17.00) Chiuso lunedì

GAM - Galleria Civica d’Arte Modderna e Contemporanea
Via Magenta, 31 - Tel. 011 4429628 - 011 44295.46-47

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Fondazione Torino Musei



...................................................
“La CULTURA è MUSEO” – Palazzo Madama,
Museo Civico d’Arte Antica
Didattica e non solo Nell’ambito della rassegna “La CUL-
TURA è MUSEO”, presso Palazzo Madama (ingresso singolo
euro 3,00; biglietto "Multimuseo" euro 7,00) sono in pro-
gramma, in particolare: 1) DOMENICA 19 aprile: ore 15.30
“Eracle, supereroe d’altri tempi”, laboratorio per bambini
dagli 8 ai 10 anni, incentrato sulla figura del mitico eroe; ore
16.00 visita guidata al Palazzo e alle collezioni; ore 17.00
visita guidata alla mostra Feste Barocche. 2) MARTEDÌ 21
aprile: ore 17.00 / 18.30 / 21.00 “1909-2009 La collezione di
Leone Fontana donata alla Città di Torino”, percorso teatrale
che, traendo spunto dalla donazione alla Città di tale collezio-
ne, intende promuovere il concetto di universalità del patri-
monio culturale del museo. 3) GIOVEDÌ 23 aprile: ore 18.00
“Ora d’arte Tutto d’un soffio”: l’arte del vetro a Palazzo
Madama. 4) SABATO 25 aprile (e fino al 25 agosto) “Antiche
Trame”, iniziativa nata in collaborazione con l’Istituto Europeo
per il Design. Il museo espone le creazioni di abiti e accesso-
ri di moda sul tema Velluto elaborati dagli studenti, i quali, in
tale giornata, saranno a disposizione del pubblico per illu-
strare il lavoro svolto. 5) DOMENICA 26 aprile: ore 16.00
visita guidata al Palazzo e alle collezioni.

18-26 APR.  10.00-18.00 mar-sab
(ultimo ingresso 17.00)
 10.00-20.00 dom (ultimo ingresso 19.00)
Chiuso lunedì

Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica
Piazza Castello
Tel. 011 4433501 - 4429911

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Fondazione Torino Musei

...................................................
“La CULTURA è MUSEO” – MAO Museo d’Arte
Orientale
Visita Guidata Nell’ambito della rassegna “La CULTURA è
MUSEO”, presso il MAO (ingresso singolo euro 3,00; bigliet-
to "Multimuseo" euro 7,00) sono in programma percorsi gui-
dati alle collezioni del museo.

18-26 APR. 10.00-18.00 mar-dom
(ultimo ingresso 17.00) Chiuso lunedì

MAO - Museo d’Arte Orientale
Via San Domenico, 9/11
Tel. 011 44369.27-28

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Fondazione Torino Musei

...................................................
“La CULTURA è MUSEO” - Borgo Medievale
Didattica e non solo Nell’ambito della rassegna “La CUL-
TURA è MUSEO”, presso il Borgo Medievale (ingresso singo-
lo euro 3,00; biglietto "Multimuseo" euro 7,00) sono in pro-
gramma, in particolare: 1) DOMENICA 19 e 26 APRILE: ore
15.30 un inconsueto itinerario nel Borgo e all’interno della
Rocca. 2) DOMENICA 26 APRILE il borgo ospiterà il mercati-
no dei Prodotti del Paniere, con golose degustazioni e allet-
tanti offerte gastronomiche.

18-26 APR.
 10.00-18.00 mar-dom (ultimo ingresso 17.00) .
Chiuso lunedì

BORGO MEDIEVALE
 9.00-20.00 tutti i giorni, compreso il lunedì
Ingresso libero

Borgo e Rocca Medievale
Viale Virgilio, 107
Tel. 011 44317.01-02

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Fondazione Torino Musei

...................................................
Akhenaton Faraone del Sole
Visita Guidata In occasione della mostra “Akhenaton
Faraone del Sole”, curata da Francesco Tiradritti - realizzata
grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo - che riper-
corre le vicende storico-culturali dell’Egitto tra i regni di
Amenofi III e Ramesse II, ponendo l’accento sulla figura del
“Faraone del sole”, la Fondazione Palazzo Bricherasio orga-
nizza ogni giorno, per la settimana della cultura, una visita
guidata gratuita (ingresso mostra a pagamento) per tutti colo-
ro che vorranno ammirare gli oltre 200 splendidi, e in gran
parte inediti, reperti che raccontano la storia del Regno sotto
l’egida del Sole.

18-26 APR. 18.00 Chiuso lunedì

Fondazione Palazzo Bricherasio
Via Lagrange, 20
Tel. 011 5711811

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Fondazione Palazzo Bricherasio in
collaborazione con Compagnia di San Paolo

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



..............................................................................................................
Mostra tematica sul vulcano di Fogo, Capo Verde: “CONOSCERE PER CONVIVERE CON IL VULCANO”
Mostra La mostra illustra la geologia dell’isola vulcanica di Fogo, nell’arcipelago di Capo Verde, con particolare attenzione agli aspet-
ti geomorfologici e vulcanologici, ai rischi geologici (vulcani, frane, alluvioni) e ai rischi di degrado connessi ad un uso insostenibi-
le del territorio. L’esposizione, prendendo spunto dalla presentazione di questo tema inerente il territorio capoverdiano, intende sti-
molare l’attenzione e la consapevolezza del pubblico e delle scolaresche riguardo situazioni emblematiche che hanno ripercussioni a
livello globale, attraverso la suggestione della comparazione. Il Museo di Valsalice,
in occasione dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra 2007-2009, ospita questa
mostra che è stata realizzata dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
di Torino e dal Museo Civico Craveri di Storia Naturale di Bra (Cuneo) e già alle-
stita in Bra.

18 APR. 10.00-12.30

Museo di Storia Naturale Don Bosco e delle apparecchiature scientifiche
del Liceo Valsalice
Viale Thovez, 37 - Tel. 011 6300611 - 331 6605587

Promosso da:Museo di Storia Naturale Don Bosco di Valsalice

...................................................
I percorsi della ceramica - Borgo Medievale
Visita libera Le case del Borgo recano diverse decorazioni
in cotto (a fiori, geometrie, piccoli animali), molte delle quali
copiate da Ivrea, Cuorgnè, Strambino e Valperga. In partico-
lare, la casa di Cuorgnè ospita alcuni tra i più notevoli esem-
pi di decorazione fittile del Borgo: motivi vegetali, geometrici
e figurativi - tra cui un putto su tralcio di vite tratto dal corti-
le del modello canavesano - e la fascia marcapiano a motivi
geometrici da casa Stria a Ivrea. Lungo la Via si trovano i bas-
sorilievi dell’Albergo dei Pellegrini, da Capriata d’Orba, e
l’Annunciazione della Casa di Pinerolo, e, sulla facciata della
chiesa, la splendida finestra e i cornicioni tratti dalla chiesa di
Valperga. La Rocca ospita, inoltre, una ricca serie di vasella-
mi graffiti e dipinti, eseguiti su modello dei bacini ceramici
murati sui campanili di S. Giovanni e di S. Maria di Avigliana,
e di ceramiche quattrocentesche.

18-26 APR.
Rocca e Giardino Medievale
 10.00-18.00 mar-dom (ultimo ingresso 17.00).
Ingresso singolo euro 3,00; biglietto "Multimuseo"
euro 7,00 Chiuso lunedì

Borgo Medievale
 9.00-20.00,
tutti i giorni, compreso il lunedì. Ingresso libero

Borgo e Rocca Medievale - Viale Virgilio, 107
Tel. 011 44317.01-02

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte in collaborazione con
Fondazione Torino Musei-Borgo e Rocca medievale

XI Settimana della Cultura
...................................................
Laboratorio “Una fisica per tutti”
Didattica e non solo Nel laboratorio di fisica dell’Istituto
Salesiano Valsalice saranno effettuate dimostrazioni con apparec-
chiature storiche dei secoli XIX-XX, ancora in dotazione nella
struttura e in parte ancor oggi usate dagli insegnanti per le eser-
citazioni didattiche. Attraverso esperienze visive, che con le appa-
recchiature di un tempo spesso risultano spettacolari, i visitatori
saranno condotti con facili considerazioni a comprendere alcune
delle leggi fondamentali della fisica che riguardano la vita di tutti
i giorni, nella consapevolezza che la divulgazione del sapere
scientifico è un’esigenza intrinseca della scienza. Sarà altresì pre-
sentata la ricca dotazione di strumenti in dotazione allo stesso
laboratorio di fisica e a quello di chimica e scienze naturali.
Quindi, i visitatori saranno accompagnati in visita alle collezioni
naturalistiche ed etnografiche del Museo e alla mostra tempora-
nea sul vulcano dell’isola di Fogo, nell’arcipelago di Capo Verde.

18 APR. 10.00-12.30

Museo di Storia Naturale Don Bosco e delle apparecchiature
scientifiche del Liceo Valsalice
Viale Thovez, 37 - Tel. 011 6300611 - 331 6605587

Promosso da:Museo di Storia Naturale Don Bosco di
Valsalice



....................................................
Mummy: la collezione egiziana G. Marro – 100
anni di ricerche
Apertura straordinaria In esposizione, reperti appartenenti
alla Collezione Antropologica del Museo di Antropologia, inte-
grati con alcuni reperti provenienti dal Museo Egizio di Torino.
Tale collezione ha un alto valore scientifico: è la quarta del
mondo per importanza e consistenza, ma la prima per le ricer-
che che su di esse sono state condotte, specialmente negli ulti-
mi anni. Consta complessivamente di oltre 650 scheletri com-
pleti e di 1300 crani isolati, la maggior parte in ottimo stato di
conservazione. Degli scheletri, 59 sono da ritenersi di epoca
neolitica. A questo materiale osseo sono da aggiungere 80 teste
di mummia - alcune predinastiche -, 5 mummie predinastiche
pressoché complete e 15 dinastiche. Particolarmente importan-
ti sono una testa di mummia con una maschera in lamina d'oro
e un'altra con una ricca capigliatura inanellata. Tra le mummie
predinastiche ve ne è una appartenuta a una donna deceduta per
inversione dell'utero post partum. Tale reperto, databile a circa
4000 anni a.C., unico nel suo genere, unitamente allo scheletro
del neonato, costituisce il più antico documento esistente di
decesso per questa causa. Tutto il materiale proviene principal-
mente dalle necropoli dinastiche di Assiut e da quella predina-
stica e dinastica di Gebelen nell'alto Egitto (VI - XI din.)
18 APR. 17.30-19.30
Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino
Via Accademia Albertina, 17 - Tel. 011 6704-550.551
Prenotazione obbligatoria (1-16 aprile ore 10.00-15.00)
Promosso da: Museo di Antropologia ed Etnografia
dell’Università di Torino
...................................................
Apertura dell’Appartamento di Rappresentanza
del Primo Piano Nobile
Visita libera/Balletto Visita dell’Appartamento di
Rappresentanza chiuso al pubblico per lavori dal marzo 2007.
Presentazione di ambienti da restaurare in cui saranno esposti araz-
zi e dipinti (in centro Sala su apposito supporti) facenti parte dell’al-
lestimento storico, smantellati nel secondo dopoguerra e fin d’ora
conservati nei depositi; saranno inoltre visibili ambienti già restau-
rati e dunque allestiti. Lungo il percorso di visita sarà inoltre possi-
bile visitare il deposito delle porcellane orientali. Durante la
Settimana, le visite saranno accompagnate dal personale di vigilan-
za. Sabato e domenica, visite libere. Sabato 18 e 25 aprile e nelle
serate del 22 e 24 aprile, le visite saranno allietate da danze in
costume del XIX secolo al passaggio del pubblico in Sala da Ballo,
grazie all’Associazione Ventaglio d’Argento.
18-26 APR.
Palazzo Reale 8.30-19.30 ( 18.20 ultimo ingresso)
Danze in costume 18, 25 APR. 11.30-13.00/14.30-
19.30; 22, 24 APR. 21.00-23.00
Palazzo Reale - Piazzetta Reale, 1 - Tel. 011 4361455
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, Associazione Amici di Palazzo
Reale, Associazione Ventaglio d’Argento

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

................................................
La cultura siamo anche noi! Esposizione di
abiti dell’Archivio Storico e di lavori realizzati
dagli studenti dell’Istituto Statale d’Arte Aldo
Passoni di Torino
Mostra La documentazione dell’Istituto comprende una rac-
colta di abiti d’epoca, unica in Italia a livello di istituzione
scolastica, con oltre 1500 pezzi, che testimoniano duecento
anni di storia dell’abbigliamento, frutto di donazioni di Enti e
di privati. La raccolta, visitabile su richiesta da studiosi e spe-
cialisti del settore, fornisce ad allievi e insegnanti una docu-
mentazione dal vivo e un accesso più diretto allo studio sto-
rico di fogge, tecniche e materiali dell’abbigliamento, ma
costituisce anche una possibilità di collaborazione per le
sezioni di design, libro e tessuto. Dall’A.S. 1998-99 è stato
avviato il lavoro di schedatura informatica nell’ambito del
"Progetto Guarini", patrocinato dalla Regione Piemonte-Beni
Culturali per il settore dei piccoli musei, in cui la raccolta è
stata inserita.

18-26 APR. 8.30-13.30

Istituto Statale d’Arte Aldo Passoni -
Via della Rocca, 7 - Tel. 011 8177377 - 884560

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Istituto Statale d’Arte Aldo Passoni-Torino



...................................................
I giovani e la Costituzione
Mostra Visita libera all’esposizione allestita presso il Museo
Diffuso della Resistenza. La mostra proseguirà fino al 21 giugno.

18-26 APR. 10.00-18.00 mar, mer, ven, sab, dom
 14.00–22.00 GIO (Chiuso lunedì)

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della
Guerra, dei Diritti e della Libertà
Corso Valdocco, 4/a - Tel. 011 4361433 Biglietteria
mdiffuso@comune.torino.it - www.museodiffusotorino.it

Promosso da: Museo Diffuso della Resistenza, della
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà

...................................................
Presentazione dei restauri realizzati alla
cupola della chiesa della Basilica di Superga
Visita Guidata Si tratta del recupero delle tinte juvarriane
originali scoperte sotto la cromia realizzata nel periodo Carlo
Albertino del 1831. Un poderoso ponteggio alto 75 metri è
stato innalzato per arrivare alle parti alte della cupola e il lavo-
ro consiste nel pulire con appositi macchinari le pellicole pit-
toriche ritenute incongrue e la messa in luce delle pellicole
pittoriche juvarriane. È stato possibile ripristinare solo la
parte alta della cupola fino al coronamento definito dalla
balaustrata rimandando a fasi successive il ripristino delle
parti basse della chiesa. Sarà possibile ammirare il lavoro
svolto fino ad ora con visite guidate: un apposito montacari-
chi porterà il pubblico fino all’ultimo piano di lavoro sotto la
cupola. La visita sarà preceduta da una conferenza in cui
saranno presentati i lavori e le fasi del restauro.

18 APR.
 10.00 conferenza
 11.00-16.00 visite guidate

Strada Basilica di Superga, 73
Tel. 011 8997456

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Ordine religioso dei Servi di Maria della
Basilica di Superga in collaborazione con Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte,
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del
Piemonte

...................................................
Jessie Boswell
Mostra Curata da Ivana Mulatero in collaborazione con Pino
Mantovani, lamostra fa conoscere al pubblico l’opera e la vita della
pittrice inglese che fece di Torino la sua patria di elezione e a cui la
storia dell’arte italiana degli ultimi cinquant’anni non ha riservato
l’attenzione che avrebbe meritato, dimostrandole interesse solo
durante il breve momento in cui partecipò alla formazione del
Gruppo dei Sei Pittori di Torino (1929-1931), unica artista donna
con Gigi Chessa, Nicola Galante, Carlo Levi, FrancescoMenzio ed
Enrico Paulucci. Oltre 100 opere,moltemai presentate prima d’ora,
documentano una curiosa e sorprendente produzione iniziale di
disegni di cronaca privata e familiare: insieme ai dipinti più famo-
si esposti con I Sei, quelli successivi, meno noti, che privilegiano
il paesaggio e gli interni degli anni Trenta e Quaranta. Corredano
la mostra ritratti e omaggi a lei dedicati da amici artisti e una ricca
sezione riservata a documenti, oggetti, vestiti, diari e immagini che
consente ai visitatori di ripercorrere la vita dell’artista, la sua fami-
glia, il contesto in cui visse, le sue relazioni con i Sella e i Gualino,
le molte case in cui lavorò e soggiornò.

18-26 APR.  10.00-19.00 mart-dom (Chiuso lunedì)

Sala Bolaffi - Via Cavour, 17 - Tel. 011 5576300 - 011 547471

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Regione Piemonte – Direzione Cultura,
Turismo e Sport – Settore Promozione delle Attività Culturali
e del Patrimonio Culturale e Linguistico
In collaborazione con: la Fondazione Sella di Biella e
l’apporto dell’Archivio Gualino di Roma

...................................................
Wolfgang Laib
Mostra Mostra personale dell’artista tedesco Wolfgang
Laib. Prenotazione obbligatoria per i gruppi.
18-26 APR. 11.00-19.00

Fondazione Merz - Via Limone, 24 - Tel. 011 19719437

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Fondazione Merz

XI Settimana della Cultura



...................................................
L’eredità di Luigi Einaudi
Apertura Straordinaria L’Archivio di Stato di Torino ha
scelto di dare la massima visibilità alla mostra ospitata nei
suoi saloni juvarriani. “L’eredità di Luigi Einaudi. La nascita
dell’Italia repubblicana e la costruzione dell’Europa”, curata
da Roberto Einaudi. Martedì 21 e giovedì 23, a partire dalle
17.30, si potrà seguire la lettura di brani tratti dal catalogo
della mostra e da opere dello stesso Luigi Einaudi. In partico-
lare, saranno offerti alla riflessione passi dal volume “La
finanza sabauda all’aprirsi del secolo XVIII e durante la guer-
ra di successione spagnola (Torino 1908)”. Sui documenti
dell’Archivio di Stato l’allora giovane economista elaborò
riflessioni e problemi riguardanti questioni di economia e
crisi internazionali che coinvolsero anche il piccolo Stato
sabaudo, al centro di una feroce guerra a dimensioni conti-
nentali. Seppure riferiti a un’epoca così distante, risultano di
singolare attualità i processi studiati da Einaudi dell’innova-
zione politico-amministrativa, economica e fiscale, del con-
senso sociale e dell’autorità statale.

18 APR. 10.00-23.00
19, 25, 26 APR. 11.00-23.00
21, 23 APR. 10.00-20.00
22, 24 APR. 10.00-18.00

Archivio di Stato di Torino - Piazza Castello, 209
Tel. 011 540382 - as-to@beniculturali.it
www.archiviodistatotorino@beniculturali.it

Promosso da: L’Archivio di Stato di Torino

...................................................
Fondi fotografici antichi della Soprintendenza
per i Beni Architettonici
Presentazione Nell’atrio del Palazzo Chiablese verrà allesti-
ta una presentazione multimediale dei risultati del "Progetto
Antichi Fototipi" - realizzato grazie al sostegno della
Compagnia di San Paolo - diretto da Laura Moro (responsa-
bile dell’Archivio Fotografico) e curato da Pierangelo
Cavanna. Il lavoro, accompagnato da ricerche storico-archivi-
stiche, ha identificato mille antichi esemplari fotografici di
particolare importanza, che sono stati oggetto di riproduzione
digitale, catalogazione su supporto informatico e archiviazio-
ne a norma dei più adeguati standard conservativi. Ciò con-
sente un migliore accesso al materiale fotografico e favorisce
la conoscenza delle trasformazioni del territorio, della storia
dell’attività di tutela e restauro, e del ruolo svolto fin dalle ori-
gini dalla documentazione fotografica. Di tutto ciò la presen-
tazione darà notizia in forma sintetica, contando soprattutto
sulla presenza delle immagini. Nell’atrio di Palazzo Chiablese
verrà installato un apparato di videoproiezione: un documen-
to Powerpoint della durata di circa dieci minuti verrà proietta-
to a ciclo continuo.

20-24 APR. 9.00-14.00

Palazzo Chiablese, Atrio
Piazza San Giovanni, 2
Tel. 011 5220.411-413

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



...................................................
Ricordo del “Trattato di Cateau Cambresis nel
450° anniversario“. Emanuele Filiberto di
Savoia e Margherita di Valois nella rinascita di
Torino e del Piemonte
Presentazione Alla base del monumento a Emanuele Filiberto
di Carlo Marochetti, si terrà una cerimonia in ricordo dell’impor-
tante Trattato del 1559 che ridiede al Duca di Savoia i suoi domi-
ni e, in sposa, la sorella del re di Francia. Sarà presentato il volu-
me pubblicato dal Lions Club Torino Castello che ricorda il gran-
de evento. Al centro dell’attenzione, il monumento detto Caval ‘D
Brons di cui si rievocherà brevemente la storia. La cittadinanza di
Torino è invitata a partecipare. A seguire aperitivo sulla piazza
(euro 7,00 su prenotazione).

20 APR. 11.00-12.30

Centro città - Piazza San Carlo
Tel. 011 889889 - 348 2682529

Prenotazione facoltativa
Promosso da: ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di
Storia dell’Arte) Attività Torino, Lions Club Torino Castello

...................................................
Astri, stelle e comete nella collezione libraria
dell’Accademia
Visita Guidata Il percorso di visita sarà incentrato oltre che
sulle bellissime sale storiche della biblioteca anche su alcuni
testi di astronomia che essa conserva: dal Dialogo sopra i due
massimi sistemi di Galileo, alle tavole astronomiche
dell’"Encyclopedie" di Diderot e d’Alambert.

20-24 APR. 16.30

Accademia delle Scienze, Biblioteca
Via Accademia delle Scienze, 6 - Tel. 011 5620047
biblioteca@accademia.csi.it
www.accademiadellescienze.it/accademia/visite

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Accademia delle Scienze di Torino

...................................................
Conversazioni in Biblioteca: incontro con Ruth
Anne Henderson
Conferenza Ruth Anne Henderson, docente presso la
Facoltà di Lingue dell’Università di Torino, attraverso il suo
libro "Shakespeak" conduce in un mondo inaspettato del tea-
tro e del linguaggio inglese. In questo percorso la accompa-
gnerà Pietro Deandrea.

21 APR.  17.30

Biblioteca Nazionale Universitaria
Piazza Carlo Alberto, 3 - Tel. 011 8101113

Promosso da: Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

...................................................
Ingressi gratuiti alla Basilica di Superga di
Torino
Visita Guidata I visitatori sono invitati ad accedere in modo
completamente gratuito, usufruendo del servizio di accompa-
gnamento e guida, agli spazi museali delle Tombe di Casa
Savoia, dell’Appartamento Reale e, se il tempo lo permette,
della Salita alla Cupola della Basilica. Per raggiungere la
Basilica di Superga è attivo il piacevole servizio della
Cremagliera Sassi-Superga, il trenino storico che collega la
città di Torino con la collina di Superga.

21 APR. 9.00-12.00 / 15.00-18.00 Basilica
 9.30-19.30 Museo della Basilica
(ultimo ingresso 18.45)

Strada della Basilica di Superga, 73
Tel. 011 8997456 Basilica di Superga
Tel. 011 8997505 Cremagliera Sassi-Superga

Promosso da: Artis Opera s.n.c., Basilica di Superga di
Torino

...................................................
Museo Nazionale del Cinema e mostra
"Rodolfo Valentino. La seduzione del mito"
Visita libera al Museo Nazionale del Cinema, una delle più
emozionanti e suggestive esposizioni di cinema. Situato nel
centro storico di Torino, il Museo è ospitato all’interno della
Mole Antonelliana. In una emozionante cornice di allestimen-
ti scenografici, proiezioni e giochi di luce, arricchita dal-
l’esposizione di fotografie, bozzetti e oggetti, il visitatore
ripercorre la storia del cinema in un itinerario fantastico ed
interattivo. Presso il museo è allestita la mostra “Rodolfo
Valentino. La seduzione del mito”, dedicata a un divo tra i più
popolari e intramontabili della storia del cinema che ne riper-
corre la breve vita e la carriera artistica. Possibilità di visite
guidate alla mostra (euro 3,00 + biglietto ingresso ridotto) il
18, 19, 25, 26 aprile ore 11.00 e ore 16.00 con gruppi di max
25 persone.

21 APR. 9.00-20.00

Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana
Via Montebello, 20
Tel. 011 8138560-61

Promosso da: Museo Nazionale del Cinema - Fondazione
Maria Adriana Prolo
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...................................................
Le collezioni d’arte piemontese al Quirinale
Conferenza a cura della Dottoressa Luisa Morozzi, Storico
dell’Arte e Direttore Ministero per i Beni e le Attività
Culturali–Roma. La Morozzi illustrerà le importanti collezioni
d’arte che da Torino furono portate progressivamente al
Quirinale a partire dal momento in cui Roma diventò capitale
d’Italia (1870).

22 APR. 17.00-18.30

Fondazione Accorsi
Museo di Arti Decorative
Via Po, 55 - Tel. 011 837688 - int.3

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Fondazione Accorsi – Museo di Arti
Decorative

...................................................
Festa della Liberazione 2009 “Memobus”
Altro Per celebrare la Festa della Liberazione il Museo pro-
pone, durante il mese di aprile, diverse iniziative tra cui semi-
nari, incontri, spettacoli teatrali e visite guidate. Tra queste,
durante la Settimana della Cultura, un percorso nei luoghi
della memoria con il “Memobus”, viaggio con animazione
teatrale attraverso le concerie Fiorio, il rifugio di piazza
Risorgimento, il Sacrario del Martinetto e le Carceri Nuove
alla scoperta dei luoghi della Seconda Guerra Mondiale e
della Resistenza torinese. Il programma completo della “Festa
della Liberazione 2009” e le date del “Memobus” sono con-
sultabili sul sito del museo.

23-26 APR. 14.30-18.00

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione,
della Guerra, dei Diritti e della Libertà
Corso Valdocco, 4/a
Tel. 011 4361433
mdiffuso@comune.torino.it
www.museodiffusotorino.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Museo Diffuso della Resistenza, della
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà

...................................................
Giornata Mondiale UNESCO del libro e del
diritto d’autore “Diritto alla memoria e alla
Comunicazione: la risposta del Piemonte”
Convegno Il convegno intende far conoscere al pubblico i
fondi storici di alcune biblioteche aderenti al Coordinamento.
Il titolo completo dell'iniziativa è infatti: “Diritto alla memoria
ed alla Comunicazione: la risposta del Piemonte. La storia:
scopriamo i Fondi librari delle Biblioteche speciali e specia-
listiche”. I relatori prenderanno in esame collezioni librarie
uniche in Italia, frutto delle ricerche di appassionati e studio-
si di dichiarata tra i quali Franco Venturi, Luigi Firpo e Cesare
Alfieri di Sostegno. Più in particolare saranno presi in esame:
Fondo di Clotilde Daviso di Charvensod, Biblioteca
Deputazione Subalpina di Storia patria, relatore Gian Savino
Pene Vidari; Fondo di Franco Antonicelli, Biblioteca del
Centro Studi Gobetti, relatore Marco Scavino; Fondo di
Franco Venturi, Fondazione Luigi Einaudi, relatore Edoardo
Tortarolo; Fondo di Luigi Firpo, Fondazione L. Firpo, relatore
Enzo Baldini; Fondo di Annibale Pastore, Fondazione
Gramsci, relatore Giovanni Carpinelli. Fondo di Guido
Quazza, Istituto storico per la Storia della Resistenza, relatore
Luciano Boccalatte; Fondo Archivio Tesi di Laurea su Torino
e il Piemonte, Centro di Documentazione del Centro UNESCO
di Torino, relatori Maria Paola Azzario e Alessandro
Fenocchio; Fondo di Carlo Vidua, Biblioteca Accademia delle
Scienze, relatore Roberto Coaloa. Fondo di Cesare Alfieri di
Sostegno, Biblioteca del Museo del Risorgimento.

23 APR. 14.30-18.00

Biblioteca “E. Artom” della Comunità Ebraica di Torino
Piazzetta Primo Levi, 12
coord.bib@gmail.com

Promosso da: Centro UNESCO di Torino, COBISS -
Coordinamento delle biblioteche speciali e specialistiche
(Coordinamento cui aderiscono le biblioteche di 33 enti
torinesi) in collaborazione con la Regione Piemonte

...................................................
Conversazioni in Biblioteca: incontro con Paola
Mastrocola
Conferenza Paola Mastrocola, docente, scrittrice, giornali-
sta, quale affezionata utente, indagherà sul perchè subisce
l’attrazione della Biblioteca.

23 APR. 17.30

Biblioteca Nazionale Universitaria
Piazza Carlo Alberto, 3
Tel. 011 8101113

Promosso da: Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
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TORINO

Beni Architettonici 360°
Conferenza Un anno di lavoro, molti interventi, molti risulta-
ti. Invitabilmente qualche rinuncia, qualche ritardo. Ma anche
lavori iniziati che cominciano a dare i loro frutti, oppure nuovi
progetti che daranno risultati solo a lunga scadenza. Un’attività
di studio continua, che si realizza attraverso pubblicazioni e
collaborazioni con Università. La Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte riunisce in un
pomeriggio di studi solo alcuni dei contributi che documenta-
no una attività a 360°. A cura di Gennaro Napoli e Emanuela
Zanda. Interventi: 1) ore 14.30 Francesco Pernice: Saluti e
introduzione; 2) ore 15.00 "In ricordo di Franco Ormezzano"
(Daniela Biancolini, Maria Grazia Vinardi): 3) ore 15.20 "Piano
Strategico di valorizzazione dei Beni Culturali per i comuni del
basso vercellese" (Gianni Bergadano); 4) ore 15.40 "I mosaici
dell’Abbaziadi Fruttuaria a San Benigno Canavese" (Giuse
Scalva); 5) ore 16.00 "La canonica di Santa Maria di Vezzolano
e la Transromanica” (Paola Salerno); 6)ore 16.20 museo del
cinema"L’Archivio fotografico storico della Soprintendenza"
(Laura Moro e Pieralgelo Cavanna); 7) ore 16.40 "Il restauro
delle statue della Cappella della Sindone" (Roberto Medico,
Mirella Macera, Salvatore Esposito); 8) ore 17.00 Liliana
Pittarello: Conclusioni.

23 APR. 14.30-18.00

Palazzo Chiablese - Piazza San Giovanni, 2
Tel. 011 5220411 - 011 5220457

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte

...................................................
La cultura siamo anche noi! Orchestra Vivaldi
Concerto In occasione dell’esposizione di abiti dell’Archivio
Storico e dei lavori realizzati dagli studenti dell’Istituto Statale
d’Arte Aldo Passoni, venticinque alunni della Scuola d’Arte
Secondaria di Primo Grado Antonio Vivaldi si esibiranno in
brani classici e moderni e in alcune composizioni originali
composte dal prof. Leonardo Lo Priore. Dirige l’orchestra
Leonardo Lo Priore.

23 APR. 10.00-12.00

Istituto Statale d’Arte Aldo Passoni
Via della Rocca, 7 - Tel. 011 8177377 - 884560

Promosso da: Istituto Statale d’Arte Aldo Passoni di Torino,
Scuola d’Arte Secondaria di Primo Grado Antonio Vivaldi di
Torino - www.scuola-vivaldi.it

...................................................
“Invidioso Amor. Passeggiate per viola da
gamba e viole sabaude”
Concerto di musica Concerto per viole da gamba e voci,
presso la Galleria delle Battaglie del Principe Eugenio al
primo piano della Galleria Sabauda. Il concerto sarà tenuto
dal Consort di viole da gamba del Conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Torino, costituito da allievi del Conservatorio diretti
dalla professoressa Sabina Colonna-Preti (Massimo Sartori,
Roberto Bevilacqua, Chiara Torrero e Maki Onisci alla viola
bastarda). In programma l’esecuzione di brani musicali di
autori del XVI-XVII secolo (Pierre Sandrin, Adriaen Willaert,
Cipriano de Rore, Antonio de Cabézon, Alessandro Striggio,
Vincenzo Ionizzi, Roger Patrie). Al concerto sarà associato un
itinerario illustrato con schede di approfondimento sui dipin-
ti della Galleria Sabauda che raffigurano viole da gamba o
altri strumenti ad arco.

23 APR.

 16.00-17.00 concerto

 14.30-19.30 visita libera con itinerario illustrato

Galleria Sabauda di Torino
Via Accademia delle Scienze, 6
Tel. 011 5641755 - 5641791 – 888470
galleriasabauda@artito.arti.beniculturali.it
www.artito.arti.beniculturali.it

Promosso da: Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino,
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte – Galleria Sabauda

...................................................
"I mosaici dell’Abbazia di Fruttuaria a San
Benigno Canavese", presentazione del VII
Volume della Collana "Quaderni dei
Monumenti del Canavese"
Presentazione Il volume sarà presentato il 23 aprile duran-
te la conferenza "Beni Architettonici 360°”.

23 APR. 15.00

Palazzo Chiablese
Piazza San Giovanni, 2
Tel. 011 5220418

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte
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...................................................
Ventaglio d’Arpe
Concerto Suoneranno quattro Arpe - Arianna Rossi, Cecilia
Zacchi, Antonella De Franco, Ginevra Garetto - della Scuola di
Arpa della prof. Gabriella Bosio. Musiche di Purcell, Haendel,
Chertok, Albeniz e altri.

24 APR. 16.30-17.30

Biblioteca Reale - Piazza Castello, 191
Tel. 011 543855 - 888470

Promosso da: Conservatorio "G. Verdi" Torino in
collaborazione con Biblioteca Reale di Torino

...................................................
Il Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”
e il Museo della Frutta “Francesco Garnier
Valletti”
Visita guidata al Museo di Anatomia Umana, eccezionale
esempio di museo scientifico ottocentesco rimasto quasi
inalterato e ora restaurato nella sua veste originaria, e al
Museo della Frutta, con il suo prezioso patrimonio storico-
scientifico e in particolare l’evoluzione della ricerca applicata
all’agricoltura a Torino tra Otto e Novecento.

25 APR. 15.00, 16.00

Museo di Anatomia Umana,Corso Massimo d’Azeglio, 52
Museo della Frutta, Via Pietro Giuria,15
Tel. 011 6705931-8196 - 011 6707883-8195

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”
e Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” del Polo
Museale del Palazzo degli Istituti Anatomici

..................................................
"Venti sonori" - Concerto di strumenti a fiato.
Concerto Cinque studenti della Scuola di musica d’insieme
per strumenti a fiato del Conservatorio G.Verdi di Torino ese-
guiranno musiche di Danzi, Ibert, Rosa Ribas e Holst, accom-
pagnando il pubblico prenotato durante la visita agli
Appartamenti Reali. Le note degli strumentisti saranno uno
straordinario e suggestivo sottofondo alla visita.

26 APR. 15.30-16.30

Villa della Regina - strada Santa Margherita, 79
Tel. 011 5641717 - 800 329329
villadellaregina@artito.arti.beniculturali.it
www.artito.arti.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino,
Soprintendenza per i Beni storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Piemonte - Villa della Regina

...................................................
“Il Medioevo armato nelle raccolte del Museo
di Antichità di Torino”
Conferenza L’evento si sviluppa in tre diverse fasi, tutte
incentrate sul tema delle armi medievali. Prendendo spunto
dai numerosi reperti, soprattutto provenienti dalle necropoli
longobarde, conservati nel settore “territorio” del Museo di
Antichità, una conferenza dal titolo : “Lance, spade, pugnali:
la pratica guerriera medievale nei reperti del Museo di
Antichità di Torino”, ne illustrerà tipologia, modalità di ritro-
vamento e li inserirà nel più ampio contesto dell’insediamen-
to antico. Seguirà un’esibizione di scherma medievale
(affiancata da puntuale spiegazione e illustrazione delle tipo-
logie di armamento) da parte della Compagnia del Pomo e
della Punta, un’Associazione che ripropone, su basi scientifi-
che, la scherma da duello e da battaglia codificata in Europa
nel basso medioevo, avvalendosi di perfette riproduzioni di
armi conservate in musei diversi. Infine, il pubblico interes-
sato sarà accompagnato alla visita della sezione medievale
del Museo di Antichità, con invito a soffermarsi sui reperti
illustrati nella conferenza.

26 APR. 16.00-19.00

Museo di Antichità
Via XX Settembre 88 c
Tel. 011 5212251

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Piemonte e del Museo Antichità Egizie

.
SETTIMO VITTONE

I percorsi della Ceramica – Castello di Settimo
Vittone
Visita libera Il Castello vecchio che con il castello nuovo fa
da corona all'ingresso della magica area del battistero e della
chiesa di san Lorenzo presenta, sulla facciata interna, due
finestre con una larga fascia di formelle ad elementi decora-
tivi in cotto di realizzazione medievale. Visibile dall’esterno.

18-26 APRI. sempre visitabile

Castello
Piazzale Conte Rinaldo

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistigi del Piemonte
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USSEGLIO

Al Museo oggi ricordiamo... il 25 aprile 1945
Teatro di prosa La giornata ha lo scopo di tenere desti il
ricordo dei valori morali e culturali che hanno contribuito alla
liberazione dalla dittatura nazi-fascista. Essa sarà articolata in
2 momenti: 1) lettura di brani letterari in commemorazione dei
caduti della lotta di liberazione in Usseglio; 2) recita dei
ragazzi di Usseglio basata sulle testimonianze sulla fine della
guerra 1940-1945 da loro stessi raccolte presso gli anziani di
Usseglio protagonisti di quei momenti. A seconda delle con-
dizioni atmosferiche, l’evento avverrà all’aperto, in Piazza
Cibrario, oppure all’interno dell’antica chiesa parrocchiale,
recentemente restaurata dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.

25 APR. 15.00

Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti»
Piazza Cibrario
Tel. 338 6184408

Prenotazione facoltativa
Promosso da:Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» in
collaborazione con Gruppo Alpini di Usseglio

...................................................
Le antiche miniere di Usseglio
Altro La giornata ha lo scopo di introdurre il visitatore alla
conoscenza del patrimonio storico costituito dalle antiche
miniere di Usseglio. Essa sarà articolata in 3 momenti: 1)
visita guidata alle collezioni e alla mostra di archeologia
mineraria del Museo Civico Alpino e alle antiche installazio-
ni metallurgiche del Crot. Si consiglia vestiario adatto alla
media montagna, antipioggia, antisdrucciolo e antivento; 2)
pranzo del minatore (partecipazione facoltativa, prenotazione
obbligatoria euro 28-20-12); 3) proiezione digitale «Le anti-
che miniere di Usseglio».

26 APR.
 10.30 visita guidata
 12.30 pranzo del minatore
 15.00 proiezione digitale

Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» e borgata Crot (a 1
km dal Museo), per la visita guidata
Albergo Grand’Usseglio, per il pranzo del minatore e la
proiezione digitale
Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti», Piazza Cibrario
Albergo Grand’Usseglio, Via Roma 21
Tel. 338 6184408 - 0123 83740

Prenotazione facoltativa
Promosso da:Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» in
collaborazione con Albergo Grand’Usseglio

VALPERGA

I percorsi della Ceramica - Chiesa di San
Giorgio
Visita Guidata L’antica parrocchiale di San Giorgio di
Valperga, sorge in posizione dominante sovrastante l’abitato,
poco al di sotto del Castello dei Valperga. La chiesa attuale è
frutto di una serie di ampliamenti dall’epoca romanica sino
al XVIII secolo. Le finestre, il cornicione ad archetti pensili
intersecati e i pinnacoli, il rosone verso la sacrestia nuova,
che costituiscono la fase quattrocentesca, presentano decora-
zioni in cotto. Finestre con decorazioni in cotto sono presen-
ti anche nel vicino castello. Sulle mura del castello, lato sud,
si conservano due bacini ceramici.

25 APR. 15.00-18.00

19, 26 APR. 10.00-13.00/15.00-18.00

Chiesa di San Giorgio
Piazza della Chiesa, 1
Tel. 333 9230159

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistigi del Piemonte, Parrocchia di Valperga,
Associazione Amici di S. Giorgio di Valperga,
www.amicisangiorgiovalperga.it
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VENARIA REALE

Mostra permanente multimediale ed interattiva
"al.bo, conoscere e giocare con l’albero e il
bosco"
Visita Guidata "al.bo" è un laboratorio interattivo e multime-
diale che stimola la curiosità dei visitatori e li coinvolge emo-
tivamente e razionalmente in un percorso di scoperta e appro-
fondimento tutto centrato sull’ambiente bosco. Prenotazione
obbligatoria per i gruppi.

18, 19, 25, 26 APR. 14.00-19.00

Cascina Brero,
Parco regionale La Mandria
Via Scodeggio
ingresso Cascina Brero
Tel: 011 4993381

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Ente di Gestione del Parco Regionale La
Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di
Lanzo

...................................................
Visita guidata Appartamenti Reali di Vittorio
Emanuele II e presentazione del cantiere di
restauro della storica pavimentazione lignea
Visita Guidata 14 ambienti e una galleria completamente
arredati, dove si rivive il tempo di Vittorio Emanuele II, tra
Risorgimento e Unità d’Italia (la residenza fu abitata dal Re dal
1589 al 1864). L’atmosfera è speciale ed evocativa: non si
entra in un museo, ma nelle stanze private del Re, pensate e
organizzate per una agiata vita di campagna, insieme alla
donna amata, Rosa Vercellana, e ai loro figli. Prenotazione
obbligatoria per i gruppi. Con l’occasione verrà presentato al
pubblico il cantiere di restauro della storica pavimentazione
lignea degli Appartamenti Reali del Borgo Castello.

19, 20, 21, 26 APR.

 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Parco La Mandria - Borgo Castello, Appartamenti Reali di
Vittorio Emanuele II
Viale Carlo Emanuele II, 256
Tel. 011 4993381

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Ente di Gestione del Parco Regionale La
Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di
Lanzo

VERRUA SAVOIA

Pagine di storia: “Immagini ed emozioni da
una Fortezza” - VISITE
Visita Guidata La Fortezza, già citata in un documento dell’im-
peratore Ottone III nel 999 diventa, nei secoli successivi, teatro di
sanguinose guerre tra il Vescovo di Vercelli, il Marchese del
Monferrato e il Duca di Savoia. Nel 1625 (Guerra dei trent’anni) e
nel 1704-1705 (Guerra di successione spagnola), la Fortezza è
protagonista di due assedi memorabili che le attribuiscono onore
e fama in tutta l’Europa. Abbandonata dopo la frana del 1957, con
la riapertura al pubblico, nel 2005, è ritornata a ricoprire il ruolo
di indiscussa testimone della storia del Piemonte.
26 APR. 10.00-18.00

Fortezza di Verrua Savoia - Loc. Rocca Verrua Savoia
Tel. 011 19838708 - 335 6013639

Promosso da: Fondazione Eugenio Piazza Verrua
Celeberrima–Onlus
In collaborazione con: Associazione la Rocca,
Coordinamento rievocazione storiche Torino, Scuola
alberghiera di Trino Vercellese
...................................................
Pagine di storia “Immagini ed emozioni da
una Fortezza” - proiezione video
Proiezione Cinematografica Presentazione del video e
della storia del Partigiano Raf.
26 APR. 16.00

Fortezza di Verrua Savoia - Rocca Verrua Savoia
Tel. 011 19838708 - 335 6013639

Promosso da: Fondazione Eugenio Piazza Verrua
Celeberrima–Onlus in collaborazione con Associazione la
Rocca, Coordinamento rievocazione storiche Torino, Scuola
alberghiera di Trino Vercellese
...................................................
Pagine di storia : “Immagini ed emozioni da
una Fortezza” - Passeggiata Naturalistica
Sport Passeggiata storica-paesaggistica–naturalistica lungo
i sentieri della libertà, in un contesto architettonico (ponte del
soccorso, ruderi degli antichi bastioni) e paesaggistico
(lungo i sentieri di un ambiente collinare dominante la pianu-
ra del riso e il fiume Po) di grande impatto visivo.

26 APR. 14.30

Fortezza di Verrua Savoia - Rocca Verrua Savoia
Tel. 011 19838708 - 335 6013639

Promosso da: Fondazione Eugenio Piazza Verrua
Celeberrima–Onlus in collaborazione con Associazione la
Rocca, Coordinamento rievocazione storiche Torino, Scuola
alberghiera di Trino Vercellese
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...................................................
Pagine di storia “Immagini ed emozioni da
una Fortezza” - degustazioni
Altro Presso la Fortezza, degustazioni di prodotti tipici.

26 APR. 13.00, 17.00

Fortezza di Verrua Savoia
Rocca Verrua Savoia
Tel. 011 19838708 - 335 6013639

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Fondazione Eugenio Piazza Verrua
Celeberrima–Onlus in collaborazione con Associazione la
Rocca, Coordinamento rievocazione storiche Torino, Scuola
alberghiera di Trino Vercellese

VERBANIA - CUSIO
OSSOLA
CANNERO RIVIERA

Voler Bene all’Italia, La festa dei piccoli
Comuni
Visita Guidata Crociera sul lago Maggiore con visita guida-
ta ai Castelli di Cannero con un catamarano ad energia sola-
re. Dall’imbarcazione si potranno ammirare gli affascinanti
ruderi, lo stemma della famiglia Borromeo, le magiche torri,
l’isolotto delle prigioni e la "Madonnina" opera dello scultore
Castiglioni. Lungo la costa si potranno ammirare alberghi che
hanno ospitato illustri personaggi (Churchill, la Regina
Vittoria Shaw, i reali del Belgio) oltre ad eleganti ville ottocen-
tesche e lussureggianti giardini. Itinerario 1) visita al paese
che toccherà gli angoli più caratteristici dal punto di vista arti-
stico, storico e culturale. Itinerario 2) visita ai giardini con
agrumi "Fiorangela", "Villa Carla", "Agosti".

19 APR. 11.00-20.00

Via Municipio, 14
Tel. 0323 788091
cannero.riviera@ruparpiemonte.it -
www.comune.canneroriviera.vb.it; www.cannero.it

Promosso da: Legambiente con il Comitato Promotore
dell’iniziativa Voler Bene all’Italia e il Comune di Cannero
Riviero,

DOMODOSSOLA

La Cappella XI del Sacro Monte Calvario di
Domodossola, “Gesù è Crocifisso”
Apertura Straordinaria La cappella XI è collocata sul
piazzale principale del Sacro Monte Calvario. Come ci ricor-
da una pietra inserita nel basamento, l’inizio dei lavori risa-
le al 1768 ad opera dell’architetto Pier Maria Perini, che pro-
gettò un edificio mistilineo, con un portico sostenuto da
pilastri e colonne di pietra locale. Il restauro della cappella,
terminato nel 2007, ha permesso di riscoprire la vivacità
cromatica delle statue e dei dipinti rappresentanti il Mistero
della Crocifissione. Il gruppo statuario in terracotta fu ese-
guito a Domodossola e posto in opera nel 1776 dal plasti-
catore valsesiano Giovanni Luca Raineri di Rossa. I fondali
della cappella furono dipinti tra il 1779 e il 1780 dai fratelli
Giuseppe e Giovanni Antonio Torricelli di Lugano.
Contestualmente, sarà aperto l’ufficio turistico e vi sarà la
possibilità di compiere visite guidate all’area sommitale del
complesso del Sacro Monte Calvario, ai resti del Castello di
Mattarella, ai giardini dei Padri Rosminiani (euro 3,00 adul-
ti-euro 2,00 gruppi oltre 20 persone, gratis bambini sotto i
7 anni).

25, 26 APR.
 14.00-17.30

Cappella XI, Sacro Monte Calvario
Borgata Calvario, 5
Tel. 0324 241976 - 346 7583581
riserva@sacromontedomodossola.it
www.sacromontedomodossola.it

Promosso da: Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte
Calvario di Domodossola
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GHIFFA

Settimana della Cultura 2009, XI edizione
Apertura Straordinaria 1) Santuario della SS. Trinità: rea-
lizzato tra il 1605 e il 1761 come ampliamento di un antico
oratorio medioevale, presenta all’interno l’affresco cinquecen-
tesco della SS. Trinità, nella iconografia del Cristo Uno e
Trino. 2) Cappella dell’Incoronazione di Maria Vergine: eretta
nel 1647 a pianta ottagonale e presenza di un elegante porti-
cato, all’interno è raffigurato un gruppo plastico in terracotta
dell’incoronazione della Vergine Maria. Otto nicchie nelle
pareti laterali ospitano statue in terracotta rappresentanti i
Profeti e i Dottori della legge. 3) Cappella di S.Giovanni:
innalzata anteriormente al 1659, al suo interno è rappresenta-
to il Battesimo di Cristo; la cappella a pianta ottagonale, pre-
senta un pregevole porticato anulare sopraelevato. 4)
Porticato della Via Crucis: l’edificazione è del 1752 alla quale
si aggiunse a chiusura la cappella dell’Addolorata. Nel 1824
le quattordici stazioni della Via Crucis furono affrescate dal
pittore Pinoli di Intra, intorno agli anni 1927-1930 gli affre-
schi furono coperti da pregevoli formelle policrome in gesso.
Dal piazzale del Sacro Monte si può ammirare un panorama
stupendo del lago Maggiore.

25, 26 APR.
 13.30-16.30

Area monumentale del Sacro Monte di Ghiffa
Riserva Naturale Speciale
del Sacro Monte della SS.Trinità di Ghiffa
Tel. 0323 59870

Promosso da: Ente di Gestione della Riserva Naturale
Speciale del Sacro Monte Della SS. Trinità di Ghiffa

VERBANIA

Settimana della Cultura. XI edizione
Apertura Straordinaria In occasione della Settimana della
Cultura, apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di
Verbania.

19, 25, 26 APR.
 9.45-16.45

18, 20, 21, 22, 23, 24 APR.
 15.45-16.45

Archivio di Stato
Via Cadorna, 37
Tel: 0323 501403 - 0323 501403

Promosso da: Archivio di Stato di Verbania

...................................................
Tre Secoli con la Gonna. Figure femminili tra
le carte d’archivio
Mostra documentaria sul ruolo della donna nella vita socia-
le e familiare. Dalla documentazione esposta, pubblica e pri-
vata, tratta da archivi demaniali e di famiglie, si delineano
figure di artiste, imprenditrici, patriote, monache e benefattri-
ci. Una sezione è dedicata alla moda femminile dei tempi pas-
sati. Sono esposti figurini sull’elegante moda di Parigi, men-
tre numerose fotografie rievocano il vestire più modesto della
vita di provincia. La mostra proseguirà fino al 30 settembre.

18-26 APR. 9.45-16.45

Archivio di Stato di Verbania - Via L. Cadorna, 37
Tel. 0323 501403 - as-vb@beniculturali.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Archivio di Stato di Verbania

VERCELLI
TRINO

Il Principato di Lucedio
Visita Guidata L’Abbazia di Lucedio fu fondata nel 1123 dai
Monaci Cistercensi, provenienti da La Fertè, sui terreni del
marchese Ranieri di Monferrato. I cistercensi bonificarono il
territorio introducendo all’inizio del ’400 – primi in Italia – la
coltivazione del riso. Col passare del tempo l’Abbazia diven-
ne un vero e proprio centro di potere economico e politico:
ben tre furono i Pontefici che passarono da Lucedio, a confer-
ma della felice posizione geografica dell’Abbazia lungo la Via
Francigena. Sempre più fiorente sotto il profilo economico e
strategico, Lucedio, grazie proprio alla sua posizione, fu
motivo di scontro tra le case dinastiche italiane. Passata sotto
i Gonzaga ed in seguito sotto i Savoia, ad inizio ’800 l’Abbazia
divenne proprietà di Napoleone. Successivamente passò al
marchese Giovanni Gozani di San Giorgio, antenato dell’at-
tuale proprietaria, la contessa Rosetta Clara Cavalli d’Olivola
Salvadori di Wiesenhoff. Nelle splendide sale medioevali
dell’Abbazia vengono organizzate visite guidate, degustazioni,
ricevimenti, congressi e concerti; alcune sale abbaziali sono
utilizzate come location per riprese televisive, cinematografi-
che e pubblicitarie.

26 APR. 11.00, 15.00, 16.00

Principato di Lucedio - Frazione Lucedio, 8
Tel. 0161 81519
www.principatodilucedio.com

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Proprietà Principato di Lucedio,
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VARALLO SESIA

A grate aperte
Visita Guidata …una città finta fatta di edifici veri, civili,
religiosi, palazzi nobili, piazze, fontane, portici e giardini e
abitata da oltre duemila cittadini dipinti e scolpiti, celati silen-
ziosamente e timidamente dietro antiche grate dalle quali,
quasi come in una camera magica la scena si anima… Il
complesso monumentale del Sacro Monte di Varallo sorto a
partire dal 1486 dalla volontà del francescano Bernardino
Caimi con l’intento di riprodurre i luoghi di Terra Santa, è
composto da oltre 45 cappelle all’interno delle quali sono
riprodotte con sculture (oltre 800 statue) e pitture (oltre 4000
mq affrescati) in scala reale, gli episodi salienti della vita di
Gesù. Le scene sono normalmente fruibili dai visitatori attra-
verso delle piccole aperture ricavate nelle grate artistiche che
separano nettamente lo spazio sacro dal pubblico. In partico-
lari circostanze alcune grate vengono eccezionalmente aperte
e lo spettatore può osservare, sempre dall’esterno ma con
maggior agio e immedesimazione, il dramma sacro.

18, 19, 25, 26 APR. 11.00, 15.30
21-24 APR. 11.00

Sacro Monte di Varallo:
ritrovo presso la fontana di piazza della Basilica
Casa Valgrana
Piazza della Basilica,
Località Sacro Monte
Tel. 0163 53938

Prenotazione obbligatoria
(lunedì-giovedì ore 9.00-17.00; venerdì ore 9.00-13,00)

Promosso da: Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte
di Varallo

VARALLO

Collezioni permanenti e Mostra temporanea
“Dipinti restaurati della collezione Remogna”
Mostra In occasione della Settimana della Cultura la
Pinacoteca di Varallo offre a tutti i suoi visitatori l’ingresso
gratuito per la visita alle Collezioni permanenti e l’ingresso
ridotto (euro 3,50) alla mostra temporanea “Dipinti restaurati
della collezione Remogna “, che vede in esposizione dieci
tele, che spaziano dal 1400 al 1600, scelte dalla collezione
donata alla Pinacoteca da Mario Remogna.

18-26 APR.

 10.30-12.30/14.30-18.00
mar-dom Chiuso lunedì

Pinacoteca
Palazzo dei Musei
Via Pio Franzani, 2
Tel. 0163 51424

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Pinacoteca di Varallo in collaborazione (per
la mostra temporanea) con Soprintendenza per il Patrimonio
Storico Artistico e Etnoantropologico del Piemonte, Regione
Piemonte, Provincia di Vercelli, Comunità Montana Valsesia,
Città di Varallo, Fondazione CRT, Opera Barolo, Riserva
Naturale Speciale del Sacro Monte di Varallo
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VERCELLI

I colori del tempo. Le immagini del potere
nella Vercelli romana
Mostra Il Museo Leone riconsegnerà al pubblico la luminosità
del Rilievo di Dorzano (I-II sec. d.C.), uno dei pezzi più noti e
importanti conservati nelle sue sale: la scena di sacrificio, popo-
lata da magistrati, sacerdoti e un toro sacrificale, ritroverà,
mediante una proiezione luminosa, i colori forti che caratterizza-
vano statue e rilievi di età imperiale. In un’epoca in cui le imma-
gini erano il sale della propaganda e il veicolo più rapido per la
trasmissione di un messaggio politico, ipotizzare quale dovesse
essere il vero aspetto di queste scene significa cercare di esplora-
re più in profondità di quel messaggio, nel tentativo di riscoprire
un immaginario di colori che si credeva perduto. L’evento sarà
inaugurato dalla contemporanea lettura di brani tratti da autori
latini. Saranno inoltre proposti per le scuole e il grande pubblico
percorsi di visita tematici durante tutta la settimana.

18-26 APR. 15.00-17.30 mar-ven
 15.00-18.00 sab
 10.00-12.00 / 15.00-18.00 dom Chiuso lunedì

Museo Camillo Leone - Via Giuseppe Verdi, 30
Tel. 0161 253204

Promosso da:Museo Camillo Leone in collaborazione con
Associazione Culturale Il Porto–Vercelli e Associazione
Italiana di Cultura Classica–delegazione di Vercelli

...................................................
Un collezionista... alle prime armi
Mostra Le armi, e in particolare le armi bianche, furono la
prima passione del giovane Camillo Leone e ne segnarono gli
esordi come collezionista. Il Museo Leone, nell’ambito di un
progetto che prevede l’esposizione di materiali restaurati gra-
zie al generoso finanziamento della Regione Piemonte, pre-
senta armi bianche dal XV al XIX secolo che costituirono il
primo nucleo delle collezioni del suo fondatore. Assieme ad
esse sarà inoltre esposto per la prima volta un prezioso sten-
dardo processionale ricamato e dipinto risalente al Seicento.
Anch’esso frutto di un recente restauro, presenta su di una
facciata un ostensorio a edicola sorretto e circondato da
angeli, sull’altra è invece raffigurato San Martino a cavallo
nell’atto di tagliare il mantello per condividerlo con il povero
mendicante.

18-26 APR.  15.00-17.30 mar-ven
 15.00-18.00 sab
10.00-12.00 / 15.00-18.00 dom

Museo Camillo Leone - Via Giuseppe Verdi, 30
Tel. 0161 253204

Promosso da:Museo Camillo Leone

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

...................................................
Apertura straordinaria sinagoga di Vercelli
Visita Guidata Apertura straordinaria della sinagoga di
Vercelli a seguito dei lavori restauri svoltisi. Ogni ora si svol-
gerà una visita guidata concernente un percorso storico arti-
stico culturale relativo ai luoghi di culto ebraici.

26 APR. 10.00-12.00/15.00-18.00

Via Foa, 70
Tel. 339 2579283

Promosso da: Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara,
V.C.O.



Con Archeoclub d’Italia alla scoperta dell’“altra Italia”

Archeoclub d’Italia onlus con le sue 200 sedi disseminate tra il nord, il centro e il sud d’Italia
propone un’operazione conoscenza mirata a promuovere il patrimonio storico artistico
archeologico e paesaggistico delle piccole e piccolissime capitali d’arte italiane. Ecco alcune
delle numerose iniziative, molte delle quali in collaborazione con le soprintendenze locali:
in Veneto la sede di Legnago racconta la storia del torrione appena restaurato; nelle
Marche la sede di Fermo organizza un itinerario delle chiese romaniche extraurbane; in
Umbria la sede di Foligno celebra Giuseppe Piermarini con la presentazione a Palazzo Trinci
del catalogo della mostra “Luoghi e progettualità”; in Abruzzo la sede di Teramo invita alla
scoperta del paesaggio dell’Alta Val Vomano, e la sede di Sulmona promuove un dibattito
sul futuro dell’abbazia celestiniana; in Campania la sede di Acerra apre il sito archeologico
di Suessula mentre la struttura specialistica di archeologia subacquea Marenostrum guida
un’escursione lungo la costa dei Campi Flegrei; in Puglia la sede di Barletta conduce i
visitatori nel sito archeologico di Canne della battaglia, in località San Mercurio, e a Oria la
sede locale cura l’esposizione di una stele ebraica del X secolo presso il Museo diocesano.

Per ulteriori informazioni e sulle altre manifestazioni, archeoclubitalia.org
Segreteria nazionale: 06.44202250-2239

e altro ancora...

ARCHEOCLUB



Eventi Esteri

COREA DEL SUD
SEOUL

Concerto per violoncello e pianoforte

Concerto Monica Cattarossi e Yoon Jung Hwang.
Opere di G.F. Malipiero, R. Molinelli, S. Lee, S. Prokoviev, D.
Shostakovich.
A due anni esatti dalla scomparsa del violoncellista M.
Rostropovich, un concerto-rappresentazione sull’”est che
incontra l’ovest che incontra l’est”, ovvero sul coraggio di
promuovere la musica quale privilegiata ambasciatrice di
pace e culture diverse, che inevitabilmente si interrogano, si
contaminano, e reciprocamente si affascinano.

27 APR.  20.00

Kuhmo Art Hall
3rd floor Kuhmo Asiana 1 Hall 57 1
ga Shinmun ro Jongro gu
Tel. 8227950634
liebecello@yahoo.co.kr
www.iicseoul.esteri.it
www.khumoarthall.com

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Seoul / Yein Arts

DANIMARCA
COPENAGHEN

“Crossroads – Via Emilia, Passaggi &
Topografie”
Mostra Con questa mostra, la Regione Emilia-Romagna
celebra la storica Via Emilia, terreno di incroci e di relazioni,
di contaminazioni e di attraversamenti. Fin dalla sua creazio-
ne snodo vitale di commerci e di comunicazioni tra l’est e
l’ovest del vasto impero romano, costruita per collegare il
mare Adriatico con il cuore dell’Italia, l’antica strada costitui-
sce tutt’oggi il simbolo dello sviluppo economico e industria-
le della Regione Emilia-Romagna. La visione di questa monu-
mentale strada, lunga 252 chilometri, ci viene restituita dalle
immagini di Nino Migliori, uno dei fotografi italiani più noti
in campo internazionale, che interpreta e ci rivela la Via Emilia
nella sua essenzialità attraverso una visione bifronte.

2 APR. - 28 MAG  9.00 - 17.00 lun. e mar.
 9.00 - 16.00 mer. e gio.

 9.00 - 15.00 ven.

Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen
Gjorlingsvej 11 - 2900 Hellerup-Copenaghen
Tel. 0045 39620696 - Fax. 0045 39628873
iiccopenaghen@esteri.it - www.iiccopenaghen.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna

GERMANIA
AMBURGO

Le figure dell’amore – Enrico De Feo
Proiezione cinematografica Presentazione in lingua tede-
sca dell’opera lirica “Otello” di Giuseppe Verdi, a cura del
regista Enrico De Feo, con visione dell’opera in una edizione
del 199°, diretta da Herbert von Karajan, per gentile conces-
sione della Deutsche Grammophon. L’evento si realizza nel-
l’ambito di un ciclo di conferenze a cura di Enrico De Feo
sulle figure nell’opera lirica italiana.

23 APR.  18.30

Istituto Italiano di Cultura di Amburgo
D – 20149 Amburgo - Hansastraße 6
Tel. 0049-40-39999130 - Fax 0049-40 -39999139
direttore.iicamburgo@esteri.it - iicamburgo@esteri.it

Promosso da: Istituto di cultura di Amburgo
In collaborazione con la Società Dante Alighieri di
Amburgo Lubecca e Kiel



XI Settimana della Cultura all’estero

IRLANDA
DUBLINO

Italian Film Festival
Cinema Festival del cinema italiano: 30 film proposti, retro-
spettiva di Alida Valli

17 - 30 APR.
orario vedi sito - www.italianfilmfestival.org.uk

Prenotazione obbligatoria - vedi sito
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Dublino
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra

POLONIA
CRACOVIA

Infinitamente al di là di ogni sogno - alle origi-
ni della fotografia di montagna
Mostra Vengono presentate per l’occasione ventidue stampe
fotografiche con alcuni degli esemplari più importanti e rari
della prima stagione della fotografia di soggetto alpino e
montano in genere, scelte tra le oltre 120.000 conservate nel
Centro Documentazione del Museo Nazionale della Montagna
– CAI-Torino. La cronologia delle opere, tutte comprese tra il
1853 ed il 1868, e la rilevanza degli autori presenti, da
Edouard Baldus ai Fratelli Bisson, da Charles Marville a
Giorgio Sommer, dal piemontese Alberto Luigi Vialardi sino
ai più rari Victor Muzet e John Stewart, consentono di verifi-
care lo stupore dello sguardo ottocentesco, che per la prima
volta riconosce l’emozione nascente dal confronto con i gran-
di panorami alpini. La mostra del Museo Nazionale della
Montagna è organizzata in occasione della rassegna
Cracow's decade of photography: photography landscape dal
Museo della Montagna di Torino, dal Museo di Storia della
Fotografia di Cracovia in collaborazione con questo Istituto in
apertura della Settimana della cultura (18-26 aprile) promos-
sa dal MIBAC per valorizzare e far conoscere il patrimonio
artistico e culturale italiano in Italia e all’estero.

17 APR. - 31 MAG
17 APR.  12.00 Inaugurazione
 11.00 - 18.00 mer, ven
 10.00 - 15.30 sab, dom

Museo della Storia della Fotografia di Cracovia
ul. Józefitów 16, Cracovia
tel. 012 634 59 3 2- tel./fax 012 633 06 37
foto@mhf.krakow.pl
www.mhf.krakow.pl

...................................................
Arte postale futurista
Mostra Nel centenario della pubblicazione del Manifesto del
Futurismo di F. T. Marinetti, la mostra permette di conoscere
un’espressione degli artisti futuristi poco esplorata, studiata e
conosciuta ma molto praticata in quegli anni: l’Arte Postale
Futurista. Le rarissime cartoline di Marinetti, Balla, Depero,
Tato, Boccioni, Severini e tanti altri, sono presentate in que-
sta sede ingrandite alla stregua di veri e propri posters, per
potere essere meglio apprezzate e capite. Fanno parte della
vasta collezione privata di Carmelo Calò Carducci di Bari che
da anni ricerca e studia queste introvabili opere d’arte futuri-
sta. È arte minore ? ….ci si può domandare. La risposta è
sicuramente negativa perché, come è noto, i futuristi si espri-
mevano in ugual misura e con ugual energia in ogni campo
del vivere quotidiano e dell’arte. La manifestazione, presenta-
ta in collaborazione da questo Istituto e dallo Studio Archeo
900 di Ferrara, rientra a pieno titolo nella "Settimana della
Cultura" (18-26 aprile 2009) il cui scopo fondamentale è
favorire la conoscenza della cultura e trasmettere l'amore per
l'arte, tramite mostre, convegni, laboratori, visite guidate,
concerti, spettacoli ed eventi culturali rilevanti ad una platea
sempre più ampia di pubblico sia in Italia che all’estero.

21 APR. - 15 GIU.
21 APR.  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura
Ul. Grodzka 49
Tel. 0048 012 421 89 43/46
iic.cracovia@esteri.it

Studio Archeo900 - Mostre ed Eventi Culturali
Blow Up - Arte e Design del XX sec.
Ferrrara - Italy
Via Porta Mare 8/b ( head office )
Via Ercole De Roberti 26/a ( show room )
archeoxx@tin.it - info@archeo900.com
+39.335.1363928
+39.0532.208658
www.archeo900.com
Skype: albertosquarcia



...................................................
"L’oro di Roma" (1961)
Proiezione Cinematografica Regia: Carlo Lizzani
Durata: 93'. Interpreti: Gérard Blain, Jean Sorel, Paola Borboni,
Andrea Checchi. Ambientato durante l'occupazione di Roma
nel '44 il film dipinge il dramma della comunità ebraica che fu
illusa dai tedeschi di poter avere la vita salva se avesse provve-
duto a recapitare 50 chili d’oro. Ma la promessa fu infranta e la
loro deportazione in massa da parte dei Nazisti è il tragico epi-
logo di questa storia. Nonostante un’eccessiva attenzione
all’aspetto spettacolare e un tono convenzionale, l'impegno
politico e morale e un'accorata sincerità di fondo fanno di que-
sto film un’interessante documento neorealista.

22 APR.  18.00

Sala proiezioni
Istituto Italiano di Cultura di Cracovia
ul. Grodzka, 49
31-001 Cracovia - Polonia
Tel. (+48) 12/ 421 89 46; 421 89 43
Fax (+48) 12/ 421 97 70
iiccracovia@esteri.it e-mail
website: www.iiccracovia.esteri.it

SLOVENIA
LUBIANA

Cinema in Bianco e Nero. Il cinema italiano
tra realismo ed anni sessanta.
Proiezione Cinematografica Il cineforum studentesco,
organizzato e curato dalla Prof. Chiara Vigliano, lettrice pres-
so l'Università di Lubiana,si colloca nell'ambito di due corsi
universitari del programma di studi di Italianistica del
Dipartimento di Lingue romanze. Il programma prevede quat-
tro appuntamenti a partire dal 24 marzo fino al 28 maggio. Nel
mese di aprile verranno presentati due film, il giorno 9 e il
giorno 21, rispettivamente "Ladri di biciclette" di Vittorio De
Sica " e "Pane, amore e fantasia" di Luigi Comencini. Ai film
seguirà dibattito.

24 MAR - 28 MAG  19.00

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640 - Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana con la
partecipazione degli studenti di Italianistica dell'Università di
Lubiana.

...................................................
Racconto di multiversi
Mostra Mostra personale dei dipinti dell'artista friulana Olga
Danelone.

2 - 24 APR.

 9.00-16.00 lun., gio. 9.00-13.00 ven.

2 APR.  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura Lubiana
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640
Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Mestna Galerija, Nova Gorica

...................................................
Mese del cinema italiano - Rassegna cinema-
tografica dedicata a Totò e Anna Magnani
Proiezione Cinematografica La Rassegna cinematografi-
ca, omaggio a Totò e Anna Magnani, prevede la proiezione di
film selezionati tra i lavori dei due grandi attori del cinema ita-
liano, con la frequenza di due pellicole al giorno. La serata
inaugurale vedrà esibirsi in un concerto, dal titolo "Nannarella
e il Principe" il gruppo di Alessandro Di Puccio, con canzoni
tratte dal repertorio degli attori stessi e la proiezione del film
"Mamma Roma" di Pier Paolo Pasolini. Il 21 aprile si svolge-
rà una giornata interamente dedicata a Totò e alle sue poesie
alla presenza della figlia Liliana De Curtis. Nella stessa gior-
nata verrà proiettato il dvd "Un principe chiamato Totò" pre-
sentato in anteprima all'ultima edizione della Festa del
Cinema di Roma.

7 - 30 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma
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...................................................
"Nannarella e il Principe"
Concerto/Proiezione Cinematografica Nell'ambito del
Mese del Cinema italiano si esibirà in concerto il gruppo di
Alessandro Di Puccio, proponendo canzoni tratte dal reperto-
rio musicale di Totò e Anna Magnani. Contestualmente al'esi-
bizione verranno proiettate immagini e video sulla vita dei due
attori.

7 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma

...................................................
"Parigi o cara", concerto di Gianfranco
Bortolato (oboe) e Roberto Arrosio (piano)
Concerto Concerto di musica classica e lirica per oboe e pia-
noforte. I maestri veneziani Gianfranco Bortolato e Roberto
Arrosio, componeneti dell'omonimo duo, eseguiranno un
programma musicale omaggio a Donizetti, Ponchielli e Verdi,
trasmesso in diretta dall'emittente radiofonica nazionale slo-
vena.

20 APR.  19.30

Studio 14, Radio Slovenija
Tavcarjeva, 17
Tel. +386 (1) 475 21 11
radio.si@rtvslo.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Radio Slovenija

...................................................
Mese del Cinema italiano - Omaggio a Totò
Proiezione Cinematografica Giornata dedicata alla vita e
alla poesia di Antonio De Curtis, in arte Totò. La serata preve-
de la proiezione di un Dvd documentaristico sulla figura del
grande artista dal titolo "Un principe chiamato Totò" presen-
tato in anteprima all'ultima edizione della Festa del Cinema di
Roma e l'intervento della figlia, Sig.ra Liliana De Curtis.

21 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma

...................................................
"Le mie radici che volano"
Proiezione Cinematografica Proiezione del film "Le mie
radici che volano" per la regia di Massimiliano Cocozza,
ospite della serata insieme a Juan Octavio Prenz, scrittore e
poeta che ha ispirato il film documetario.
Si ricostruisce ....Marsilio 2001...

28 APR.  18.00

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640
Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con il Pen club di Trieste



...................................................
Viva i fumetti
Mostra La mostra vedrà esposti i lavori premiati alla 9° edi-
zione di "Viva i fumetti", concorso per giovani fumettisti di
Friuli Venezia Giulia e Slovenia, organizzato dall'Associazione
Vivacomix e da Stripburgher. I vincitori del concorso, artico-
lato nelle categorie Fumetti e Animazione, verranno premiati
a Lubiana nel mese di aprile presso lo spazio KUD France
Preseren L'istallazione vedrà la partecipazione dell'artista
friulano Massimiliano Gosparini.

28 APR. - 23 MAG  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +386.1.241.56.40
Fax +386.1.241.56.43
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con l'Associazione Vivacomix

TURCHIA
ANKARA

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d`Europa
“Arlecchino, servitore di due padroni”
Teatro Rappresentazione nell’ambito dell’XI Turkish State
Theatres Sabanci Internatioanl Theatre Festival

11 - 12 APR.  20.00

Teatro Statale di Adana, Centro Culturale Haci Omer Sabanci
Tel. 0090/312/4465178
Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con la Direzione Generale dei Teatri di
Stato e Fondazione Haci Omer Sabanci (VAKSA)

...................................................
Presentazione del libro “Ataturk. Il fondatore
della Turchia moderna” di Fabio L. Grassi
Presentazione volume L’autore presenterà al pubblico
turco i risultati dei suoi studi e l’interesse per l’argomento del-
l’ambiente culturale italiano

18 APR.

Associazione turco-americana
Turk-Amerikan Dernegi Kavaklidere
Tel. 0090/312/4465178
Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it
eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con il Dipartimento di Italianistica della
Facoltà di Lettere, Storia e Geografia dell’Università di
Ankara, Associazione Cultura e di Uomini d’Affari Turco-
Italiana ACUATI
...................................................
Kataklò Athletic Dance Theatre in “Anthology”
Nell’ambito del XXVI Festival Internazionale
della Musica di Ankara
Danza 8 danzatori-atleti sul palco per uno spettacolo di tea-
tro acrobatico. Danzatori sospesi in equilibrio tra danza, sport
e poesia.

24 APR.  20.30

Sala MEB Sura - MEB Sura Salonu Besevler
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con Fondazione Musicale Sevda-
Cenap And

...................................................
Conferenza “Leopardi, brani scelti”
Conferenza Conferenza a cura del Prof. Necdet Adabag,
Capo del Dip.to di Italianistica della Facoltà di Lettere, Storia
e Geografia dell’Università di Ankara

30 APR. 

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Ankara
Mahatma Gandhi cad. N.32 GOP Ankara
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
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UCRAINA

LEOPOLI/KIEV

Psalterium Egberti
Presentazione volume Viene presentata a Leopoli ed a Kiev
l’edizione in fac-simile del Salterio di Egberto (Psalterium
Egberti), importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi
custodito nel Museo archeologico nazionale di Cividale del
Friuli. La presentazione verrà condotta dal curatore dell’ope-
ra Claudio Barberi, storico d’arte della Direzione Regionale
per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia.

22 APR. orario da destinare

Università Nazionale “I. Franko” di Leopoli
Via Universytets’ka 1/321, Leopoli
tel. +38 0322 2741262
webmaster@franko.lviv.ua
www.franko.lviv.ua

23 APR.  15.00

Accademia Nazionale delle Scienze
Istituto degli Studi Artistici, Folkloristici ed Etnologici
via Grushevskogo 4, Kiev
tel. +38044 270 62 23
prez@nas.gov.ua
www.nas.gov.ua

Promosso da:
-Istituto Italiano di Cultura di Kiev (www.iickiev.esteri.it)
-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Friuli-Venezia Giulia
-Università Nazionale “I. Franko” di Leopoli
-Accademia Nazionale delle Scienze d’Ucraina
Per ulteriori informazioni consultare la pagina
www.iickiev.esteri.it
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Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici
del Piemonte
Soprintendente:
Carla Enrica Spantigati
Via Accademia della Scienze, 5
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Biblioteca Nazionale Universitaria di
Torino
Direttore: Roberto Di Carlo
Piazza Carlo Alberto, 3 - 10123 Torino
Tel. 011 8101111 - 011 8101102
Fax 011 8178778 - 011 812021
bu-to@beniculturali.it

Biblioteca Reale di Torino
Direttore: Clara Vitulo
Piazza Castello, 191 - 10122 Torino
Tel. 011 545305 - 011 543855
Fax 011 5178259
b-real@beniculturali.it

Archivio di Stato di Torino
Direttore: Marco Carassi
Piazza Castello, 209 - 10124 Torino
Tel. 011 540382 Fax 011 5461176
as-to@beniculturali.it
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Via G. Solero, 43 - 15100 Alessandria
Tel. 0131 252794 Fax 0131 236048
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Via Galimberti, 24 - 14100 Asti
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Direttore: Graziana Bolengo
Via Arnulfo, 15/A - 13900 Biella
Tel. 015 21805 Fax 015 2438378
asbi@archivi.beniculturali.it
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Via dell’Archivio, 2 - 28100 Novara
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Direttore: Valeria Mora
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as-vb@beniculturali.it
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Via A.Manzoni, 11 - 13100 Vercelli
Tel. 0161 259595 Fax 0161 220836
asvc@archivi.beniculturali.it



MP Mirabilia - www.mpmirabilia.it

Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso

patrimonio artistico e culturale italiano,

La Settimana della Cultura, da 24 anni (prima come

Settimana per i beni culturali, dal 1998 ribattezzata

Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi

statali dell’arte, monumenti, musei, aree archeologiche,

archivi, biblioteche, per una grande festa diffusa sul

territorio. Lo slogan scelto per quest’anno,

“La cultura è di tutti: partecipa anche tu”, vuole ribadire

che la cultura appartiene al quotidiano di ognuno,

che oltre ad usufruirne per la propria crescita ed

arricchimento personale, è chiamato anche a proteggerla

e ad assicurarne la trasmissione alle generazioni future.

Dal 18 al 26 aprile il MiBAC partecipa con tutti i suoi

istituti ampliando l’offerta attraverso numerose iniziative:

eventi, mostre, convegni, laboratori, visite guidate,

concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove

aperture ed aperture straordinarie, iniziative per i giovani,

ingresso facilitato nei teatri.

SETTIMANA
DELLA CULTURA
18 - 26 APRILE 2009

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Direzione Generale per il bilancio e la programmazione
economica, la promozione, la qualità
e la standardizzazione delle procedure
Direttore Generale: Maddalena Ragni

Servizio IV - Comunicazione e Promozione
Responsabile: Antonella Mosca
Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


