
  "Genius Loci. Pomeriggi nei Borghi monferrini" a
Conzano

  Indirizzo: 15030 - Conzano

  Descrizione: Il secondo appuntamento della nuova rassegna di “Genius Loci – Pomeriggi nei borghi monferrini”
- inziativa promossa dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, in collaborazione con Comuni
monferrini associati, e condotta da Anna M. Bruno - si svolgerà a Conzano nel pomeriggio dell’8
dicembre 2022. Nel giorno dell’Immacolata per tradizione si allestisce il Presepe, aprendo le
festività che incastonano il calendario del periodo natalizio. E a Conzano, come da tradizione
pluridecennale, si allestiscono i “Presepi d’Autore” nel prestigioso ‘contenitore’ di Villa Vidua, con
artisti che intrepretano l’arte presepiale secondo i loro diversi tratti stilisitici e sensibilità.
Esempi di tradizione saranno i presepi liguri della prestigiosa bottega di Marcello Mannuzza, così
come il presepe napoletano firmato da Luciano Testa, vi saranno interpretazioni contemporanee
come quella di Emiliano Cavalli o quella del maestro Emanuele Luzzati e…molto altro ancora.
Ad accogliere i visitatori, alle ore 15 in piazza Australia, vi sarà il sindaco di Conzano, Emanuele
Demaria, che guiderà la breve passeggiata lungo le vie del centro storico per raggiungere poi Villa
Vidua, nella quale sarà possibile visitare anche il nuovo allestimento “Racconti di viaggio di Carlo
Vidua conte di Conzano, viaggiatore e collezionista”.
Una seconda tappa sarà dedicata all’Oratorio di San Biagio, già sede della Confraternita dei Batù,
situata nel punto più elevato del paese, dove si trova la medioevale torre civica.
Per l’occasione le porte di San Biagio si apriranno per la prima volta al pubblico, dopo l’intervento
di restauro che, per le decorazioni interne, ha visto protagonista Federico Borgogni - restauratore
monferrino, assurto agli onori delle cronache internazionali per il suo intervento di stacco del
graffito “Achoo” di Banksy a Bristol – che sarà presente durante questo momento inaugurativo.
La terza tappa condurrà i partecipanti nel locale chiamato Cantinone, situato nel Palazzo
Comunale dove il pomeriggio si concluderà con Giorgio Milani che reciterà an Piemonteis il brano
dedicato a Carlo Vidua, tratto da “Dalle Alpi alle Piramidi. Piccole storie di piemontesi illustri”,
promosso dal Museo Egizio in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi.

Il pomeriggio si concluderà con la degustazione di una calda tazza di tè, abbinato alla torta con
spezie delle Molucche, prodotta da Stefano Miglietta del ristorante Terre Rosse di San Maurizio di
Conzano.

Genius Loci è un’iniziativa a partecipazione libera e gratuita e si svolgerà anche in caso di
pioggia. Per info chiamare il n. 348 2211219 o scrivere a chebisa@virgilio.it

 

  Dal: 08-12-2022   Per giorni: 1

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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