
  Genius Loci - RINVIATO 

  Località varie:

  Descrizione: *RINVIATO*

Genius Loci – Pomeriggi nei borghi monferrini
Iniziativa promossa dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, in collaborazione con Associazione Casalese Arte e Storia e i
Comuni monferrini.

Visite guidate ai borghi monferrini con la partecipazione di speciali protagonisti, interpreti della storia e dell’arte del luogo.

Partecipazione libera e gratuita.

Info: Ecomuseo Pietra da Cantoni, tel. 0142 488161 - info@ecomuseopietradacantoni.it

23 febbraio, Rosignano Monferrato
Ritrovo ore 15 presso la chiesa parrocchiale di San Vittore Martire
Passeggiata nel borgo con visita alla bottega del liutaio Arnaldo Morano, che fu uno dei più importanti protagonisti della
liuteria italiana e mondiale. L’allestimento ospita materiali e attrezzi di primo Novecento nel complesso del Teatro
Municipale Salone Ideal.
Si accederà inoltre al Palazzo Municipale per osservare belle e antiche volte decorate.
Un gustoso panino con salame monferrino, chiude il percorso e…avvia alla presentazione di un nuovo libro di Renzo
Rolando.

1 marzo, Cerrina Monferrato.
ATTENZIONE: evento rinviato a DOMENICA 22 MARZO in ottemperanza del Provvedimento Ministeriale-Regionale sulle
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus)

Ritrovo ore 15 presso la chiesa parrocchiale dei Ss. Nazario e Celso, piazza Martiri Internati.
Saranno presenti: Antonella Chiodo, ricercatrice e storica dell’arte – Fondazione Giorgio Cini di Venezia, esperta
conoscitrice delle opere della scuola del Caccia;
Anselmo Villata, critico d’arte, presidente dell’Istituto Nazionale di Arte Contemporanea che ha sede a Cerrina, priore
della Confraternita di San Sebastiano, condurrà la visita nella chiesa di S. Sebastiano che ospita opere di Camillo Francia
e Maurizio Roasio.
Paolo Sassone, geologo, che descriverà gli aspetti geologici della Valle Cerrina,
Prof. Mauro Bonelli, di origini cerrinesi, leggerà alcuni suoi componimenti poetici
Il pomeriggio si concluderà con una dolce degustazione, condotta dal Gruppo Alpini di Cerrina.

8 marzo, Villadeati.
ATTENZIONE
In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’odierno Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
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“Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19” , Genius Loci –
Pomeriggi nei Borghi Monferrini, in programma domenica 8 MARZO alle ore 15 a Villadeati
E’ STATO PROCRASTINATO A DATA DA DEFINIRSI

Ritrovo ore 15 presso la chiesa parrocchiale dei Ss. Remigio, Grato e Maria Assunta che conserva opere di Orsola
Maddalena Caccia.
Partecipazione dell’arch. Antonella Perin, presidente Associazione Casalese Arte e Storia su “Cavare e lavorare la pietra
in Monferrato. Lapicidi e cave a Villadeati”
Visita del borgo: si accederà a Palazzo Labar, casa dell’artista omonimo, che ospita una collezione di ottocenteschi
torchi da incisione, e ad una delle case presenti nel ‘recinto’ del castello.
Un caldo tè concluderà il pomeriggio.

22 marzo, Cerrina Monferrato.
ATTENZIONE: evento in programma domenica 1 marzo, rinviato a DOMENICA 22 MARZO in ottemperanza del
Provvedimento Ministeriale-Regionale sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus)

Ritrovo ore 15 presso la chiesa parrocchiale dei Ss. Nazario e Celso, piazza Martiri Internati.
Saranno presenti: Antonella Chiodo, ricercatrice e storica dell’arte – Fondazione Giorgio Cini di Venezia, esperta
conoscitrice delle opere della scuola del Caccia;
Anselmo Villata, critico d’arte, presidente dell’Istituto Nazionale di Arte Contemporanea che ha sede a Cerrina, priore
della Confraternita di San Sebastiano, condurrà la visita nella chiesa di S. Sebastiano che ospita opere di Camillo Francia
e Maurizio Roasio.
Paolo Sassone, geologo, che descriverà gli aspetti geologici della Valle Cerrina,
Prof. Mauro Bonelli, di origini cerrinesi, leggerà alcuni suoi componimenti poetici
Il pomeriggio si concluderà con una dolce degustazione, condotta dal Gruppo Alpini di Cerrina.

Domenica 29 marzo – Conzano

Ritrovo ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Santa Lucia.
Carlo Vidua, viaggiatore ottocentesco cui si deve l’arrivo a Torino dei reperti egizi che costituirono il cuore della
collezione del Museo Egizio di Torino, sarà il protagonista di nuova edizione di Genius Loci. Ospite d’eccezione sarà
Christian Greco, egittologo e direttore del Museo Egizio di Torino, cittadino onorario di Conzano. L’appuntamento
prevede la passeggiata nella via più panoramica del borgo, la visita della raffinata Villa Vidua, letture di brani e lettere di
Carlo Vidua, recitate da Ramona Bruno. Al termine dell’incontro degustazione delle De.Co.: Torronata delle Terre Rosse
e Luciotti, biscotti di Santa Lucia.

  Telefono: +39 0142 444330

  Dal: 23-02-2020   Per giorni: 1
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