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Riso e rose in Monferrato 

Eventi 

Eventi Monferrato: per Riso & Rose due giorni di appuntamenti imperdibili nella cava 

sostenibile di Murisengo 
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Concerti e spettacoli all'interno di una cava di gesso in attività, un progetto innovativo e unico nel cuore del 
Monferrato a Murisengo. in occasione della rassegna culturale Riso & Rose. 
 
Sabato 25 e domenica 26 maggio, a Murisengo (Monferrato), presso la Cava Sostenibile, in occasione 
della kermesse “Riso&Rose”, prenderà vita un weekend di eventi tematizzati con le rose, in compagnia di 
importanti ospiti. 
 
Un calendario ricco di proposte presso la Cava sostenibile soddisferà le esigenze di piccoli e grandi con 
mostre, spettacoli, incontri con l’autore ed esposizioni a tema; anche i bambini avranno il loro spazio, 
guidati dagli animatori che li accompagneranno alla scoperta creativa del minerale “gesso”. 
Le attività in superficie si completeranno con i grandi eventi in sotterranea, a una profondità di novanta 
metri, dove è possibile gustare l’atmosfera di un ambiente quasi “lunare”, frutto della valorizzazione e del 
riutilizzo sostenibile dei vuoti sotterranei. 
  
Ospite d’onore che proporrà tre galà di alta moda (uno al sabato e due alla domenica) sarà l’artista Alfredo 
Nocera; volto noto degli schermi televisivi, darà vita a una sfilata in cui le creazioni, a tema “rose” verranno 
confezionate in tempo reale davanti agli spettatori. 
 
Alfredo Nocera, eclettico costumista, inventore dell’Instant fashion, anzi, definito da Pippo Baudo “Il 
profeta dell’Instant fashion” è spesso ospite nelle più famose trasmissioni televisive nazionali: in pochissimi 
secondi, e con l’ausilio di qualche spillo, crea fantastici abiti da sera con tessuti e materiali non 
necessariamente destinati alla moda. Tutto questo avviene sul corpo di una modella d’eccezione che 
lascerà gli spettatori ammaliati dall’originalità della moda istantanea. 
  
Lo spettacolare teatro naturale sotterraneo diventerà galleria d’arte, in compagnia di Paolo Focherini Coizzi 
che per Mondadori ha curato il libro fotografico dal titolo “Elogio della bellezza: ritratti di rose”; i suoi magici 
ritratti di rosa diventeranno la scenografia dinamica dei gala di moda di Alfredo Nocera. 
  
In compagnia di carismatici librai itineranti, in superficie, verrà allestito un bookshop a tema con il mondo 
della rosa esplorata nell’arte, nella musica, nella poesia e nei più svariati ambienti della conoscenza. 
  
Proseguiranno nel frattempo le visite alla Cava sotterranea in compagnia di ingegneri, tecnici e geologi che 
faranno vivere la meraviglia di un ambiente costellato di luccicanti cristalli di gesso. “Un modo per 



avvicinare la gente al mondo sotterraneo di cava – dice l’ingegnere Sandro Gennaro – spesso vissuto 
dall’opinione pubblica come sfruttamento vorace del territorio, quando invece può diventare risorsa”. "Una 
cava che diventa spazio di incontro, cultura e scoperta” - afferma entusiasta Anna Callegher, titolare della 
struttura -desiderosa di far crescere questo innovativo progetto che si auspica possa diventare risorsa 
turistica per Murisengo e valorizzazione aggiunta del Monferrato. 
  
Ai visitatori verrà poi consegnata la mappa dei festeggiamenti per proseguire con l’evento “Riso&Rose” nel 
centro abitato di Murisengo, a pochi passi dalla Cava sostenibile. 
  
Maggiori informazioni e prenotazioni alle visite e agli eventi saranno disponibili telefonando al nr. 
0141/993687, visitando il sito www.estrazionegesso.com 
o alla nuova pagina pubblica su facebook “Eventi Cava Sostenibile”. 
 
Data 
18 maggio 2013 - 26 maggio 2013 
Tutto il giorno 

Luogo 
Casale Monferrato 

 
 
Il 18-19 e 25-26 maggio il territorio del Monferrato ed i suoi centri (Alessandria, Casale Monferrato, 
Gabiano, Moncalvo, Ottiglio, Fontanetto Po, solo per citarne alcuni) si animano con Riso e Rose in 
Monferrato, e invitano a scoprire gli angoli più suggestivi di un territorio ricco di storia e tradizione: tra i 
borghi fioriti, nella tutela di biodiversità e natura, sostando per degustare l’enogastronomia più tipica. Trenta 
eventi fino al 26 maggio, legati ai fiori, alle piante e all’enogastronomia.  La maggior parte delle 
manifestazioni è ad ingresso libero. Degustazioni e pasti, visite guidate a castelli sono in genere a 
pagamento. www.monferrato.org 

La manifestazione è occasione per visitare il Monferrato, i suoi paesaggi ed i suoi centri 
www.piemonteitalia.eu 

  
 

 


