
29 aprile > 04 giugno
Saluzzo
un mese di cultura, arte e storia

storia e arte - Saluzzo

media partner

sponsor tecnici

in collaborazione con

partnerenergy partnersponsor

con il contributo di

main sponsorpatrocinio

organizzazione

FAB +39 0175 43527 / IAT +39 0175 46710
+39 346 9499587 / +39 339 6908997

fondazionebertoni.it / info@fondazionebertoni.it
saluzzoturistica.it / info@saluzzoturistica.it
zooart.it / info@art-ur.it

info

Premio Matteo Olivero
Paesaggi in movimento
Pinatoceca Matteo Olivero, Antico Palazzo Comunale
350 partecipanti per un concorso che continua la tradizione
dello storico premio dedicato al pittore divisionista Matteo
Olivero.
La nuova formula si pone in un’ottica di sostegno all’arte
giovane e alla ricerca, per una selezione di qualità che si è
rivolta ad artisti del panorama nazionale.
Tra le centinaia di partecipanti, che hanno lavorato al tema
Paesaggi in movimento proposto dalla curatrice Anna Daneri,
una decina verrà selezionata per prendere parte al percorso
espositivo.

ingressoPinacotecaMatteoOlivero eAnticoPalazzoComunale
intero € 3,00 / ridotto € 1,50 (con tessera start/saluzzo)

orari
da venerdì a domenica ore 10.00 / 13.00 - 14.00 / 19.00

22° Mostra di arte contemporanea
Antiche Scuderie Fondazione Amleto Bertoni
Saluzzo Arte da decenni è un percorso espositivo inclusivo,
partecipato da artisti, collettivi, associazioni culturali, gallerie,
studi d’arte.
La sezione Spazio aperto presenta una nuova serie di iniziative
a cavallo tra tradizione e innovazione, tra arte figurativa e nuove
sperimentazioni, tra queste i progetti collettivi Aracne, Mood
in the mood #1 e Vedute e visioni metropolitane.

ingresso Fondazione Amleto Bertoni
intero € 7,00 / ridotto € 5,00 (con tessera start/saluzzo)

orari
giovedì, venerdì ore 16.30 / 19.30
sabato, domenica ore 10.30 / 19.30

l'arte è per tutti
• Premio Matteo Olivero Antico Palazzo Comunale, Salita al
Castello
• Mostra di Arte Contemporanea Antiche Scuderie
Fondazione Amleto Bertoni, Piazza Montebello 1

inaugurazione 27maggio ore 10.00,Antico PalazzoComunale
inaugurazione 27maggio ore 11.30, FondazioneAmletoBertoni

27 maggio > 04 giugno
/saluzzo arte
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start/mna nasce dalla storica Mostra Nazionale Artigianato
di Saluzzo.
Un progetto rinnovato, che continua a narrare la tradizione del
territorio saluzzese e al contempo cambia pelle e si apre ad
un pubblico più vasto, ad un’esposizione diffusa nella città.

Mano a Mano
Casa Cavassa
La materia, nelle sue declinazioni di ceramica, legno, metallo,
pietra e tessuto, si offre all'interpretazione di dieci artigiani e
designer in un dialogo tra antichi saperi e nuove forme
espressive.
Le opere in mostra offrono inediti punti di vista per conoscere
l'artigianato contemporaneo in una dimensione sospesa tra
tradizione e sperimentazione.

ingresso Casa Cavassa
intero € 5,00 / ridotto € 2,50 (con tessera start/saluzzo)

orari
martedì ore 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00
da giovedì a domenica ore 10.00 / 13.00 - 14.00 / 19.00

Artigiani in città
spazi storici del centro
Le aziende artigiane si presentano in città, in prestigiosi
contenitori inusuali, luoghi celati che vengono aperti per dare
spazio alle eccellenze della zona.
Dai locali di Via Gualtieri, dove saranno presenti le scuole,
all'antica Chiesa della Croce Nera, da San Giovanni al loggiato
dell’Antico Palazzo Comunale, dall’ex Convento delle Orsoline
al centro cittadino.
Anche le storiche botteghe degli artigiani saluzzesi saranno
aperte e visitabili per sperimentare il mestiere che ha fatto la
storia della città.

ingresso libero

venerdì ore 16.30 / 19.30
sabato e domenica ore 10.00 / 12.30 - 16.30 / 19.30

un percorso tra l’artigianato e il design nei luoghi storici
della città
• Mano a Mano Casa Cavassa, via S.Giovanni 5
• Artigiani in città Spazi storici del centro

inaugurazione 12 maggio ore 17.30, Casa Cavassa

12 maggio > 28 maggio
/mna
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Un programma all'insegna della contaminazione, un viaggio
attraverso i secoli, tra artisti e oggetti di ogni tempo.
Tutto questo è start/antiquariato che prosegue il percorso
della storica Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo giunta
quest’anno alla 40° edizione.
Arte antica e moderna si presenteranno l’una accanto
all’altra tra le decine di Gallerie d’arte presenti.
Ad introdurre l'esposizione, un percorso di storytelling del
territorio e una serie prestigiosa di mostre collaterali.

La fabbrica dei sogni
Le ceramiche San Giorgio di Albisola e i grandi artisti dell’arte
moderna
a cura di Simona Poggi e Gianfranco Fina
Una selezione di grandi piatti realizzati da Fontana, Lam, Jorn,
Fabbri, Casorati e molti altri maestri del Novecento.

Paesaggi
Lo sguardo sulla realtà tra Otto e Novecento
a cura di Luca Mana
La pittura di paesaggio in una selezione di esemplari eseguiti
da maestri riconosciuti della pittura italiana attivi tra Otto e
Novecento.

Depero futurista
L’arte dell’avvenire
a cura di Umberto Brusasca
Un percorso tra le opere di Fortunato Depero.

ingresso Fondazione Amleto Bertoni
intero € 7,00 / ridotto € 5,00 (con tessera start/saluzzo)

orari
giovedì, venerdì ore 16.30 / 19.30
sabato, domenica ore 10.30 / 19.30

un percorso coinvolgente nell'arte di ogni tempo
Antiche Scuderie Fondazione Amleto Bertoni
Piazza Montebello 1

inaugurazione giovedì 04 maggio ore 18.00, Fondazione
Amleto Bertoni

04 maggio > 14 maggio
/antiquariato
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Cultura, arte, storia: Saluzzo è tutto questo.

Il fascino di un antico centro storico; una storia che risale i secoli
e che vede Saluzzo Capitale di un Marchesato tanto piccolo
quanto potente e culturalmente vivace; uno scorcio unico tra i
filari con il Monviso a fare da cornice.

Un paesaggio che sarà proprio l'arte a raccontare, con il filo
conduttore Landscapes, negli edifici storici come nelle strade.

Arte pubblica, design, arte antica, moderna, contemporanea,
linguaggi che si miscelano in un contenitore innovativo che, con
la direzione artistica di Art.ur e l'organizzazione della Fondazione
Amleto Bertoni, farà dell’intera città uno spazio espositivo
multiforme e coinvolgente.

start/saluzzo è la scintilla, l'inizio di un nuovo percorso che la
città inaugura dopo anni di lavoro sul patrimonio storico.
start/saluzzo è la sintesi di una programmazione che armonizza
gli eventi storici con i progetti di ricerca più innovativa.

Maggio è il mese in cui di declineranno le varie proposte: cinque
week-end in cui visitare luoghi che hanno molto da raccontare,
per incontrare l'arte, conoscere, scoprire e sperimentare Saluzzo.

storia e arte - Saluzzo

Saluzzo/Verzuolo andata e ritorno
ore 15.00 partenza da Saluzzo / ore 16.00 rientro da Verzuolo

Torino/Saluzzo andata e ritorno
ore 08.30 partenza da Torino / ore 16.30 rientro da Saluzzo

Un suggestivo viaggio nel Marchesato con il treno a vapore
porterà i visitatori da Torino a Saluzzo e da Saluzzo a Verzuolo

14 maggio
/treno a vapore

La tessera start/saluzzo è distribuita gratuitamente e dà diritto
all'ingresso a prezzo ridotto!

info e orari
www.fondazionebertoni.it / www.saluzzoturistica.it

info e prenotazioni
+39 0112261941 / agenzia@buscompany.it
www.buscompany.it

Ingresso ridotto per adulti.
Ingresso gratuito per giovani, fino ai 18 anni, accompagnati dai
familiari.
Antico Palazzo Comunale
Casa Cavassa
Castiglia
Pinacoteca Matteo Olivero
Torre Civica
Antiche Scuderie Fondazione Amleto Bertoni
durante start/antiquariato e start/saluzzo arte

Costi per il viaggio Saluzzo/Verzuolo (A/R)
Quota individuale € 10,00
Bambini 3/11 anni € 5,00 – Bambini 0/2 anni GRATUITO
Prenotazione obbligatoria

Ingresso con riduzione sul prezzo in tutti i musei e gli spazi
espositivi della città, per tutto il mese di maggio, con la tessera
start/saluzzo

29 aprile > 04 giugno
/musei aperti
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domenica 14 maggio, ore 15.30
Giochiamo, coloriamo e ascoltiamo i suoni dell'arte
Casa Cavassa e Castiglia
Attività per famiglie, in collegamento con il progetto PLAY IN.

domenica 14 maggio, ore 15.00
Matteo Olivero e l’amore materno: tempio d’affetto
e protezione
Pinacoteca Matteo Olivero
Visita della Pinacoteca.

domenica 28 maggio, ore 15.00
Visita in Bottega: l'arte del restauro
Ritrovo in Piazza Castello
In collaborazione con il restauratore e artigiano locale
Pascolini, visita alla bottega situata nel cuore di Saluzzo e
percorso a tema dedicato.

domenica 04 giugno, ore 15.30
Come dipinge un pittore
Pinacoteca Matteo Olivero
Attività per famiglie, in collegamento con Saluzzo Arte e
Premio Matteo Olivero.

laboratori su prenotazione e a pagamento

info e prenotazioni
800392789 – saluzzo@coopculture.it

orari
lunedì / venerdì - orario scolastico

Gli studenti potranno conoscere meglio i linguaggi dell’arte
contemporanea partecipando a tre differenti laboratori
gestiti dai Servizi educativi CoopCulture: presso Casa
Cavassa (Archivio sonoro – progetto PLAY IN), la Castiglia
(Installazioni sonore negli spazi esterni e Project room
dell’Igav - progetto PLAY IN) e piazza Cavour (esposizione
ZOOARTARCA).

Inoltre, per le famiglie:

le scuole giocano con l'arte: laboratori artistici in città
a cura dei Servizi Educativi CoopCulture
Luoghi di start/saluzzo

08 maggio > 01 giugno
/arte-gioco
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ingresso libero

info
info@art-ur.it / +39 3396908997
www.zooart.it / www.art-ur.it / associazioneArtur

ARCA
padiglione itinerante ad opera di Orizzontale
ARCA è un contenitore artistico itinerante, un incubatore di
eventi e laboratori, un luogo d’incontro e di socializzazione
mobile e temporaneo, progettato e costruito dal collettivo
Orizzontale di Roma (www.orizzontale.org) in collaborazione
con 50 studenti del Politecnico di Torino.
ARCA è stato realizzato con un cantiere pubblico a Cuneo,
ospita l’opera di Grazia Amendola a Saluzzo e presenterà ad
Alba nel mese di giugno il lavoro di Ettore Favini.

installazione nell’ARCA
Grazia Amendola
Non è un buon agricolo se non sa piangere
Grazia Amendola trasforma l’ARCA in una macchina
collettiva e sensoriale, un panorama in quattro dimensioni,
inclusa quella fondamentale del tempo.
L’installazione è infatti un omaggio alla campagna, al tempo
e all’energia che richiede e al legame tra Saluzzo e il paesaggio
agricolo circostante.
Per attivarsi, richiede il contributo delle persone, invitate a
completare in opera l’esperienza sensoriale.

performance nell’ARCA
Progetto Trentesimo
presentazione pubblica domenica 04 giugno ore 17.00
Trentesimo è un progetto che affronta il tema della precarietà
attraverso la creazione di una performance di teatro danza
che verrà presentata anche all’interno dell’ARCA.
Organizzazione B612LAB.

Arte Ricerca ComunitàAbitare: contenitore artistico
Piazza Cavour

inaugurazione sabato 29 aprile ore 11.00

29 aprile > 04 giugno
/zooart arca

info
info@art-ur.it / +39 3396908997
www.zooart.it / www.art-ur.it / associazioneArtur

PLAY IN è il laboratorio di arte sonora e di ricerca collettiva
legata all’identità acustica di Saluzzo.
Un percorso d’installazioni per sperimentare l’ascolto dei
potenziali territori sonori della città, all’interno dei quali
dialogano diversità e tradizione.

arte e territori sonori: il percorso espositivo
• Installazioni Sonore Castiglia, Piazza Castello
• Archivio Sonoro Casa Cavassa, Via S. Giovanni 5

inaugurazione sabato 06 maggio ore 17.00, Castiglia

06maggio > 04 giugno
/play in

Stijn Demeulenaere / Katerina Undo
Installazioni sonore negli spazi esterni della Castiglia
Overtoon piattaforma di produzione e diffusione d’arte sonora
Castiglia
Camminata sonora in cuffia dell’artista belga Stijn Demeulenaere
che accompagna i visitatori sulla passerella esterna, vestigia
della precedente funzione carceraria e difensiva dell’edificio.
L’installazione sonora dell’artista greca Katerina Undo abita
invece il giardino dei Gelsi, recente ricostituzione dell’antico
giardino del Castello.

Project room, Marzio Zorio - a cura di IGAV
Il percorso espositivo prosegue nella Project room dell’IGAV,
nei corridoi del piano terra, con l’opera dell’artista Marzio Zorio.

ingresso Castiglia
intero € 7,00 / ridotto € 3,50 (con tessera start/saluzzo)

orari
mercoledì ore 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00
da giovedì a domenica ore 10.00 / 13.00 - 14.00 / 19.00

Territori sonori: presentazione dell'Archivio sonoro
Casa Cavassa
Un gruppo di ex-studenti dell’APM e dell’Istituto Soleri Bertoni
hanno avviato la creazione di un archivio sonoro implementabile
della città. Le installazioni, esposte nel piano seminterrato di
Casa Cavassa, immergono il visitatore in una serie di atmosfere
sonore suggestive.

ingresso Casa Cavassa
intero € 5,00 / ridotto € 2,50 (con tessera start/saluzzo)

orari
martedì ore 10.00 / 13.00 - 15.00 / 18.00
da giovedì a domenica ore 10.00 / 13.00 - 14.00 / 19.00
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