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31/07/2016 - MOSTRA FOTOGRAFICA "SORELLA ACQUA"
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO - VILLAR FOCCHIARDO (TO)
DAL 31 LUGLIO AL 16 AGOSTO 2016
la mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 - ingresso gratuito
MOSTRA FOTOGRAFICA "SORELLA ACQUA"
a cura di "Gruppo fotograﬁco Bruzolo"
locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/386/

02/06/2017 - Nel Parco con gli acquerelli
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "Nel Parco con gli acquerelli, il Parco Naturale Orsiera - Rocciavrè raccontato dai disegni di Elio Giuliano"
Espone Elio Giuliano, ex guardiaparco, artista, profondo conoscitore dell’ambiente che ci circonda, da sempre attento a cogliere i
particolari naturalistici e architettonici e pronto ad immortalarli nei suoi disegni, che da anni sono protagonisti dei calendari del
Parco...
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/529/

03/06/2017 - TEMPO DI LUPI AL FORTE DI EXILLES
Mostra
DAL 3 GIUGNO AL 1 OTTOBRE 2017
Giugno e settembre: sabato e domenica ore 10-18
Luglio e agosto: tutti i giorni tranne il lunedì, ore 10-18
Nella magniﬁca cornice del Forte di Exilles, i Parchi Alpi Cozie, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, con la collaborazione
del Comune di Exilles e dell'Associazione Amici del Forte di Exilles, hanno allestito un importante progetto espositivo:
Il Lupo e Altre Storie è un percorso di visita comprende la mostra Il lupo in Piemonte - Un incontro ravvicinato, curata dal Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino, la mostra Tempo di lupi - La storia di un ritorno, curata dal Museo delle Scienze di Trento
nell’ambito di LIFE WOLFALPS (http://www.lifewolfalps.eu) , progetto europeo per la conservazione e la gestione del lupo sulle Alpi e
la proposta cinematograﬁca di due ﬁlmati: Lupus in cinema di Gaetano Capizzi e Cikita Zeta per l’Associazione Cinemambiete e
Viaggio alla ricerca dei cugini del lupo di Gianni Valente, Beppe Meneguz e Luca Rossi.
Il lupo in Piemonte - Un incontro ravvicinato dedica attenzione al lupo e al suo legame con le Alpi Occidentali in un percorso che
valorizza l’impegno della Regione Piemonte per la conoscenza e la conservazione della specie, per l’attuazione di un regime di
coesistenza tra lupo e attività economiche e per il recupero scientiﬁco e didattico di esemplari rinvenuti morti attraverso l’arte della
tassidermia.
Tempo di Lupi - La storia di un ritorno ripercorre in modo interattivo il rapporto uomo-lupo attraverso un allestimento museograﬁco,
ricco di contenuti e strutturato in due fasi in cui il punto di partenza è chi l’uomo pensa (o abbia pensato) che il lupo sia (o fosse) e il
punto di arrivo è chi il lupo realmente è, secondo la scienza. La mostra è concepita con sei approcci, una per categoria: il cacciatore
paleolitico, il contadino medioevale, l’allevatore, il turista, il ricercatore e il bambino. Senza negare alcunché si vorrebbe far
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emergere dal substrato delle opinioni il nucleo delle reali conoscenze delle molteplici sfaccettature dell’universo Canis lupus, con
l’auspicio che la conoscenza sia preludio alla convivenza. Lungo il percorso (dal 10 giugno) è inoltre esposto un esemplare di
grandissimo valore, testimonianza storica della presenza del lupo sulle Alpi. Si tratta di un dono del CAI al Museo Civico di Susa di
metà Ottocento.
Lupus in cinema e Viaggio alla ricerca dei cugini del lupo sono due ﬁlmati che chiudono il percorso espositivo: rappresentano una
selezione di opere tratte dal cinema che oﬀrono altri punti di osservazione e pensiero, per accorgersi della presenza del lupo e
lasciarsi stupire da una tra le più aﬀascinanti specie al mondo.
Ingresso al percorso espositivo gratuito.
Per informazioni, programmi e orari del Forte consultare il sito uﬃciale: www.exillesilforte.it (http://www.exillesilforte.it/)
@ExillesIlForte
COME ARRIVARE A EXILLES:
Il Forte di Exilles è raggiungibile in auto o in autobus. Clicca qui
(http://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/c5/orari_bus_Sadem.pdf) per scaricare gli orari degli autobus di linea Sadem
Allegato: TempodiLupi_ForteExilles_poster.pdf (http://www.parchialpicozie.it/news/download/595/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/562/

08/07/2017 - Weekend con Heidi
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
"Weekend con Heidi"
Mostra di libri e oggetti con tema Heidi, la famosa pastorella svizzera protagonista del romanzo di Johanna Spyri
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 - ingresso gratuito
Domenica 9 alle ore 15 proiezione del ﬁlm HEIDI (2016) a cura del Gruppo 33 di Condove,
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/535/

10/07/2017 - A Salbertrand Mostra fotograﬁca "Grandi alberi
fuori dal bosco"
Mostra
Dal 10 luglio al 25 agosto, Salbertrand, sede Parco Gran Bosco di Salbertrand, via F. Fontan 1, orari apertura sede,
Lunedì-giovedì: 9.30-12 / 14-15Venerdì: 9.30-1215 luglio - 27 agosto: anche sabato e domenica 9-12.30/14.00-17.3
Mostra fotograﬁca “GRANDI ALBERI FUORI DAL BOSCO”
realizzata dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.
Un'alberograﬁa di Tiziano Fratus in terra di Piemonte… Alberi che vivono nelle nostre città, alberi secolari, alberi portati da terre
lontane…
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/565/

05/08/2017 - DIPINGI IL TUO MONDO IN MOSTRA
Mostra
Pragelato: dal 5 agosto 2017 al 27 agosto 2017 mostra Dipingi il tuo mondo!: un progetto di educazione ambientale e di educazione
all’immagine della Scuola Primaria "Remigio Bermond" di Pragelato, (/news/detail/03-08-2017-dipingi-il-tuo-mondo/) presso l'Uﬃcio
Turistico di Pragelato, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.00.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/615/
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30/09/2017 - Seminario micologico UNPISI Piemonte
Incontro tematico
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Seminario micologico "Funghi: spettacolo della natura"
Escursione nei boschi del Parco accompagnati da esperti micologi per osservare i funghi e scoprirne i segreti
Ritrovo alle ore 9, breve escursione nei pressi della Certosa, pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
Mostra micologica allestita nel pomeriggio
Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria, ﬁno ad esaurimento posti disponibili, presso Ente Parco, sede di Bussoleno 0122.47064 info.alpicozie@ruparpiemonte.it
In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/544/

10/11/2017 - Sulle tracce del lupo
Incontro tematico
CONFERENZA
SUSA, CASTELLO DI ADELAIDE
In occasione della mostra "Tempo di lupi" presso il Museo Civico di Susa - Castello di Adelaide, proseguono le serate divulgative e di
sensibilizzazione a cura dei Parchi Alpi Cozie nell'ambito del progetto Life Wolfalps (http://www.lifewolfalps.eu) per la conservazione
e gestione del lupo sulle Alpi.
Appuntamento al Castello di Adelaide a Susa, venerdì 10 novembre alle ore 21.00 con il guardiaparco Luca Giunti per la conferenza
"Sulle tracce del lupo: la storia, la ricerca, l'immaginario".
Ingresso libero.
Per informazioni: tel: 0122.47064 - info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Scarica la locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/638/

02/06/2018 - Nel Parco con gli acquerelli
Mostra
LABORATORIO AMBIENTE CULTURA MONTANA ex scuola elementare della Borgata Argiassera - Bussoleno (TO)
Mostra "Nel Parco con gli acquerelli"
Mostra di disegni realizzati dall'ex guardiaparco Elio Giuliano
Visitabile con orario 14 - 18.30 - ingresso gratuito
locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/745/

24/06/2018 - ANNULLATA Nel Parco con gli acquerelli
Mostra
ANNULLATA APERTURA DEL 24/6
per diﬃcoltà alla viabilità in seguito alla frana che ha colpito il Comune di Bussoleno
LABORATORIO AMBIENTE CULTURA MONTANA ex scuola elementare della Borgata Argiassera - Bussoleno (TO)
Mostra "Nel Parco con gli acquerelli"
Mostra di disegni realizzati dall'ex guardiaparco Elio Giuliano
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Visitabile con orario 14 - 18.30 - ingresso gratuito
locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/746/

08/07/2018 - Mostra personale di Vinicio Perugia
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
MOSTRA "NATURA MADRE" di VINICIO PERUGIA
Natura madre o matrigna? Certamente madre, visto che tutto ciò che siamo - dal lento cammino dell'evoluzione che ci ha condotti
ﬁn qui, alle materie prime, al cibo, all'acqua, all'aria - sono natura. Matrigna? No di certo, semmai una madre indiﬀerente, che ha
tanti milioni di specie viventi di cui occuparsi e non fa distinzioni, non ha preferenze. E noi? Uno dei suoi prodotti un po' sfuggito di
mano, diventati tanti e invasivi, avidi e senza fondo, inquinatori e cementiﬁcatori. Si può ricostruire un rapporto equilibrato con
questa madre? Sì, certo, basta darsi dei nuovi valori e dei nuovi limiti. E, tra i valori sovrani da riconquistare, vi è la contemplazione
della bellezza naturale. Se non capiamo più il bello, lo distruggiamo. La natura attraverso la pacata e soave interpretazione di Vinicio
Perugia sembra parlarci sottovoce, tra gorgoglii d'acque nei ruscelli e fruscio di brezze tra il fogliame, per tentare un
riavvicinamento, un nuovo incantamento in un mondo sempre più artiﬁciale brulicante di voci, suoni, schermi digitali e protesi
tecnologiche. Si può iniziare proprio dalla contemplazione di una natura scelta per noi da Vinicio Perugia, per poi proseguire dal vero
la nostra cura ricostituente, seduti sotto gli alberi del bosco.Luca Mercalli
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/735/

08/07/2018 - Inaugurazione mostra Vinicio Perugia - Concerto Le
Voci dei Mareschi
Evento/Festa Mostra Concerto
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Inaugurazione mostra di Vinicio Perugia e concerto del coro "Le Voci dei Mareschi"
ore 11 presentazione di Luca Mercalli, Presidente Nimbus
ore 15,30 concerto del Coro “Le Voci dei Mareschi”
con pittura dal vivo di Vinicio Perugia
ingresso gratuito
Il Coro Le Voci dei Mareschi, nato nel 2011 ad Avigliana e diretto da Lorella Perugia, è una realtà multietà che trae dalla sua
piacevole eterogeneità la sua forza e la sua unicità. Il repertorio che propone spazia tra generi musicali diversiﬁcati, dal canto di
tradizione popolare alla composizioni d’autori contemporanei, individuando, nel gusto verso la sperimentazione di tutte le possibilità
espressive della voce, il ﬁl rouge dei brani in repertorio. L’uso creativo della voce contraddistingue "Le voci dei Mareschi" il cui nome
si ispira proprio all’oasi canora dei Mareschi, area paludosa di Avigliana ricchissima di specie animali dove è frequente ascoltare
suoni, rumori, voci e richiami che ispirano le molte atmosfere che la corale ama proporre.
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/736/

21/07/2018 - Fauna insolita
Mostra
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Da domenica 22 luglio a martedì 11 settembre, Pragelato, sede del Parco Val Troncea, via della Pineta frazione La Ruà,in orario
apertura sede,MOSTRA fotograﬁca “FAUNA ITALIANA INSOLITA”, personale di Fabrizio Moglia. Sabato 21 luglio, sede del Parco Val
Troncea, ore 17.30, INAUGURAZIONE mostra fotograﬁca.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/770/

17/09/2018 - Stambecchi
Mostra
Mostra "Stambecchi"
realizzata dal Parco naturale Val Troncea - Ente di gestione aree protette delle Alpi Cozie
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2018 alla Certosa di Montebenedetto
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/pubblicazioni/MB2018.pdf)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/744/

07/03/2019 - Natura in bianco a Salbertrand
Mostra
Mostra multimediale di fotograﬁe, acquerelli, ﬁlmati e oggetti d'arte.
La natura vista attraverso le creazioni di Giulia Moglia, Fabrizio Moglia e Chiara Cecchinato Moglia.
Dal 7 marzo al 10 maggio
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand in Via Fransuà Fontan 1 Salbertrand
Ingresso gratuito
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/841/

01/08/2019 - Mostra Stambecchi - Coazze
Mostra
Da giovedì 1° a domenica 18 agosto presso l'Uﬃcio Turistico di Coazze in viale Italia 61 n.3 si terrà la mostra "Stambecchi"
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/940/

02/09/2019 - L'uomo, l'Acqua e la Montagna
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "L’Uomo, l’Acqua e la Montagna"
a cura delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/899/
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14/06/2020 - In natura... con arte
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "In natura... con arte"
a cura della Scuola di Disegno e Pittura "Arte e Arti" di Bussoleno
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2020 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1206/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1082/

29/06/2020 - Farfalle - Montebenedetto
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "Farfalle"
a cura Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
con la collaborazione di ‘Messer Tulipano’ - Castello di Pralormo
In mostra le tavole del calendario disegnate da Elio Giuliano e Valentina Mangini.
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2020 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1206/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1083/

31/07/2020 - Farfalle - Coazze
Mostra
ECOMUSEO DELL'ALTA VAL SANGONE - UFFICIO TURISTICO DI COAZZE
Mostra "Farfalle"
a cura di Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie con la collaborazione di ‘Messer Tulipano’ - Castello di Pralormo
In mostra le tavole del Calendario del Parco 2020 - disegni di Elio Giuliano e Valentina Mangini
Mostra visitabile dal lunedì alla domenica con orario 9.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30. Chiusa il venerdì pomeriggio
Ingresso gratuito
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1090/

22/08/2020 - Presentazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo
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Colombano Romean "Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi
tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese"
Incontro tematico
Sabato 22 agosto a Salbertrand, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, ore 17.30, presentazione della mostra e del
cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean “ITINERARI ARTISTICI Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e
Briançonese” e incontro formativo "L'iconograﬁa del Giudizio Universale tra la Valle di Susa e le Alpi francesi" a cura di Ilario
Manfredini.
L'incontro formativo è organizzato nell'ambito del Progetto ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del
programma di interventi previsti dalla Legge 15 dicembre 1999 n.482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche" coordinato all'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte del patrimonio culturale e linguistico.
Il Giudizio Universale fu una delle iconograﬁe maggiormente rappresentate nel corso del Quattrocento lungo tutta la dorsale
dell'arco alpino. Nelle sue varie composizioni, questa iconograﬁa, molto utilizzata in valle di Susa dalla bottega dei Serra, venne
utilizzata con lo scopo di educare le popolazioni alpine. Durante la conferenza verranno analizzati alcuni esempi di Giudizio
Universale e di Settenario di Vizi e Virtù sparsi lungo i due versanti alpini, con lo scopo di evidenziare continuità e diﬀerenze nella
diﬀusione di questo modello iconograﬁco.
La mostra sarà visitabile presso il centro visite del Parco del Gran Bosco di Salbertrand in Via Fransuà Fontan 1, Salbertrand, ﬁno al
28 agosto quando sarà trasferita alla Certosa di Montebenedetto.
Orario: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.
Dall’11 luglio al 23 agosto sabato e domenica dalle 9.00-12.30 e 14.00-17.30
Ingresso gratuito.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1119/

31/08/2020 - Itinerari Artistici Quattro-Cinquecenteschi tra
Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "Itinerari Artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese"
a cura di Ilaro Manfredini
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18 ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2020 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1206/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1086/

14/07/2021 - Montagne, Silenzi
Mostra
Presso il centro visite del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, da mercoledì 14 luglio a domenica 18 luglio 2021
Mostra itinerante di acquerelli montani di Valentina Bollo
Orario lunedì-giovedì: 9.30-12, 14-15; venerdì: 9.30-12
sabato e domenica 9-12.30/14.00-17.30
Ingresso libero
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1166/
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30/08/2021 - Mostra 'Stambecco alpino'
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra 'Stambecco alpino - conoscerlo per proteggerlo'
a cura delle Aree Protette delle Alpi Cozie
da lunedì 30 agosto 2021 a domenica 12 settembre 2021
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1164/

11/12/2021 - "Dalla custodia della memoria le radici per una
socialità inclusiva in un cammino più sostenibile" mostra a Oulx
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra Incontro tematico
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Oulx presso liceo Des Ambrois ore 9.30/12.30 • 14.00/18.00
"Dalla custodia della memoria le radici per una socialità inclusiva in un cammino più sostenibile"
Mostra a cura dell’Associazione Amici di San Restituto, realizzata in occasione del bando 2020 della Regione Piemonte “Progetti
di rilevanza locale: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.
Esposta l'8 dicembre a Sauze di Cesana. l'11 dicembre a Oulx e il 18 dicembre a Pragelato.
Alle ore 15.30 - IISS Des Ambrois
"Tesori di Pietra" viaggio tra geologia e arte in Valle di Susa con Gianni Boschis
Prenotazione amicisanrestituto@gmail.com, cell. 335 8115996
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1240/

18/12/2021 - "Dalla custodia della memoria le radici per una
socialità inclusiva in un cammino più sostenibile" mostra a
Pragelato
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Pragelato in Frazione Ruà presso Oratorio Santa Maria Assunta ore 9.30/12.30 • 14.00/18.00
"Dalla custodia della memoria le radici per una socialità inclusiva in un cammino più sostenibile"
Mostra a cura dell’Associazione Amici di San Restituto, realizzata in occasione del bando 2020 della Regione Piemonte “Progetti
di rilevanza locale: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.
Esposta l'8 dicembre a Sauze di Cesana. l'11 dicembre a Oulx e il 18 dicembre a Pragelato.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1241/

03/04/2022 - Memento 45.1611,7.0283
Mostra
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Mostra dell'artista Mara CozzolinoDal 3 al 17 aprile 2022 a Mompantero presso la Sala consiliare – piazza Bolaﬃ 1
Orari di visita
Lunedì e Giovedì 9-12.30 / 14 -17.30
Martedì, Mercoledì e Venerdì 9-12.30
L'inaugurazione della mostra avrà luogo Domenica 3 aprile 2022 ore 17.30. Interverrà il guardiaparco Luca Giunti
Evento organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid
Il progetto nasce dopo l'incendio che ha coinvolto la valle di Susa nell'autunno 2017, bruciando in una settimana oltre 4000 ettari di
boschi e prati.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1305/

01/06/2022 - Mostra "Lavori in pirograﬁa"
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "LAVORI IN PIROGRAFIA"
a cura di Gil Francesco Giuliano Fratino
Da mercoledì 1° giugno a venerdì 24 giugno 2022
visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18
ingresso gratuito
__________________________________________
Presentazione dell'autore
"Sono originario della provincia di Alessandria, la famiglia mi trasferisce a Grugliasco da ragazzino per frequentare le scuole medie
nel collegio dei Fratelli delle scuole cristiane. Mi diplomo maestro e vengo assunto alla scuola “La Salle”. In virtu' della mia
predisposizione per il disegno, il direttore della scuola mi incarica delle attività artistiche al triennio delle elementari. Comincio così
ad insegnare l'uso del pirografo ai bambini e lì nasce il mio interesse per la pirograﬁa. Insegnavo ai ragazzini ad incidere a fuoco
sulla tavoletta di legno e, nello stesso tempo, perfezionavo sempre più la mia tecnica per il disegno, l'incisione, le ombreggiature.
Ho sempre coltivato questa passione e ho anche partecipato a qualche mostra e concorso con il Collettivo Arte e Musica di Collegno.
Lavorando avevo poco tempo per dedicarmi alla mia passione, ma quando sono andato in pensione ho ripreso ad incidere e… sono
qui!"
Calendario degli eventi estivi 2022 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1759/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1314/

25/06/2022 - Mostra "Inchiostro Vivo"
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra "INCHIOSTRO VIVO"
di Valentina Bollo
Da sabato 25 giugno a venerdì 15 luglio 2022
visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18
ingresso gratuito
___________________________________________________
"La meraviglia dell'attesa, la sorpresa, accettare il cambiamento.
Questo è inchiostro vivo. Controllare ma non troppo, fare ﬂuire. La creazione dell'opera parte già dall'immersione nel bosco dove
recupero i materiali che trasformo in inchiostri.
La connessione con la natura, l'osservazione e la sperimentazione fanno parte del processo. Un mondo magico avvolto da un
dialogo tra me e la vegetazione. Questo sentire viene poi riportato su carta con il potere esplorativo delle mescole. Le reazioni
chimiche tra inchiostri e modiﬁcanti producono eﬀetti vibranti.
Ho deciso di inserire qualcosa di vivo anche nelle 'cornici'. Le strutture dei dipinti infatti sono composti da pannelli autoprodotti dove
sono stati inserite delle canne di bambù, materiale forte e ﬂessibile."
Valentina Bollo nata a Torino nel 1980 si è trasferita in Val di Susa da quasi due anni dove ha creato il suo piccolo laboratorio
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artistico.
Oltre all'acquerello naturalistico sua prima passione, sperimenta linguaggi artistici diversi e comunicanti, tra i quali gli inchiostri
botanici che autoproduce, la calligraﬁa sperimentale e il libro d'artista. Ama i ﬁori, le montagne e i segni selvatici."
Calendario degli eventi estivi 2022 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1759/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1315/
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