Estate 2013
alla CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Le mostre sono visitabili tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18

______Domenica 16 giugno ore 16.00 ______

____________dal 1° al 16 agosto___________

ingresso gratuito

ingresso gratuito

Concerto di brani della tradizione popolare
internazionale
eseguito dal gruppo corale polifonico misto
Associazione corale Europa Cantat di Reano

Mostra fotografica “Vita e colori della natura”
a cura del Gruppo Fotografico di Bruzolo

_____ Domenica 11 agosto ore 15.30_____
ingresso gratuito

_________dal 22 giugno al 19 luglio________
ingresso gratuito
Mostra fotografica “Dove suonano i campanacci”
a cura di Giorgia Allais
Esposizione delle opere dell’artista Marina Coruzzi
eseguite con tecniche di collage con materiali naturali

Concerto per viola
Musiche di J.S. Bach, G.Ph. Telemann, Max Reger
eseguito dalla violista Margherita Fina

______ Giovedì 15 agosto ore 15.30______
ingresso gratuito

Inaugurazione mostre sabato 29 giugno 2013 ore 15.30

“Lachrimae Amantis” – Musiche dell’età elisabettiana

_____Domenica 7 luglio dalle ore 10.30____

eseguito da Cremona Consort - Ensemble di viole da gamba
Maximiliano Baños - Controtenore

ingresso gratuito
“Giornata medievale alla Certosa”:
Giochi di tiro con l’arco e pranzo medievale
a cura del gruppo “La Lancia di San Michele”
Concerto di musica medievale sacra e profana
eseguito dal gruppo “Lilium Lyra” (ore 15.30)

______dal 17 agosto al 13 settembre______
ingresso gratuito
Mostra fotografica “I quattro elementi”
a cura di Chianocco Click Club

______dal 14 settembre al 13 ottobre______
ingresso gratuito

______Sabato 20 luglio dalle ore 17.30_____
“Presentazione Associazione Gandhiana ASSEFA”:
Momento musicale con arie barocche sacre e profane
Enrica Bruno - voce e Marcello Bagnasco - liuto
Cena conviviale con cibo e bevande a Km 0
(ad offerta minima con prenotazione obbligatoria
per informazioni tel. 346.7546922 – 349.7358660)

Mostra fotografica
“Il trekking del lupo: 7 giorni a piedi in posti da lupi
sulle Alpi Marittime”
a cura di Franco Voglino e Annalisa Porporato

____Domenica 15 settembre ore 15.00____
ingresso gratuito
Conferenza “Sulle tracce del lupo”
a cura del guardiaparco Luca Giunti

___________dal 21 al 31 luglio___________
ingresso gratuito

___________Sabato 19 ottobre ___________

Mostra ”Gemme, rami, fiori, paesaggi… e solidarietà”
a cura del prof. Claudio Longo

Gran Tour 2013 – Villar Focchiardo: Certose e Marroni
Visite guidate a cura di Gruppo Cartusia e

Inaugurazione mostra domenica 21 luglio 2013 ore 10.30

Valle di Susa Tesori di Arte e Cultura Alpina
(programma e costi su www.piemonteitalia.eu)

Come raggiungere
la Certosa di Montebenedetto
La Certosa di Montebenedetto è ubicata nel territorio
del Comune di Villar Focchiardo (TO) a circa 1150
metri s.l.m.
Villar Focchiardo è raggiungibile in auto da:
-

-

autostrada A32 Torino-Bardonecchia
(in direzione Bardonecchia uscita Borgone di
Susa, in direzione Torino uscita Chianocco)
ex strade statali 24 e 25

Ente di gestione aree protette Alpi Cozie

Comune di Villar Focchiardo

CERTOSA DI MONTEBENEDETTO

Per informazioni e programma dettagliato manifestazioni:
La Certosa di Montebenedetto è raggiungibile
mediante una strada consortile di caratteristiche e
tipologia montana che, dall’abitato di Villar
Focchiardo, si sviluppa per circa una decina di
chilometri attraversando tipiche coltivazioni di marrone
e gradevoli borgate di montagna

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Via San Rocco 2 - fraz. Foresto 10053 Bussoleno (TO)
Tel. 0122.47064 Fax 0122.48383
e-mail: parco.orsiera@ruparpiemonte.it
sito internet: www.parchialpicozie.it
Gruppo Cartusia - Villar Focchiardo
Tel. 349.7358660 – sito internet: www.cartusia.it

