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ELLISSE 
cultura per il territorio

Bastia Mondovì, Carrù, Cigliè, Clavesana, Farigliano,  
Magliano Alpi, Piozzo, Rocca Cigliè.

EDIZIONE 2015

“MADRE TERRA” 
dalla terra il cibo, dal cibo la vita

‘IL PIACERE DEL CONVIVIO’
MOSTRA ed EVENTI
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Lo scorso anno ELLISSE sceglieva come argomento d’ispirazione l’ACQUA, già 
considerando di dedicare future edizioni agli altri elementi naturali. Quest’anno 
il tema scelto è la TERRA e include una particolare attenzione al cibo, che dalla 
terra proviene, pertanto l’argomento si può allacciare idealmente all’Expo mila-
nese, evento di massimo rilievo nel panorama culturale internazionale. Dunque 
la terra diventa il tema conduttore dell’edizione ELLISSE 2015 e un po’ tutti gli 
spettacoli proposti, le mostre, gli incontri, le performances, i laboratori didattici 
troveranno nell’elemento ‘terra’ il riferimento preferenziale. Tra gli elementi na-
turali la terra è il più solido, fermo e concreto: con la sua presenza reale, piena, si 
contrappone alla forza eterea, leggera e penetrante dell’aria. 
Contiene il fuoco che a profondità inaudite divampa dai metalli liquidi; governa 
l’acqua che zampilla dalle sue viscere. Protettrice delle energie primarie, grande 
madre di tutte le forme viventi, la terra viene definita nella Genesi “materia pri-
ma” e nel libro dei mutamenti (I Ching) corrisponde al segno della forza ance-
strale del femminile che accoglie, nutre, protegge. Tutte le culture primitive più 
vicine alla natura hanno riconosciuto il potere vivificante della terra, e spesso 
l’hanno considerata un organismo unico, un’unità viva e pulsante capace di con-
figurarsi in vegetazione, forme animali ed esseri umani. 

Secondo la filosofia di molti popoli, la terra era il corpo stesso di una dea dispen-
satrice di energia , salute, prosperità, cibo e tutto ciò che dalla dea proveniva era 
dotato di vita, così come tutto ciò che a lei ritornava si trasformava e tornava a 
far parte del ciclo della vita. Piante, erbe, radici ed altre forme naturali, così come 
minerali e cristalli, erano quindi doni di inestimabile valore che la divinità rega-
lava agli uomini come nutrimento e protezione dalle disgrazie e dalle malattie. 
“Madre” di tutti gli essere viventi, la terra è sorgente di vita, qualunque forma 
essa prenda: di fango, di pietra, di piante, di carne. Attingere alle sue risorse si-
gnifica perciò riconoscerle e tributarle il dovuto rispetto e il ringraziamento per 
“supportare” e “sopportare” gli esseri umani da millenni. Non a caso spesso la 
chiamiamo Madre Terra perché essa ci nutre, ci sostiene ed ha quella incredibile 
capacità di trasformare ciò che è impuro in straordinarie creature viventi (fiori, 
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animali e piante): la sua generosità è quindi immensa e non ha pari (concetto 
ripreso da Gibran Kahlil).

Ellisse, che nasce nel 2006 come raccordo culturale tra alcuni Comuni del Mon-
regalese, costituita in associazione onlus con sguardo allargato all’intera Provin-
cia nel 2007, è diventato un appuntamento culturale di rilievo nel territorio cune-
ese: anche quest’anno (decimo dalla nascita) propone e fa scoprire, attraverso gli 
eventi in programma, Beni Culturali sovente inediti, sottolineandone la singola-
rità, il valore, le peculiarità, raccontandoli, mostrandoli affinché questi diventino 
sempre più parte viva e condivisa della realtà quotidiana. Con Ellisse si scoprono 
luoghi naturali e urbani, giardini, cortili, chiese e cappelle, Musei, interni ed 
esterni di dimore private, sentieri spesso sconosciuti anche a quelle persone che 
frequentano abitualmente questo territorio; ma la scoperta è rivolta anche a tutti 
coloro che giungono da paesi e città vicini e lontani e amano condividere nuo-
vi incanti, sorprese e stupori...Nei luoghi scelti per accogliere gli appuntamenti 
Ellisse 2015 artisti ed autori recitano, suonano, cantano, raccontano e si raccon-
tano, presentano le loro opere, confrontandosi con lo spazio dove sono invitati 
ad intervenire, creando col pubblico sinergie uniche e irripetibili. Il fascino del 
momento fermato, della scoperta di un luogo carico di segrete bellezze, la magia 
di gesti, di tradizioni rievocate, di suoni e parole conducono il pubblico di Ellisse 
in percorsi culturali coinvolgenti e inediti: “nel segno della bellezza e dello stare 
bene insieme”, slogan dell’associazione.
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ELLISSE, GIUGNO 2015, decima edizione con tema: la terra

PROGRAMMA
dal 19 al 28 giugno 2015.

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO. Anteprima.
MAGLIANO ALPI, ore 20,30,  Salone della SCUOLA ELEMENTARE, proiezione 
del film documentario: “L’ALBERO DELLE STORIE, dalle radici alle gemme”, regia 
di Daniele Saretti, sceneggiatura di Erika Peirano, da un’idea di Paola Rolando e con il 
coordinamento di Anna Maria Zecchino: gli interpreti sono alunni delle classi 5 della 
Scuola Elementare accanto ad alcuni abitanti di Magliano Alpi.

Il film è realizzato  grazie al contributo del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte – Centro Servizio Società 
Solidale - CSV – della Provincia di  Cuneo. Il progetto  e’ dell’associazione di volontariato ELLISSE-cultura per il terri-
torio, realizzato con il patrocinio del Comune di Magliano Alpi e l’Istituto Scolastico di Carru’.  

VENERDI 19 GIUGNO
CARRU’, chiesa della Confraternita di San Sebastiano (o Battuti Bianchi), piazza Dan-
te, ore 18,30: presentazione del programma e degli eventi Ellisse 2015.  Nel suggestivo spazio  
della chiesa di San Sebastiano viene inoltre raccontata la storia dell’edificio (un Bene 
Culturale tra i più interessanti del territorio realizzato su progetto dell’architetto di Corte 
Filippo Nicolis di Robilant nella seconda metà del XVIII) e delle pregevoli opere d’arte in 
essa conservate: interventi di Alessandro Abrate, letture di documenti e scritti sulla chiesa, 
intermezzi musicali del duo acustico ‘Alti e Bassi’, Elisa Ibba violino, Pietro Leone flauto; 
un evento realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Amici di Carrù”.

CIGLIE’, cappella di S. Giovanni, ore 21,00: Concerto del gruppo CANTUS FIRMUS, 
in programma: Belle Qui Tiens Ma Vie (Thoinot Arbeau), Good News, Soon-A Will Be 
Done, You Are The New Day (John David), The Great Getiin Up Morning, Nobody 
Knows, Jesus Met The Woman At The Well, Hush (Golden Gate Quartet), To Him Who 
Sits On The Throne (Keith Lancaster), That Lonesone Road (James Taylor), Short Peo-
ple (Randy Newman), Can You Feel The Love Tonight (Elton John-Tim Rice), Impara A 
Fischietiar, Bibidi Bobidi Bu, The Creola Love Call (Duke Elllngton)

Evento realizzato dal Comune di Cigliè in collaborazione con l’Associazione culturale S. Fiorenzo ed inserito (e soste-
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nuto) nel progetto ‘le cappelle del Tanaro sulle vie dei pellegrini e del sale’, Bando CRC.

Dopo il concerto rinfresco offerto dalla Pro Loco di Cigliè.

Il gruppo vocale “CANTUS FIRMUS” è sorto a Mondovì (CN) nel 1989, con lo scopo di studiare ed eseguire musiche 
polifoniche classiche ed antiche per voci maschili. Il repertorio del gruppo comprende brani sacri e profani prevalente-
mente a 4 voci dal periodo rinascimentale fino al ‘700, gospel e spiritual fino a brani jazz e di musica pop a 5, 6 e 8 voci. 
In venticinque anni di attività ha effettuato più di quattrocento concerti ed è stato invitato ad importanti rassegne na-
zionali ed internazionali. Dal ‘94 al 2004 ha fatto parte del coro filarmonico “R. Maghini” di Torino che collabora abi-
tualmente con l’orchestra sinfonica della R.A.I. di Torino. Nel 2004 ha aperto il concerto dei Neri per caso a Mondovì.

SABATO 20 GIUGNO
MONDOVI’ PIAZZA, MUSEO della CERAMICA, ore 15,30 “L’ORA FELICE” spet-
tacolo di attori, sagome e colori, ideazione, scena, sagome e costumi di  Elena Griseri. Regia 
di  Elena Griseri, Marlen Pizzo; in scena Elena Griseri, Marlen Pizzo (per bambini dai 3 ai 7 
anni), spettacolo gratuito, sino ad esaurimento posti. Segue Laboratorio Didattico.

Visita al Museo per i genitori dei bambini impegnati nel laboratorio.

La collaborazione col monregalese Museo della Ceramica non è casuale: vuole infatti sottolineare un preciso rimando 
ad un prodotto -la ceramica- che è terra lavorata, modellata, cotta, dipinta e che diventa, nella maggior parte dei casi, 
contenitore di cibo. L’importanza della ceramica monregalese è testimoniata dal Museo ad essa dedicato, che in questa 
occasione può essere visitato. L’evento è organizzato per meglio comprendere ed avvicinarsi ad un prodotto che rappre-
senta un importante tassello della storia, della cultura e della civiltà della provincia cuneese.

BASTIA MONDOVI’, ore 21,00, Cappella di San Fiorenzo, CONCERTO: DUO 
CLARINETTO E ARPA’, Giovanni Lanzini clarinettto, Rosanna Bagnis arpa, musiche 
dal settecento all’ottocento: un viaggio nella musica romantica. 

Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale S. Fiorenzo ed inserito (e sostenuto) nel progetto ‘le 
cappelle del Tanaro sulle vie dei pellegrini e del sale’, Bando CRC.

DOMENICA 21 GIUGNO
SAVIGLIANO, Museo Civico A. OLMO ore 16,00, inaugurazione della MOSTRA “IL 
PIACERE DEL CONVIVIO”: La mostra, allestita nell’antico refettorio del Museo (già 
convento francescano) presenta opere ispirate alla convivialità, al piacere del ritrovarsi intor-
no ad un tavolo assaporando cibo e bevande, conversando, filosofando, allacciando rappor-
ti sociali, umani e interpersonali. Si vuole evocare la familiarità della condivisione di cibo, 
gesti e pensieri, un momento importante nella vita degli uomini in ogni epoca e società. Oggi, 
in un tempo caratterizzato da velocità, dinamismo, consumismo e poco incline (in taluni 
casi) al dialogo ed alla solidarietà, il ritrovarsi per condividere cibo e parole è cosa rara e pre-
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ziosa; la mostra è un invito a ripensare e rivisitare il ‘convivio’ come momento di scambio 
culturale, oltre che di sapori; in questo caso, in quanto mostra, può essere una occasione ed 
uno spunto per gli artisti di esprimere segni, forme, colori dai contenuti i più vari e singolari.

autori presenti in mostra: Valeria Arpino, Gemma Asteggiano, Luisa Bagnasco, Franco Blandino, 
Cesare Botto, Anna Branda, Monica Bruera, Walter Canavesio, Laura Castagno, Mario Conte, 
Claudio Cravero, Marina Falco, Giulio Fantone, Gloria Fava, Paola Meineri Gazzola, Danila Ghi-
gliano, Raffaella Giordana, Adriana Giorgis, Rosy Maccaronio, Elena Monaco, Giulio Mosca, 
Corrado Odifreddi, Ernani Orcorte.

Allievi dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo (coordinati dai prof.ri Danila Ghigliano e Alessandro Abrate):
Silvia Balzano, Raffaella Baroni, Maura Boccato, Riccardo Colombo, Micaela Delfino, Alessandro Infuso, 
Emanuele Longo, Sofia Maroglio, Gabriella Riba, Gabriele Sanzo, Eleonora Visconti, Elisa Zappegno  

Sarà presente una rappresentativa selezione di opere di artisti contemporanei che fanno parte 
delle collezioni permanenti del Museo di Savigliano

Ed inoltre opere storiche tra cui: il ‘Convivio del Figliol Prodigo’ di Bartolomeo Giorgis.

Inaugurazione, ore 16,30: ‘Il convivio’, performance di Rossella Bisazza e Raffaella Baroni

ROCCA CIGLIE’, ore 21,30, piazzetta sotto la torre medievale: L’ORA CANONI-
CA (Padre Filip), spettacolo teatrale e musicale di Filippo Bessone e Claudio Dadone con 
Filippo Bessone, Luca Occelli (il chierichetto) e Azio Citi (Padre York). 

Attore e cantante con un buon feeling col  pubblico, Filippo Bessone, ex cantante ed 
autore dei Trelilu fino al 2012, oggi nella veste di Padre Filip, racconta dalla sua canonica 
in Langa storie musicate e parabole (laiche), che sono più che altro facezie comiche.
Lo spettacolo è in italiano, con una forte inflessione  dialettale: teatro-canzone, ecco la 
definizione più adatta per uno spettacolo che scorre veloce e racconta storie esilaranti, 
che fanno però riflettere sulla quotidianità.

Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale S. Fiorenzo ed inserito (e sostenuto) nel progetto ‘le 
cappelle del Tanaro sulle vie dei pellegrini e del sale’, Bando CRC.
Dalle ore 19,00 pizza e piatti tipici cotti nell’ANTICO FORNO A LEGNA (a cura della PRO LOCO di Rocca Cigliè). 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO
RACCONIGI, località Berroni: ore 16,00. Visita alla Tenuta e alla Villa Berroni: una di-
mora del XVIII secolo in cui gli ambienti ed il parco sanno evocare la vita ed il gusto della 
nobiltà piemontese tra Settecento, Ottocento e primo Nocecento. Gli ospiti saranno accom-
pagnati nella visita dalla contessa Alessandra Castelbarco Visconti, proprietaria della Tenuta. 
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‘…Sembra di tornare indietro nel tempo e che gli antichi abitanti siano appena usciti a fare una passeggiata, lasciando 
le loro cose in ogni stanza: la tavola preparata per una cena elegante, le camere da letto con i vestiti d’epoca e le suppel-
lettili sparse in grazioso disordine…Accoglie il visitatore il prezioso salone d’Onore disegnato dal Borra, in cui hanno 
lavorato per la decorazione a stucco maestranze luganesi.’
Su prenotazione. Si raggiunge Racconigi in auto.

PIOZZO, ore 22,00: piazza 5 luglio 1944, in collaborazione con Le Baladin concerto 
della BAND “JANE J’S CLAN”  

Il Jane J’s Clan è un progetto nato nel gennaio del 2013 da un’idea di Geno De Angelis, ex The Investigators, B.E.S.T. 
Formazione combo a 4 con Gabriele Bernardi piano e Hammond, Stefano Di Niglio “groovy-man” alla batteria e 
l’esuberante Jane Jeresa alla voce. Un reperorio selezionato che include originali e cover di brani rari di R&B e Soul 
alternati ai classici. Alla roboante voce black si aggiunge l’incontenibile energia che Jane riesce a trasmettere sul palco 
esprimendo, come pochi, lo spirito più vero del Soul e del Rhytm n’ blues, dando origine ad uno show irresistibile.

GIOVEDI’ 25 GIUGNO
FARIGLIANO: frazione VIAIANO, nel pomeriggio, dalle ore 16,00, presso il B&B Myri-
cae, laboratorio ludo-didattico rivolto ai bambini in cui si riproduce un piccolo orto all’interno 
di una cassettina in legno (da portarsi poi a casa). Alle ore 18,00 nella cappella di San Rober-
to, concerto di musica classica per ricordare Michele Ferrero e la sua famiglia (che proviene da 
questa terra): Fondazione Fossano Musica. Dalle ore 19,00 circa degustazioni di prodotti tipici 
locali all’interno di quattro cortili gentilmente messi a disposizione da abitanti della frazione 
(pinzimonio di verdure di stagione, salumi e formaggi, insalata di gallina, torta di nocciole). 
Contemporaneamente inizia, e si protrae durante le degustazioni, lo spettacolo itinerante 
della Compagnia teatrale monregalese I Servi di Scena: ‘Farina di note’
Nei pressi della cappella di San Roberto, a cura degli abitanti della frazione, potrà essere 
visitata una piccola mostra con foto d’epoca ed attrezzi agricoli provenienti dalle stalle, dai 
fienili, dalle cantine, dai solai delle case di Viaiano.

Collaborazioni e sponsor: Comune di Farigliano, Associazione Turistica Pro Loco  Farigliano, Silvano Viaggi Monticel-
lo d’Alba, Centro Medico Carrucese, Pasticceria Durando Carrù, Che Bun macelleria Bastia Mondovì, Bracco Modestina - Fiori 
& Piante - Magliano Alpi, Beppino Occeli Formaggi srl, Macelleria Taricco di Gianmarco & c. snc, Bracco Gianfranco Formag-
gi e Salumi, Tutta colpa del Lievito di Aimone Matteo & Raviola Cristina Snc, Dolci Langhe di Paola Seghesio, Manfredi A. & 
C. srl Azienda Vitivinicola Farigliano, B&B Myricae, abitanti della frazione Viaiano, Slow Food Langhe-Dogliani-Carrù, al-
tri anonimi; coordinamento di Maria Amato e Arianna Pellegrino. Un particolare ringraziamento alla Fondazione Ferrero, Alba. 

VENERDI’ 26 GIUGNO
PIOZZO, ore 20,30 CENA ELLISSE, casa Servetti, piazza 5 luglio 1944. Nel giardi-
no, nel cortile, negli ambienti a piano terra di una antica dimora signorile, una occasione 
per ritrovarsi piacevolmente insieme. In cucina i cuochi di CASA BALADIN.
Su prenotazione.
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SABATO 27 GIUGNO
CLAVESANA, ore 15,30 (partenza dalla chiesa di Sant’Antonio, fraz.  omonima, 
Clavesana) PASSEGGIATA IN LANGA tra vigne, boschi, borghi, cascine e cortili: 
coordina e accompagna Gino Rovere, Presidente dell’associazione I CALANCHI. Ci si 
avvia verso la borgata Sbaranzo dove si devia per recarsi sul tracciato che porta fino alla 
‘panchina blu’ fatta installare dal sindaco Gallo. Si ritorna sulla carrozzabile e si giunge 
alla Borgata Chiecchi Soprani in cui si trovano le secolari Cantine Luzi-Donadei (visita 
ai meandri sotterranei). Si riparte alla volta della località Perticali dove, stando tra i filari 
di un vigneto, si coglie la maestosa cinta di tufo chiaro delle Calanche. Qui Gino Rovere, 
da poco eletto Presidente dell’associazione I Calachi, che tutela e valorizza l’omonimo e 
singolare Bene Culturale Naturale, racconta al pubblico scopi, aspirazioni, programmi e 
progetti dell’associazione il cui nome si ispira a questo luogo naturale di Langa.

Il cammino riprende in direzione dell’antico centro di Clavesana (Villa e Capoluogo), costeggiando con dovuta pruden-
za la fascia di margine delle Calanche, confine delle terre coltivate a vite.
Nel Capoluogo visita alla Torre Civica e ai nuovi lavori di restauro del patrimonio storico-culturale del borgo; eventuale 
visita al Museo storico-etnografico. Il ritorno fino alla chiesa di Sant’ Antonio può avvenire a piedi, seguendo la strada 
carrozzabile asfaltata, oppure grazie a un gioco di staffetta fatto con le automobili degli stessi partecipanti. Una ulteriore 
appendice dell’itinerario potrebbe svolgersi, sulla via del ritorno, deviando in direzione di alcune ‘sguire’ o scorciatoie, 
utilizzate nei secoli dalle genti della terra di Langa, così come da molte persone nell’ultimo Conflitto Mondiale.
Un grazie ad Andrea Luzi e Gino Rovere.

CLAVESANA, ore 20,30:  in frazione Surie, presso la Scuola Elementare, organizzato 
e sostenuto da Clavesana Siamo Dolcetto: CONCERTO ‘ROCK & THE WINE’ degli US 
RAILS. Una collaborazione tra la Cantina Clavesana ed Ellisse in cui il pubblico che segue 
gli eventi dell’associazione è calorosamente invitato a partecipare. Un esempio di sinergia che 
può dare forza e carattere al territorio. 

DOMENICA 28 GIUGNO
BASTIA MONDOVI’, ore 17,30, Cappella di San Fiorenzo, concerto di Nuvoletta Bia-
ritz, voce, accompagnata al pianoforte da Alberto Rainetti: un incontro musicale ispirato 
all’operetta. 

CARRU’. Ore 21,30. Giardino della CA’ DLE MASCHE alla Preosa (antica Vigna dei 
Conti Alessi di Canosio, su gentile concessione della Signora Clara Gasco) oppure (in caso 
di maltempo) CHIESA della Confraternita dei BATTUTI BIANCHI: CONCERTO SOTTO 
LE STELLE del gruppo RHYTHM and BONES, Joe Burnam e Gianfranco Marchesi trombo-
ni, Marco Parodi chitarra, Silvio Albesiano contrabbasso, Luca Rigazio batteria. Il programma 
è un omaggio a Kaj Winding e J. J. Johnson, famosissimo duo di tromboni americani degli anni 
sessanta. In programma musiche di G. Gershwing, Hammerstein-Kem, Hamilton-Lewis, B. Ho-
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ward, M. Davis, Kai Winding oltre a numerosi brani jazz swing verranno presentati alcuni 
pezzi italiani come ‘Maramao perché sei morto’, ‘Ho un sassolino nella scarpa’, ecc.
Il gruppo Rhythm and Bones è formato da celebri professori dell’Orchestra Sinfonica della Rai 
che, divertendosi, sperimentano generi musicali del ‘900 con pezzi divenuti ‘classici’ nella 
storia della musica.

SEGNALAZIONE IMPORTANTE: domenica 21 e domenica 28 giugno sono aperti e vi-
sitabili alcuni luoghi d’arte che fanno parte del circuito Ellisse: a Piozzo la Cappella di San 
Bernardo e la Cappella del Santo Sepolcro (h. 15-17), a Bastia Mondovì la Cappella di San 
Fiorenzo (h. 15-19), a Cigliè la Cappella di San Dalmazzo, la cappella di San Giorgio, la 
cappella di San Rocco, la cappella di San Giovanni (h. 15-18), a Rocca Cigliè la Chiesa della 
B.V. Assunta (h. 15-18), a Farigliano la Cappella di San Nicolao (h. 15-18, solo domenica 28)

‘Il giardino dell’Eden’, uno spettacolo dell’edizione Ellisse giugno 2014
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Savigliano, Museo Civico.
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‘IL PIACERE DEL CONVIVIO’
MOSTRA ed EVENTI

Il progetto ‘IL PIACERE DEL CONVIVIO’ si viene a collocare nel quadro più vasto 
delle iniziative dell’associazione culturale ELLISSE, ed è finalizzato a far conoscere e valo-
rizzare la produzione artistica contemporanea, inserita e colloquiante in/con spazi storici 
di forte carattere e bellezza (come il Museo Civico di Savigliano), così da poter rivisitare un 
luogo antico di singolare impatto emozionale attraverso l’analisi specifica di un tema.
Facendo fede alla mission dell’associazione Ellisse questo progetto si proietta nel territorio 
cuneese collegando i paesi monregalesi in cui è nata e principalmente sviluppata l’associa-
zione ad altri luoghi e città, in quell’ottica di collaborazione e solidarietà che ne distingue 
l’operato. Nella mostra varie espressioni d’arte si vengono a confrontare: video, installazio-
ni, fotografia, dipinti e sculture, performances.
L’obiettivo è quello di ampliare/divulgare la conoscenza della produzione artistica, lettera-
ria, musicale e performativa contemporanea alla luce di un patrimonio storico già in essere. 
La mostra prevede anche un nucleo ristretto di opere antiche che possono enfatizzare il percorso 
artistico proposto (confronto, colloquio, contrappunto, ma anche contrasto).
Il concetto da interpretare è collegato al cibo ed al piacere del condividerlo; al contrario può esse-
re inteso come scarsità di cibo legata ad alcune fasce sociali e a molte popolazioni di Nazioni ai 
margini del mondo. L’interpretazione del concetto si avvicina al tema scelto nel 2015 per l’EX-
PO milanese e può essere argomento e spunto di varie interpretazioni affidate ai singoli autori.

SaviglianoMuseo Civico A. Olmo - Savigliano
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SAVIGLIANO: Spazi espositivi del Museo Civico A. Olmo 
Gipsoteca Calandri
Patrocinio del Comune di Savigliano, Assessorato alla Cultura

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
domenica 21 giugno 2015 dalle ore 16

durante l’naugurazione, ore 16,30: ‘Il convivio’, performance di Rossella Bisazza e Raffaella Baroni

DATE MOSTRA: dal 21 giugno al 5 luglio 2015 

ORARI Giovedì e Sabato 15,00-18,30 - Domenica 10,00-13,00 . 15,00-18,30
a cura di  Alessandro Abrate con la collaborazione di Rosalba Belmondo per il Museo

AUTORI PRESENTI IN MOSTRA:
Valeria Arpino, Gemma Asteggiano, Luisa Bagnasco, Franco Blandino, Cesare Botto, 
Anna Branda, Monica Bruera, Walter Canavesio, Laura Castagno, Mario Conte, Clau-
dio Cravero, Marina Falco, Giulio Fantone, Gloria Fava, Paola Meineri Gazzola, Danila 
Ghigliano, Raffaella Giordana, Adriana Giorgis, Rosy Maccaronio, Elena Monaco, Giulio 
Mosca, Corrado Odifreddi, Ernani Orcorte. 

Allievi dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo (coordinati dai prof.ri Danila Ghigliano 
e Alessandro Abrate): Silvia Balzano, Raffaella Baroni, Maura Boccato, Riccardo Co-
lombo, Michela Delfino, Alessandro Infuso, Emanuele Longo, Sofia Maroglio, Gabriella 
Riba, Gabriele Sanzo, Eleonora Visconti, Elisa Zappegno.

Sarà presente una rappresentativa selezione di opere di artisti contemporanei che fanno parte 
delle collezioni permanenti del Museo di Savigliano.

Ed inoltre opere storiche tra cui: il ‘Convivio del Figliol Prodigo’ di Bartolomeo Giorgis.

Video o immagini che scorrono. Durante la mostra verranno proiettate su schermo immagini di 
opere d’arte antiche moderne e contemporanee (alcune assai celebri, altre meno celebri, anche attin-
gendo dal vasto patrimonio culturale del territorio cuneese) che daranno forza all’intero percorso 
espositivo: didascalie con riferimenti all’opera, soggetto, autore, data, luogo.



13

I LABORATORI e
L’INCONTRO SUL TEMA 

(approfondimenti ed eventi di rimando alla mostra)

Laboratorio didattico. Destinato a bambini che frequentano le Scuole Elementari e 
Medie e ad altri utenti. E’ affidato a insegnanti e volontari che hanno maturato espe-
rienza nel settore. Uso di carta, fogli, colori, ceramica e altri materiali con cui lavorare; 
piatti in ceramica da dipingere; frutti e verdure fresche con cui creare piatti e allestimenti 
(un laboratorio sarà ispirato alle opere di Arcimboldo). Docenti: Luisa Bagnasco, Paola 
Meineri Gazzola, Valeria Arpino, Mario Conte, Marina Falco, oltre ad altri segnalati dal 
Museo. Date: giovedì 2 luglio, mattino dalle 09,30 primo gruppo, pomeriggio secondo 
gruppo dalle 15,00 (bambini sotto i 10 anni); venerdì 3 luglio, mattino, (ragazzi dai 10 
ai 13 anni) ore 09,30, secondo gruppo ore 11,00. I laboratori si terranno nel chiostro-
giardino del Museo. 

Venerdì 26 giugno ore 18,00: laboratorio didattico per adulti: ‘dipingere il cibo’.

Incontro sul tema. “Il convivio ed il cibo nell’arte”. Un incontro in cui attraverso immagini 
proiettate viene offerta al pubblico una lettura di alcune opere d’arte celebri e meno ce-
lebri che hanno per soggetto ‘il convivio ed il cibo’. Una carrellata di raffigurazioni d’arte 
che dalle incisioni rupestri del neolitico alle espressioni greco-romane a quelle medievali, 
via via attraverso il Rinascimento e l’Età Barocca, per arrivare all’Ottocento, alla Pop Art 
di Andy Warhol e oltre racconta storie di convivialità, di uomini e di società: Alessandro 
Abrate, Walter Canavesio. Sabato 4 luglio, ore 17,00.
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 IL PIACERE DEL CONVIVIO

Convivio è una parola dal sapore antico, che evoca abitudini e riti del mondo greco e 
romano (i carmina convivalia lo celebravano); in letteratura Dante Alighieri scrive il Con-
vivio, opera dottrinale intesa come mensa in cui viene offerta ai partecipanti una difficile 
pietanza (vivanda), accompagnata dal pane che ne facilita l’assimilazione. L’argomento 
stimola Nicolò Macchiavelli (…i conviviali piaceri...), come Gabriele D’Annunzio (…ella 
era…l’arbitra delle eleganze conviviali…) o ancora Giovanni Pascoli con i Poemi Conviviali. 
La storia dell’arte ha indagato, attraverso la descrizione pittorica di Cene Evangeliche 
(Ultima Cena, Cena in Emmaus o Cena in casa di Simone), nelle preziose miniature (come il 
mese di gennaio  nelle Très Riches Heures du Duc de Berry che ritrae un elegante banchetto) 
l’argomento, variamente mostrandolo o mettendolo in discussione. I barocchi trionfi di 
cibi, spesso intesi come metafora dell’umano vivere, sino ai linguaggi della Pop Art (zup-
pa Campbell’s, bottiglia di Coca Cola) di Andy Warhol, sono ulteriori espressioni di un pa-
norama d’arte assai complesso e frastagliato, che bene può rappresentare la complessità 
del soggetto. E citazioni dal Cinema, dal Teatro, dalla Musica potrebbero ulteriormente 
aprirci nuovi e spesso inaspettati orizzonti.

Oggigiorno pochi sanno apprezzare il piacere del convivio, che non è solo nutrizione; il 
piatto è il pretesto, la scusa e sono piuttosto la condivisione, la conversazione, l’intimità 
che si instaura tra i commensali, che danno un valore e un senso al ritrovarsi insieme a 
tavola (dove il tempo, in certo qual modo, quasi si può fermare). Sarà per questo che 
proprio non mi piacciono i fast food! Il piacere dello stare bene insieme assaporando 
cibi e conversando me lo hanno insegnato fin da bambino; e ricordo con una certa pia-
cevole nostalgia i frequenti pranzi che si davano in casa dei miei, una ritualità familiare 
in cui tutti i sensi erano sollecitati. Cucinare, condividere il cibo, raccontarlo anche, 
mescolando ai sapori pensieri e parole, sono alcune cose della vita che particolarmente 
continuo ad apprezzare. Così, a pensarci bene, una mostra collettiva, al di là dell’argo-
mento, può essere intesa come un ‘convivio’, perché in essa convergono più persone; e 
i loro lavori, così come i loro pensieri, vengono a confrontarsi: una parata di opere, così 
come una tavola imbandita; opinioni e pensieri differenti, così come cibi e ingredienti 
diversi. Chi visita una mostra formula un pensiero generale relativo a ciò che vede e 
avverte, ma poi solo certe immagini, quelle che più lo hanno incuriosito e stimolato, 
rimarranno impresse nella sua memoria; proprio come accade quando si assaggiano cibi 
e vini differenti. 

In questa occasione il convivio diviene argomento della mostra a Savigliano, allestita nei 
locali che ospitavano la cucina e il refettorio del Convento Francescano, oggi Museo 
Civico: non potevano esserci ambienti più adatti! Le opere degli artisti invitati, accanto 
ai lavori di dodici allievi dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo, svolgono ampiamente, 
con spunti, sollecitazioni, ispirazioni, così come con tecniche e materiali diversi, il tema 
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legato al convivio ed al piacere (o meno) di parteciparlo. Alcuni autori hanno giocato 
con una meditata e intelligente provocazione, come Claudio Cravero che con la sua 
‘Ultima Cena’ presenta un interno dove un luogo alto in cui il tavolo è apparecchiato e 
attende i commensali si confronta con un luogo basso pronto ad accogliere, in appositi 
contenitori, gli intimi depositi corporali che seguiranno al banchetto. Anche Elena Mo-
naco sceglie la provocazione, e si spinge oltre con ‘La giusta nemesi’, puntando l’attenzio-
ne sulla tazza di un cesso che accoglie una varietà di cibi, pasta, salumi, pollo, pesce, 
uova, cioccolata, peperoncini piccanti che vi piovono dentro a cascata: una trasforma-
zione o metempsicosi letta al contrario. Una sottile ironia viene chiaramente adottata 
nell’‘Insolito convivio’ di Adriana Giorgis: colori innaturali, saturi e sgargianti introduco-
no in una sfera panteistica e sognante dove topini e conigli metamorfici si apprestano 
ordinatamente a banchettare, costretti in uno spazio geometrico non convenzionale. 
Sono allineati ad un fare pittura di diretta e piacevole comprensione ‘Insieme’ di Paola 
Meineri Gazzola, ‘Tutto è pronto’ di Gemma Asteggiano così come i ‘Riflessi di…vini’ di 
Franco Blandino. I tre autori nelle loro opere presentano tavoli apparecchiati con piatti, 
bicchieri, cibi e vini che attendono i commensali che di lì a poco verranno: libertà, sciol-
tezza e brio  nella pennellata della Gazzola, accostamenti di materiali cartacei strappati 
e ritagliati e colori smorzati nell’assemblaggio della Asteggiano, atmosfera sospesa con 
un compiaciuto riferimento alla natura morta di tradizione nel lavoro di Blandino. 
Sguardi alle difficoltà contemporanee ed alla scarsità di cibo, che sovente accomunano 
popoli di Stati considerati ai margini del mondo (anche se spesso non lontani dalle co-
siddette società civili), così come situazioni personali o familiari di cittadini della porta 
accanto (o che abitano svoltato l’angolo), sono affrontati  da Cesare Botto con ‘Flussi 
migratori XXXIV’ e da Valeria Arpino ne ‘L’uomo alla ricerca del con-vivere’. Opera pitto-
rica la prima, in cui il dramma si coglie in una sorta di mareggiata, di onde/vite spezzate 
che portano il pensiero ai naufraghi ed ai profughi del Mediterraneo; installazione in 
legno e ceramica la seconda dove si esprime la difficoltà della reperibilità (di acqua e 
cibo), della condivisione e della sopravvivenza tra popolazioni gravate da difficoltà 
d’ogni genere. Anche Corrado Odifreddi adotta uno sguardo critico sull’argomento 
‘cibo’: il suo è uno spunto di meditazione sulla ‘carenza’ e sullo ‘spreco’ che caratterizza 
la società odierna, un lavoro in cui compare una citazione leonardesca (sullo sfondo) che 
si contrappone, in primo piano, ad un bimbo accovacciato che si ciba di ‘Briciole’. Wal-
ter Canavesio ha realizzato un trittico (parte di una serie) dove alcune variazioni sul 
tema ‘Nutrimenti Terrestri 1, 2, 3’ (da André Gide) cercano di imitare non uno o più ele-
menti concreti e oggettivi, ma il moto di sensazioni continue che scaturisce dalle espe-
rienze della vita, in particolare dai luoghi. Il flusso di emozioni che caratterizza lo scritto 
di Gide segna l’incontro empatico con le fonti della vita nate dall’esperienza ‘terrestre’, 
che raggiunge l’uomo antenna-ricettore rendendolo consapevole dell’unità tra individuo 
e natura. I tre disegni ‘organici’ presentati in mostra andrebbero accostati ad altre due 
serie, l’una ‘geometrica’, l’altra ‘simbolica’; in quest’ultima si coglie l’empatia con il mi-
stero dell’altrove e con quella del dolore umano, che Gide invece evita, scegliendo di 
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rimanere ancorato alla dimensione sensista dei nutrimenti terrestri. A Mario Conte pia-
ce la metafora e l’anamorfosi: il suo ‘Convivium’ mostra una tavola con le nostre sinapsi 
(che vogliono rappresentare la parte naturale) a cui si accosta una scheda elettronica (nel 
pensiero dell’autore contiene la parte tecnica e culturale), che esprime un gioco di riman-
di allegorici accompagnato dal motto ‘piacere di nutrirsi / obbligo naturale – piacere del con-
vivio / scelta culturale - …e poi…’. E quell’…e poi…apre vari spiragli di interpretazione. 
Marina Falco lancia uno sguardo (allarmato?) al domani con il suo ‘The banquet of the 
future’, quasi una provocazione, forse un traguardo obbligato da raggiungere in cui ser-
peggia un pensiero di inquietudine e dissoluzione; cibi plastici, colori acrilici scelti nella 
gamma insolita che li portano ad accostarli alla bile ed al vomito, sono mostrati quasi 
come un canestro di frutta barocco, marcescente. Danila Ghigliano ispirandosi al ‘Can-
tico dei Cantici’ ed in particolare al passo ‘Son  venuto nel mio giardino, sorella mia, sposa, /
(…)/mangio il mio favo e il mio miele, /bevo il mio vino e il mio latte. /Mangiate, amici, bevete;/
inebriatevi, o cari’ (dalla Bibbia di Jerusalem) mostra un sensuale incontro di visi ed un 
bacio che sta per unirli. Il titolo ‘Mi baci con i baci della tua bocca, / c’è miele e latte sotto la 
tua lingua’ indica un intimo colloquio, un convito a due fatto di intesa, dolcezza, passio-
ne, piacere condiviso: amor omnia vincit si potrebbe aggiungere. Il lavoro di Giulio 
Mosca presenta una folla che procede in direzione di un primo piano in cui pesci e pani 
sono allineati: avverrà ‘La moltiplicazione’? una parte dell’umanità ancestralmente affa-
mata troverà il cibo con cui sfamarsi? Tutti quei volti fotografati, uomini, donne, ragazzi 
scelti tra varie generazioni del Novecento ci guardano, e sembrano attendere il miracolo: 
una patina di cera li sigilla e li costringe in una attesa senza tempo. Raffaella Giordana 
proseguendo nella sua raffinata ricerca poetica e formale ci accompagna alla visione/
apparizione di un ‘Convitante’ d’eccezione: il taglio mistico, poetico ed evocativo dell’im-
magine del Cristo assume una valenza di forte e inatteso carattere, quasi un ‘Velo della 
Veronica’ riproposto per farci ritrovare il senso della commozione. Il ‘Confronto’, giocato 
da un segno rapido e dal sapore di bozzetto di Monica Bruera, mostra due scene inter-
vallate da un appunto scritto: ‘sguardi e storie si intrecciano, parole e odori si mescolano nell’aria 
della sera, per trovare infine una nuova strada da percorrere’, suggerisce l’autrice; e una coppa 
si leva in alto, beneaugurante…Giulio Fantone torna ad uno dei suoi temi preferiti con 
“Convivium Imaginarium” in una boulle de verre che contiene preziosi calici veneziani che 
sembrano danzare in una sorta di liquido amniotico. La citazione che accompagna 
l’opera: “1271 d.C.: La Serenissima Repubblica di Venezia, incarica le Fornaci di creare un cali-
ce unico, irripetibile per ogni Doge che venisse eletto da quel momento in poi, calice che verrà presen-
tato al Doge, all’aristocrazia e alla nobiltà veneta in un grandioso e sontuoso convivio” apre lo 
sguardo ad un ‘Convivium imaginarium’ dal sapore antico e fastoso. L’installazione ‘La 
scultura che verrà’ di Laura Castagno vuole, come dice l’autrice ‘entrare in sintonia con al-
cune caratteristiche del paesaggio italiano, i colori della terra arata, delle stoppie bruciate, il giallo 
del mais maturo, il rosso e l’arancio delle viti sulle colline, il blu che ci accompagna’. Un segno 
flessibile, leggero, aereo, fluttuante, che si confronta e dialoga con il luogo che viene ad 
ospitarlo: e l’aria che l’avvolge, lo investe e lo compenetra si fa invisibile elemento strut-
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turale. Rosy Maccaronio presenta ‘Mangiami’ una terracotta in cui alla condivisione del 
cibo viene associata l’apertura all’altro e la disponibilità può diventare un gioco sensua-
le: alla pasta nel piatto si affiancano labbra carnose che sembrano animate di vita pro-
pria, una surreale immagine che diventa gioco e compiacimento di quello stesso gioco. 
Ernani Orcorte ne ‘La favola’ ha fotografato due bimbi seduti che sfogliano un grande 
album di immagini: la storia a fumetti li prende, li affascina e la condivisione li rende 
complici. Forse un po’ prima o un po’ dopo l’istante fissato hanno fatto/ faranno me-
renda e la marmellata o la nutella con i biscotti sono stati/ saranno un’altra occasione di 
complicità e condivisione? Il lavoro di Anna Branda propone l’incontro di due visi che 
condividono una coppa la quale contiene vino e uva; dalla fronte vista di profilo dei 
volti parte un ‘Viticcio’, quasi un simbolico nastro, che viene a formare una sorta di capi-
tello ionico stilizzato. Il riferimento alla classicità e la semplificazione della composizio-
ne pittorica sembrano ammiccare ad un certo, compiaciuto, ‘modernismo’. Gloria Fava 
presenta ‘Ego sum Abbas Cucaniensis’, lavoro percorso da una certa inquietudine in cui 
studenti collegiali degli anni sessanta sono ritratti seduti in posa e guardano verso l’obiet-
tivo, un mezzo sorriso li accomuna. Il volto severo di un abate incappucciato li com-
prende, li avvolge e li sovrasta. Egli quasi ci sfida con lo sguardo: quelle giovani menti, 
quelle anime da forgiare sono cosa sua… Luisa Bagnasco (affiancata da Mariangela 
Spinardi) simbolicamente allinea alcuni cucchiai lavorati e dipinti titolandoli ‘AliMenti’ 
dando ad ognuno di essi nomi tra cui ascolto, tolleranza, dialogo, accoglienza ed indi-
cando che se si vuole migliorare il mondo è necessario, con passione, mescolare questi 
ingredienti ad altri quali ad esempio l’arte e la cultura. L’insieme degli elementi/alimenti 
può portare a risultati inaspettati.

Sono dodici gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo che presentano altrettanti 
lavori, elaborati sotto la guida della loro insegnante di Pittura Danila Ghigliano, affian-
cata nel coordinamento del progetto dal sottoscritto. Singolare la qualità delle opere, che 
esplorano il tema da diverse angolazioni, ludiche, sognanti, provocatorie, intrise di cita-
zioni e rimandi alcune, iperrealistiche altre. Emanuele Longo con il suo ‘Convivio arcai-
co’ evoca il ricordo ancestrale di un mitico Paradiso Perduto. L’immagine primordiale di 
una Sacra Riunione fissa uno spazio in cui si manifesta lo Spirito Cosmico, il rito degli 
Antenati, una sorta di Estasi Mistica che avvicina la dimensione Sacra a quella terrena. 
‘L’incontro’, lavoro scultoreo in ferro battuto di Micaela Delfino, ci mostra il profilo di 
due figure sedute ad un tavolino tondo che stanno per sorseggiare un aperitivo: accanto 
all’immagine, ludica e apparentemente scontata, la citazione di H. G. Gadamer ‘nell’arte 
l’uomo incontra se stesso, lo spirito incontra lo spirito’. Riccardo Colombo con ‘Il banchetto’, 
inteso come tassello importante della convivialità, focalizza l’attenzione sul mondo ani-
male e coglie, adottando il singolare linguaggio del ‘triangolismo’, il pasto fatto di teneri 
germogli di una giraffa. Sofia Maroglio, ispirata dalla poesia di Hamid Misk ‘ (…) la feli-
cità è come un chicco di melograno,/ spesso così piccola da essere invisibile/ all’occhio che non riesce 
a guardare lontano/ al di là del canto, delle stelle e del proprio cortile (…)’ propone un dittico: 
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‘Ogni chicco è un bel ritornello I’ e ‘Melograno pieno di passione II’, un lavoro giocato sulla 
resa realistica del soggetto, che può includere rimandi a significati (poetici ma anche 
cristologici) dello stesso. Alessandro Infuso con ‘Tentazioni’, una natura morta realizzata 
a matita e acrilico su carta, ci mostra un bicchiere di vino rosso, un secondo bicchiere 
vuoto, ciliegie, una mela e un po’ di pane, per raccontare un incontro appena avvenuto. 
Non si può non cogliere la tecnica e la bravura nella resa generale della composizione, 
in particolare nel riflesso della stanza fissato nel vetro dei bicchieri. Tecnica e bravura 
che ritroviamo nell’olio su tela ‘L’ora del tè’ di Silvia Balzano, in cui un fascio di luce fa 
emergere dall’oscurità, avvolgendoli, gli oggetti in ceramica ed i limoni, che assumono 
una dimensione iperreale; la citazione dannunziana ‘…voglio che tu beva il mio tè. Sentirai, 
il profumo ti arriverà all’anima’ suggella metaforicamente il lavoro. ‘Freme uno scambio infi-
nito’ è il titolo che Maura Boccato ha scelto per il suo lavoro; ed è lei stessa a suggerirci 
poeticamente che ‘Nel tempo fatto di nessun confine / Tra chi riceve e chi offre / Dove il potente è 
parte del debole / Dove il piccolo è parte del grande / Freme uno sguardo infinito / Siamo il luogo 
che tutto collega’. Inchiostri, caffè e acquerelli su carta sono usati da Gabriele Sanzo nel 
suo ‘Volti di Porto’ che racconta un’affollata assemblea, visi, espressioni, sorrisi, sguardi 
(e assenza di sguardi) riassunti dalle parole di Fabrizio De Andrè ‘Umbre de muri muri de 
mainé, dunde ne vegnì duve l’è ch’ané, da ‘n scitu duve a l’ûn-a a se mustra nûa e a neutte a n’à 
puntou u cutello gua’. Gabriella Riba presenta ‘Pasta Amore e fantasia’, un arazzo in cui 
piacevolmente sono assemblati materiali, accostati a colori acrilici: la citazione scelta 
suggerisce che ‘il piacere della tavola è di tutte le età, di tutte le condizioni sociali, di tutti i paesi e 
di tutti i giorni; può associarsi a tutti gli altri piaceri, e resta ultimo a consolarci della loro perdita’ 
(Anthelme Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto, 1825). Con ‘Posso’ di Eleonora Visconti 
entriamo realisticamente nella quotidianità di una casa, di una famiglia e vediamo un 
piccolo cane che guarda in su, verso le persone sedute a tavola, in attesa che ci si accorga 
di lui, in attesa di un bocconcino a lui destinato. Inquietante, anche già nel titolo, la 
‘Nigropurpurea – Okefenokeensis’ fissata dal pennello di Elisa Zeppegno che racconta del 
fiore di una pianta che sfrutta gli insetti impollinatori per riprodursi; poi, quando è in 
piena vegetazione (e diffonde un aroma di miele, frutta matura e vaniglia), attira quegli 
stessi insetti e li divora. Infine Raffaella Baroni ha indagato il tema di ‘Caco e Medusa’: 
Caco, figlio di Efesto (di cui conserva l’infuocato ardore) e della gorgone Medusa, avvol-
ge e protegge con il suo corpo e con il suo cuore infuocato quello della madre, obliando 
gli orrori passati, esorcizzandoli in un abbraccio di pace. Questo nella mitologia greca; 
dall’altra parte del mondo, in Giappone, il frutto del caco è definito ‘pane degli dei’ ed il 
fusto ‘albero della pace’. L’albero del caco fu l’unico a resistere ai bombardamenti atomici 
di Hiroshima e Nagasaki. La surreale unione che avviene nel lavoro della Baroni, flut-
tuante, leggero, è intrisa di arcaici quanto contemporanei significati.

Alessandro Abrate



19

Opere in mostra
“Il piacere del convivio”

AUTORI PRESENTI IN MOSTRA:
Valeria Arpino, Gemma Asteggiano, Luisa Bagnasco, Franco Blandino, Cesare Botto, Anna 
Branda, Monica Bruera, Walter Canavesio, Laura Castagno, Mario Conte, Claudio Cravero, 
Marina Falco, Giulio Fantone, Gloria Fava, Paola Meineri Gazzola, Danila Ghigliano, Raf-
faella Giordana, Adriana Giorgis, Rosy Maccaronio, Elena Monaco, Giulio Mosca, Corrado 

Odifreddi, Ernani Orcorte. 

Allievi dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo
(coordinati dai prof.ri Danila Ghigliano e Alessandro Abrate):

Silvia Balzano, Raffaella Baroni, Maura Boccato, Riccardo Colombo, Michela Delfino, 
Alessandro Infuso, Emanuele Longo, Sofia Maroglio, Gabriella Riba, Gabriele Sanzo, Eleo-

nora Visconti, Elisa Zappegno.

Sarà presente una rappresentativa selezione di opere di artisti contemporanei che fanno
parte delle collezioni permanenti del Museo di Savigliano.

Ed inoltre opere storiche tra cui: il ‘Convivio del Figliol Prodigo’ di Bartolomeo Giorgis.
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Valeria Arpino, L’uomo alla ricerca del con-vivere,
installazione in legno e ceramica a “neriage”, smalti ed engobbi, 148x65x45

Gemma Asteggiano, In attesa del convivio, 
Tecnica mista: carte varie di recupero trattate con colori ad acquerello, 57x70



21

Luisa Bagnasco, AliMenti, tecnica mista acrilico collage su carta pesta, 50x70

Franco Blandino, Riflessi di...vini, olio su tela, 50x30
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Cesare Botto, Flussi migratori XXXIV, acrilico su tela grigia 43,5x159

Monica Bruera, Confronto,
tecniche miste su carta, trittico, ciascuno 50x35
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Cesare Botto, Flussi migratori XXXIV, acrilico su tela grigia 43,5x159

Anna Branda, Viticci, tempera fine e acrilico su tavola, 54x45
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Laura Castagno, La scultura che verrà,
rete elettrosaldata e listelli in plexiglas nei colori arancio, rosso, giallo e nero, 300x200x400 
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Mario Conte, Convivium, smalti e acrilici su tavola, 160X60.
A sinistra particolare.

Walter Canavesio, Nutrimenti terrestri 1, 2, 3,
graffite su carta, 43x26
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Claudio Cravero, La grande bouffe 1, fotografia, 100x140
La grande bouffe 2, fotografia, 100x100
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Marina Falco, The banquet of the future,
Acquarello su resina acrilica, 74x29
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Giulio Fantone, Boule de ‘Convivium Imaginarium’, 
tecnica mista su tavola e tela, 75x50
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Gloria Fava, Ego sum Abbas Cucaniensis, stampa lamba di quadri ad olio, 100x80
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Danila Ghigliano, Mi baci con i baci della tua bocca, c’è miele e latte sotto la tua lingua,
tempera e acquerello su cartone e papièr-mâchè, base ferro, 21,5x35x13,5

Paola Meineri Gazzola, Convivio, pastello e acrilico su tela, 70x150
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Raffaella Giordana, Convitante, foto-stampa su poliestere e legno, 100x50
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Rosy Maccaronio, Mangiami, terracotta, diametro 26

Adriana Giorgis, Insolito convivio, olio su tela, 70x50
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Elena Monaco, La giusta nemesi, acrilico su reboard, 91x49

Giulio Mosca, La Moltiplicazione...., fotocopia, acrilico, cera su legno, 90x100
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Ernani Orconte, La favola, stampa digitale da negativo bianco/nero, 38x48

Corrado Odifreddi, Briciole..., mina di piombo su carta ed acetato, 110x150
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Gli artisti dell’Accademia di Cuneo si propongono, all’interno dell’evento
“Il Piacere del Convivio”, attraverso un comune  filo conduttore, la ricerca di una 
propria, personale, identità.

La fertile ma non invasiva presenza di una docenza particolarmente attenta agli im-
pulsi espressivi, così diversi, ma così simili nel desiderio di comunicare attraverso il 
linguaggio pittorico, ha orchestrato tale diversità facendola divenire una armonica 
produzione, dove tecnica e linguaggio dialogano sempre in sintonia.

I nostri artisti hanno l’occasione per confrontarsi con una realtà che osserva l’arte 
contemporanea  spesso con sospettosa diffidenza, con scrupoloso spirito indagatore, 
per scovarne l’autentico valore. Il pregio che emerge nelle opere esposte va  indi-
viduato nel sapiente dosaggio tra stilemi legati ad una riconoscibile tradizione e 
l’esplorazione di nuovi percorsi.

Accademia di Belle Arti
di Cuneo

Alberto Lucchini
Direttore Accademia di Belle arti di Cuneo
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Silvia Balzano, L’ora del tè, olio su tela, 50x70

Raffaella Baroni, Caco e Medusa, pastello e acrilico su legno, 100x80A
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Riccardo Colombo, Il banchetto, acrilico su tela, 100x70

Maura Boccato, Freme uno scambio infinito, pastello su legno, 60x150 (Particolare)
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Micaela Delfino, L’incontro, scultura in ferro battuto, 130x 110 

Alessandro Infuso, Tentazioni, matita e acrilico su carta, 100x70A
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Sofia Maroglio, Ogni chicco è un bel ritornello (I°), Melograno pieno di passione (II°),
 Acrilico su legno, 48x34,5 ciascuno

Emanuele Longo, Convivio arcaico, tecnica mista su carta da acquerello, 56x76
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Riba Gabriella, Pasta, amore e fantasia, acrilico su fondo in ecopelle, 110x50

Gabriele Sanzo, Volti di Porto, inchiostri, caffè e acquerelli su carta, 50x70A
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Elisa Zeppegno, Nigropurpurea - Okefenokeensis, tecnica mista, acquerello, ecoline e acrilico diluito, 56x50

Eleonora Visconti, Posso?, acrilico su tela, 45x60,5
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Bartolomeo Giorgis, dal trittico del Figliol Prodigo, particolare del Convivio, 1917, olio su tela, 80x110

‘Il Convito del Figliol Prodigo’ di Bartolomeo Giorgis, dipinto nel 1917 ‘sulla falsariga del bozzetto di Edouard Louis Dubufe (1820-
1883), pittore parigino presente al Salon quasi ogni anno fino al 1879 e molto apprezzato dal pubblico più elitario’(Ida Isoardi) è stato 
scelto nel percorso della mostra (nella piccola sezione storica) perché interpreta il tema in modo diretto, trasmettendone un’idea fastosa 
e quasi orgiastica, molto pompier. Una scena in cui si può leggere una sorta di compiacimento del pittore per ciò che descrive, al di là 
del sottile messaggio morale solo suggerito da certi minimi dettagli.

Opere storiche
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Pippo Vacchetti, Cesto di prugne, olio su cartoncino, 67x67

‘Il cesto di prugne’ di Pippo Vacchetti, simbolicamente può suggerire l’idea di una fitta assemblea di frutti maturi, in parte raccolti in 
un cesto, in parte distribuiti in primo piano. La tecnica pittorica consolidata e puntigliosa dell’apprezzato artista piemontese anche qui 
è espressa nel dettaglio, così come emerge la sua poetica domestica, familiare.

Opere storiche
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Cibo e convivialità nelle collezioni del Museo Civico “A. Olmo” di Savigliano
nel percorso di visita permanente.

Nel percorso permanente all’interno della pinacoteca museale, il tema del cibo - e più raramente - della 
condivisione di cibo in compagnia, si affaccia solo dal tardo Ottocento in poi, periodo documentato 
grazie alla donazione del collezionista Attilio Bonino (1889 - 1970), che dimostrò una forte inclinazione 
per la natura morta acquisendo tra le opere di Giulio Da Milano, Felice Casorati, Piero Martina numerose 
composizioni di fiori e frutta, oppure ciotole, vasi, anfore che offrono frutta, dipinti tutti di buona 
qualità pittorica, ma dal punto di vista gastronomico un po’ troppo esangui e scarsamente stuzzicanti. 
Tra gli artisti della provincia di Cuneo presenti nella stessa donazione, Natale Manzo inserisce tra le 
conchiglie i cachi e le pere, Vittorio Risso si lascia coinvolgere dagli accostamenti tra mele, pere, meloni, 
Pietro Piacenza dai pomodori, peperoni e - uscendo per una volta dal mondo vegetale -, dalla gallina 
morta, pronta per il brodo. Ma è Filippo Vacchetti che con le sue composizioni di patate per purè, 
peperoni fragranti e pane e gorgonzola ci suggerisce gustose colazioni rustiche.
Giacomo Gandi a fine Ottocento aveva nel suo Il Parasole tratteggiato il duo Prevosto - Chierichetto 
beatamente soddisfatti l’uno della presa di tabacco da fiuto, l’altro della merenda di pane e mela, 
rimando ad un mondo di pochi ma gustosi alimenti di base. Altri riferimenti al cibo (da reperirsi con 
fatica nella natura) sono frequentissimi nella raccolta di Ex Voto del museo civico (pericolose cadute da 
stracarichi alberi di ciliegie, malattie del bestiame vissute come tragedia familiare, incidenti nelle messi 
estive). Il cibo “nature” ritorna prepotente nelle scene di mercato riprese dal vivo sulle piazze storiche 
saviglianesi da pittori quali Leo Remigante, Giorgio Bergesio, Francesco Bramardi.

In Mostra
Queste tradizioni tardo ottocentesche si interrompono bruscamente là dove l’arte contemporanea inizia 
a “interpretare” il cibo, a fare oggetto di riflessioni igieniche, etiche, filosofiche l’alimento e l’atto di 
alimentarsi, quasi “psicanalizzandoli” e di volta in volta contaminandoli con le introiezioni neo-barocche 
(si veda Vanitas n.1. Bruco-Mela di Valentina Chiffi, 2005, esposto nella sala Menotrenta al 1°piano), con 
denuncie ecologiche (Mission Aviaria, di Gianni Cinquegrana, 2006), con percorsi identificativi tra 
rispetto per l’artista e rispetto per il cibo (I Pani dell’abbondanza, di Diego M. Gugliermetto, 2011), con 
“sculture narcolettiche”che odorano di caffè (Macinino, Filtro, Napoletana, di Marco Bacci, 2003-2005). 
E proprio al tema evocativo del piacere del caffè e della colazione mattutina (piacere ancora avviluppato 
agli ultimi brandelli di sonno e di sogni vagamente inquietanti) fanno riferimento gli acquerelli di Giugi 
Testa che si è scelto di accostare in mostra, dove la caffettiera e la tazzina fumante diventano icone di un 
momento di solitario piacere . 
Sempre Giugi Testa solletica accostamenti irriverenti, con torte bombardate o esplosive, cibo come 
utopia, tavole imbandite (con commensali imbarazzanti), o pronte per il pranzo dietetico, dove il nulla 
nel piatto è chiara metafora del vuoto esistenziale di una società dove l’abbondanza da obiettivo è 
diventata bersaglio.

Rosalba Belmondo
Direttore Museo Civico A. Olmo di Savigliano

SaviglianoMuseo Civico A. Olmo - Savigliano
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Valentina Chiffi, Vanitas Bruco-mela, 2005, olio su tela  120x120

Giugi Testa, La marmellata della nonna. A Sigmund Freud, 2009, acquerello, 30x42
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Ideazione, coordinamento e direzione artistica degli eventi Ellisse: Alessandro Abrate

Ellisse, associazione di volontariato, ufficio stampa, info, contatti
3381471942 – 3356781093

ellisseassociazione@outlook.it - alessandro.abrate@libero.it

Invitiamo calorosamente i partecipanti a sostenere l’associazione ELLISSE con il tes-
seramento o con offerte poiche’ sono sempre piu’ esigui i contributi erogati da enti, 
fondazioni, Comuni. Il tesseramento puo’ essere effettuato durante ogni spettacolo e 

manifestazione proposta nella settimana ellisse (dal 19 al 28 giugno).

In alcuni luoghi ove avvengono gli eventi e i vari spettacoli Ellisse degustazioni di prodotti 
eno-gastronomici della tradizione locale a cura di alcuni Comuni,  Pro Loco, privati e Asso-

ciazioni presenti nei vari paesi. Supporti tecnici e logistici a cura dei gruppi partecipanti, dell’as-
sociazione Ellisse, dei Comuni, Pro Loco e Associazioni locali aderenti.

DIRETTIVO dell’associazione ‘ELLISSE’ cultura per il territorio:
Alessandro Abrate Presidente, Arianna Pellegrino Vice Presidente, Teodora Silvestri 
Segretario e Tesoriere, Aldo Clerico, Alessandra Filippi, Andrea Luzi, Ferdinando 

Musso, Valter Servetti, Anna Maria Zecchino Consiglieri

si ringraziano:
-Le AMMINISTRAZIONI COMUNALI dei paesi aderenti

-CSV Società Solidale

-PRO LOCO e ASSOCIAZIONI partners

-FONDAZIONE CASSA RISPAMIO CUNEO

-FONDAZIONE CASSA RISPARMIO TORINO

-FONDAZIONE BAM BANCA ALPI MARITTIME Carrù

-ACCADEMIA BELLE ARTI DI CUNEO

-PRIVATI E DITTE che hanno collaborato alle iniziative

-Arch. Valter Servetti

-Le Baladin, Piozzo

-Slow Food Langhe-Dogliani-Carrù
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CHE COS’E’ ELLISSE
L’Associazione Ellisse ha come scopo la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Provin-
cia Cuneese, agendo in particolare nei Comuni di Bastia Mondovì, Carrù, Cigliè, Clavesana, Farigliano, Magliano Alpi, 
Piozzo e Roccacigliè, luoghi in cui l’associazione nasce nel 2006.

Questa zona, ricca di bellezze artistiche e naturalistiche non è, tuttavia, ancora abbastanza conosciuta dal turismo (e per 
certi versi il fatto è positivo, per altri no): pertanto l’Associazione si prefigge di creare una solida rete fra i vari paesi, per far 
conoscere il territorio attraverso la realizzazione di progetti comuni, itinerari d’arte e di storia e valorizzazione di risorse 
umane; in questo modo si ri-scoprono luoghi di particolare interesse, spesso non conosciuti dagli stessi abitanti di quel 
territorio.

Attraverso l’organizzazione di mostre (soprattutto d’arte contemporanea) ed eventi (danza, musica antica e moderna, 
teatro, performances, ecc.) di singolare qualità, l’Associazione sostiene ed incentiva la conoscenza e la diffusione di forme 
culturali innovative a largo raggio, mettendo anche in evidenza le eccellenze artistiche piemontesi, soprattutto sostenendo 
espressioni di giovani autori.

L’attività più significativa proposta dall’Associazione è quella degli “Eventi ELLISSE”, una serie di iniziative che spaziano 
dal teatro alla danza, fino alla musica colta e a quella moderna e che si svolge nel mese di giugno nei vari Comuni di volta 
in volta coinvolti nel progetto.

Un’attenzione particolare è dedicata all’educazione all’arte dei più piccoli, a cui sono indirizzati mirati laboratori creativi. 
Nel corso dell’anno vengono poi organizzati vari appuntamenti culturali, incontri e conferenze, visite a mostre, Musei e 
città d’arte, atti a valorizzare la conoscenza, la tutela, la fruizione del patrimonio culturale nazionale e regionale.

Dall’ Art. 2 dello Statuto dell’associazione.

Finalità
l. L’ Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale ed umana, si prefigge come scopo la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico, culturale del territorio Cuneese, in particolare dei Comuni di Bastia Mondovì, Farigliano, Clavesana, 
Carrù, Cigliè, Magliano Alpi, Piozzo, Rocca Cigliè, paesi in cui l’iniziativa nasce. In particolare si propone di salvaguardare l’am-
biente naturale; studiare, conservare e divulgare le tradizioni locali, tutelare il vasto patrimonio conservato nelle Chiese e negli 
edifici storici locali. Singolare attenzione è riservata ai Centri Storici, alla conservazione dei loro aspetti peculiari ed all’ immagine 
che di essi si è consolidata nel tempo. Con Ellisse si vuole lavorare a progetti e iniziative tesi a valorizzare il patrimonio storico-
artistico, la natura e l’ambiente, le tradizioni ed i prodotti eno-gastronomici del territorio, nel segno della bellezza, della qualità e 
dello ‘stare bene insieme’. 

L’ellisse (un segno ellittico) può racchiudere in un simbolico e metaforico abbraccio la Provincia Cuneese così come i Comuni 
che sin dall’inizio hanno aderito all’iniziativa; la parola ‘ellisse’, inoltre, può suggerire l’idea di raccordo geografico del territorio, 
di dialogo, di circolarità ed allo stesso tempo di apertura alle più svariate sollecitazioni esterne: un segno simbolico che diventa il 
logo del sistema culturale, in cui è stato scelto come sottotitolo ‘cultura per il territorio’.

“Creare progetti comuni, itinerari d’arte e di storia supportati dalla reale conoscenza del territorio, varare eventi di prestigio quali 
mostre, concerti, dibattiti, convegni, edizioni (interessando i vari luoghi sulla base di precisi calendari predefiniti), dare ampio 
spazio alla formazione, alla didattica ed all’informazione, valorizzare ciò che possediamo e che sovente giace nell’ombra, aprire 
alle varie forme espressive contemporanee: programmare insieme insomma, rapportandoci ad Enti quali COMUNI, Regione, 
Provincia, Comunità Europea, Istituti Scolastici ed Universitari, Soprintendenze, Fondazioni Bancarie, altri paesi, città ed Enti, 
ecc. con la forza dell’organicità e di intenti volti ad offrire servizi e prodotti di buona qualità, a fronte di una domanda sempre 
più esigente (e specializzata) nel campo del turismo e della fruizione culturale. Mettere a confronto, far colloquiare patrimonio 
tangibile e patrimonio intangibile: nell’intento di “promuovere un obiettivo comune che ricerca il benessere delle comunità locali 
attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell’identità culturale, vissuta come elemento fondante di ogni attività 
sociale ed economica.”
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Bastia Mondovì Piozzo Clavesana Magliano AlpiRocca Cigliè Carrù CiglièFariglianoSavigliano Mondovì

Museo Civico A. Olmo - SaviglianoMuseo della Ceramica - Mondovì Accademia di Bella Arti - Cuneo

Birreria Baladin
Langhe Dogliani Carrù
Slow Food

Fondazione


