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Mondovì, 27 luglio 2015

Dal 13 al 17 agosto la 47ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico

Mondovì, un'estate da protagonista
Mostre nella Mostra, iniziative culturali, concerti, spettacoli e laboratori

“Espositori di altissimo livello ed un contesto da Città ambiziosa”

«L'eccellenza artigiana  -  afferma Mattia  Germone,  vicepresidente  de “La Funicolare”  - ha 
trovato giusta dimora nel salotto medievale di  piazza Maggiore. Opere di elevata caratura  
artistica  in  un  contesto  di  raffinata  e  rara  bellezza.  La  Mostra  dell'Artigianato  Artistico  da  
quarantasette  anni  illumina  l'estate  del  Monregalese,  una  tradizione  che  portiamo  avanti  
grazie alla cooperazione tra diverse realtà e la consapevolezza di essere assoluti protagonisti  
nel panorama provinciale. Un programma volutamente ambizioso perché viviamo in una Città  
ambiziosa: “Mondovì sei bella così!” è infatti il nostro slogan»
Con  questo  chiaro  ed  enfatico  messaggio,  Mondovì  si  prepara  a  vivere  un  intero  mese 
d'agosto sotto i riflettori. Una Città che da quarantasette anni accoglie turisti ed artisti da tutta 
Italia  per  un  evento  di  elevata  caratura  quale  la  Mostra  dell'Artigianato  Artistico.  Una 
manifestazione che negli anni è diventata catalizzatore di numerose ulteriori iniziative, tutte 
sviluppate  intorno  all'evento  'madre'.  Dall'inaugurazione  ufficiale,  fissata  alle  ore  17,30  di 
giovedì 13 agosto, sino alle ore 18,00 di lunedì 17 agosto, nello splendido salotto di Piazza 
Maggiore, nelle vie ad esso attigue e nella salita verso il panoramico Belvedere, non solo  
troveranno  giusta  collocazione  l'eccellenza  italiana  dell'artigianato  ma  prenderanno  vita 
numerosi  appuntamenti.  La  Mostra  dell'Artigianato Artistico  sarà aperta  giovedì  13  agosto 
dalle ore 18 alle 24,00, venerdì 14 dalle 14,00 alle 24,00, sabato 15 e domenica 16 dalle 10,00 
alle  24,00,  lunedì  17  agosto  dalle  14  alle  18:  cinque  giornate  non  solo  dedicate  all'arte 
dell'artigianato ma anche alla musica live, a laboratori interattivi ed intrattenimenti vari.

MOSTRE NELLA MOSTRA

Oltre agli spettacoli serali, la storica manifestazione monregalese proporrà interessanti 'Mostre 
nella Mostra', dislocate all'interno dei palazzi storici di Piazza e di Breo. Nell'Antico Palazzo di  
Città troveranno collocazione al piano terra la personale di Tiziana Perano, in arte Persea, 
“Oltre: guerrieri fuori, poesia dentro” e al primo piano la Mostra di Ezio Briatore con  “Il 
fulgore della poesia e il  rigore dell’essenziale” a cura dell’Associazione Gli  Spigolatori. 
Nelle altre sale del Palazzo di Città l'  “Arte differenziata” di Ornella Bergese e la mostra di 
Edmondo di Napoli con “I doni della natura”. A  Palazzo Fauzone, Museo della Ceramica, 
“Terre di Kaunas e di Vilnius”, una mostra dedicata all'arte Lituana e “La vita degli alberi” 
con opere di Antonio Capaccio. Nelle splendide sale del Circolo Sociale di Lettura, ex Palazzo del 
Governatore,  “Gira la ruota e il  mondo gira”  -  illustrazioni  in sella al  monociclo (mostra 
realizzata  dagli  Amici  di  Piazza  a  cura  di  Cinzia  Ghigliano).  Nella  sala  Centro  Studi 
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Monregalesi, ex Monte dei Pegni le esposizioni dell'Associazione culturale Vecchia Ceramica 
Mondovì e delle Signore della pittura a cura della Società Studi Storici. Nella sala Ghislieri, 
ex Oratorio  di  Santa Croce,  personale di  Mauro Prandi:  'Onde di  Luce’ mentre presso il  
Museo della Stampa, “Racconti di immagini”: le illustrazioni negli albi per l’infanzia di Marco 
Somà. 
A Mondovì Breo, in via Funicolare n.6, “Inedito a Mondow”, con il patrocinio dei Comuni di 
Mondovì e Ceva e in collaborazione con lo Studio di Architettura Città e Paesaggio di Ceva.

MONUMENTI APERTI

La cinque giorni della Mostra dell'Artigianato Artistico sarà anche giusta occasione per visitare 
ed approfondire la conoscenza dei gioielli  di  Mondovì Piazza. Una lunga serie di edifici  di  
inestimabile  valore  storico  ed  architettonico  che,  proprio  in  occasione  dell'evento,  si 
proporranno al pubblico con una interessante apertura straordinaria. Il lungo elenco parte con 
le visite guidate gratuite alla sala Ghislieri,  ex Oratorio Santa Croce (tutti i  giorni, durante 
l'orario di apertura della Mostra), ed ai locali della  Bua, Società operaia del Mutuo soccorso 
(tutti i giorni, dalle 17.00 alle 19.00). Ecco nel dettaglio gli orari di apertura di tutti i monumenti:  
Museo della Ceramica, 10.00-12.00, 15.00-19.00, 20.30-22.30; Museo della Stampa-Torre  
Civica, giovedì, venerdì, sabato e domenica 15.00-19.00 e 20.30-22.30, lunedì 15.00-19.00; 
Chiesa della Missione, giovedì, venerdì, sabato e domenica 15.00-18.00, 20.30-22.30, lunedì 
15.00-18.00;  Vescovado,  domenica  17.00-19.00.  Per  ulteriori  informazioni:  ufficio  turistico 
Mondovì, www.monregaltour.it

CONCERTI E SPETTACOLI

Particolarmente  prestigioso  il  cartellone  dei  concerti  serali  della  Mostra,  tutti  in  scena sul  
palcoscenico di Piazza Maggiore, vero e proprio fiore all'occhiello del quartiere alto di Mondovì 
Piazza. Apertura di palinsesto, giovedì 13 agosto alle ore 21.30, a cura di “Dardust”, progetto 
italiano  di  musica  strumentale  capace  di  unire  il  mondo  pianistico  minimalista  all’attuale 
immaginario  elettronico  di  matrice  nord  europea.  Un  ensemble  ideato  dal  pianista  e 
compositore Dario Faini che, partendo dalla scrittura di temi minimalisti, la impreziosisce con 
la tessitura di soundscape creati dal trio d’archi di Carmelo Emanuele Patti, Simone Sitta e 
Simone  Giorgini  e  con  l’animo  più  spregiudicatamente  elettronico  del  producer  e 
polistrumentista Vanni Casagrande.  Dardust è un nome che vuole essere da una parte un 
ironico omaggio a Ziggy Stardust, il più celebre personaggio alieno incarnato da David Bowie,  
che ha ispirato l’immaginario “spaziale” di tutto il progetto e dall’altra un tributo al duo Dust 
Brothers divenuto celebre con il nome Chemical Brothers e l’ album di debutto “Exit Planet 
Dust”. La crasi tra il  nome del fondatore Dario Faini e “Dust” racchiude così nell’ universo 
DARDUST l’importanza di  uno specifico  mondo elettronico.  A Piazza Maggiore farà tappa 
Dardust “7” Tour, una missione che attraversa l’asse geografico/musicale Berlino-Reykjavic-
Londra e da questi luoghi riparte per la stesura di una trilogia discografica che vedrà  ogni 
capitolo dedicato alle tre città ispiratrici, iniziando proprio con Berlino con la registrazione del  
disco di debutto “7” negli studi Funkhaus, tutt’ora caratterizzati da una specifica atmosfera e 
connotazione temporale. 
Venerdì  14  agosto,  sempre alle  ore  21.30,  sul  palco  salirà  il  cantautore  torinese  Alberto 
Bianco, all'esordio nel 2011 con il primo album Nostalgina. “L’unico colore che abbraccia tutti  
gli altri così come sono” ecco come ama definirsi Alberto Bianco, cantautore che sa raccontare 
le sfumature, con l’onestà di un viaggiatore. Canta che non gli piacciono le rose ma i boschi.  

Segreteria e recapito postale:      Ufficio Stampa:
Via Torino, 43 – 12084 Mondovì (CN) Paolo Cornero
tel. 0174 552192 – fax. 0174 551568 cell.: 339.4331947
e-mail: esedra.pr@alice.it                       e-mail: stampa@lafunicolare.net



Comunicato n° 9/2015       

CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI MONDOVÌ

Forse perché nei boschi ci sono le domande. E le sorprese. Ci sono le ombre. E i giochi di 
luce improvvisa.  Le sue canzoni sono questo. Racconti  da ascoltare con il  naso per aria, 
cullati dal suono di parole che restano in testa e non sbiadiscono più. Perché Bianco fotografa  
i momenti e te li racconta, odore compreso. E allora l’orecchio si apre all’inatteso e ti ritrovi a 
viaggiare,  la  testa  piena  di  immagini,  e  in  bocca  il  sapore  di  una  musica che  scende in  
profondità, nei minuti del quotidiano, e si dilata raccontando una storia che non finisce. Così ti  
ritrovi a pensare con lui che “quel che è andato è passato e non tornerà più” e che “l’amore è  
uno sbadiglio, che fa cantare bene”.
Sabato 15 agosto alle ore 21.00, presso la prestigiosa Sala Ghislieri,  l’oramai tradizionale 
concerto di musica classica offerto dal Rotary Club Mondovì: Gloria Galbiati - pianoforte. La 
giovane talentuosa pianista, nata nel 1996, ha studiato presso il Liceo Musicale "V. Gambara" 
di Brescia, ambiente che si è rivelato per la sua formazione musicale molto stimolante. Grazie 
al M° Enrico Reali, si è avvicinata con entusiasmo all'arte pianistica. Ha partecipato a diversi  
concorsi nazionali e internazionali. Recentemente ha ottenuto il Secondo Premio al Concorso 
internazionale per giovani pianisti "Pietro Montani" di Lodi. Il programma del concerto, prevede 
i seguenti brani: Domenico Scarlatti, Sonata in si minore, L449; Wolfgang Amadeus Mozart, 
Rondò in re maggiore, KV485;  Ludwig van Beethoven, Sonata op. 90 in mi minore; I tempo:  
Mit  Lebhaftigkeit  und durchaus mit  Empfindung und Ausdruck [Con vivacità e sempre con 
sentimento ed espressione]; II tempo: Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen (in Mi  
maggiore) [Non troppo vivo e cantabile assai];  Robert  Schumann, Arabeske op. 18; Franz 
Schubert, Improvviso op. 90 n.2; Johannes Brahms: Intermezzi n. 1, 2 op. 118.
In piazza Maggiore  alle ore 21.30 la band di  Alex Gariazzo, voce e chitarra della Fabio Treves 
blues band propone un repertorio blues, soul, country e pop acustico.
Domenica 16 agosto, alle ore 21.30, l'esibizione del coro a cappella “Gli Amici di Giò” della 
Fondazione Fossano Musica.
Sabato 15 e domenica 16 agosto, presso i Portici Sottani di Piazza Maggiore, appuntamento 
con  “La Camera del  suono” di  Andrea Pisano e Pierpaolo  Viberti  -  in  collaborazione con 
l'Associazione “La Meridiana Tempo”. 

BOCCE QUADRE!

L'intrattenimento va oltre, cercando di incontrare le esigenze più disparate dei visitatori della 
Mostra dell'Artigianato Artistico e, più in generale, dei numerosi turisti che potranno godere le 
bellezze  del  capoluogo  monregalese.  Particolare  pregio  e  curiosità  verrà  scatenata 
dall'appuntamento  di  domenica  16  agosto:  a  Mondovì  Piazza  andrà  in  scena  il  3° 
Campionato Italiano di Bocce Quadre. Sin dal mattino, numerose coppie si sfideranno con 
insolite  'bocciate  cubiche  per  contendersi  il  titolo  di  Campione  Italiano.  Per  info:  Fabrizio 
349.2348204 – www.boccequadremondovi.weebly.com

ALCUNI LABORATORI

La Mostra dell'Artigianato Artistico non vuole essere 'solo'  osservazione ma partecipazione 
attiva  da  parte  dei  visitatori.  Ed  ecco  l'importanza  degli  innumerevoli  laboratori  che 
animeranno non solo Piazza Maggiore o gli stand degli espositori ma anche Mondovì Breo. 
Ecco nel dettaglio gli appuntamenti nella parte alta della Città: in Piazza Maggiore, Kunihimo, 
laboratorio di intrecci di fili a cura di Carla Cervella (tutti i giorni, orario continuato); Perlepazze 
di Roma,  laboratorio creativo per esplorare la propria fantasia a cura di Letizia Lucarini e  
Eugenia  Quaglia   (tutti  i  giorni,  orario  continuato);  dimostrazioni  di  stampa  tipografica 
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organizzate dal Museo Civico della Stampa (tutti i giorni, dalle 15.00 alle 18.00); in Via Gallo,  
Sculturiamo il paesaggio, laboratori di manipolazione dell’argilla a cura di Gabriella Di Dolce 
e Marco Scaffini (venerdì, sabato, domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30); 
approccio al  Raku  tradizionale, laboratorio di creazione di oggetti in tecnica Raku a cura di 
Carlotta Cartocci - Roba che Skotta (tutti i giorni, orario continuato, durata 30 minuti)

IL TRADIZIONALE PIATTO DEDICATO A LUIGI CALDANO

Non solo un oggetto destinato a diventare 'pezzo unico', ma anche un grande omaggio ad uno 
dei padri fondatori della Mostra. Il piatto commemorativo dell'edizione 2015, come sempre ad 
edizione limitata, verrà realizzato nell'antica fabbrica di ceramica Besio 1842, ed impreziosito 
dall'opera  pittorica  di  Lucia  Curti,  una  “Signora  della  pittura”. Sui  piatti,  realizzati  con  il 
contributo  del  Leo  club  Mondovì  Monregalese,  l'opera  intitolata  “Sguardi  su  Piazza 
Maggiore”  e  la  sentita  dedica  Luigi  Caldano,  promotore  e,  per  anni,  appassionato 
organizzatore della Mostra.

DALLA PIAZZA A... MAGNIFICAT

Nella mattinata di lunedì 17 agosto, l'Associazione “La Funicolare” ha deciso di far vivere a 
tutti gli espositori della Mostra dell'Artigianato Artistico l'esperienza unica di  Magnificat.  Gli 
oltre ottanta artisti provenienti da tutta Italia saliranno dunque sulla cupola del Santuario di 
Vicoforte,  grazie  alla  collaborazione  con  Kalatà.  Agli  espositori,  dunque,  non  solo  verrà 
concessa l'importante  vetrina  della  Mostra  ma  potranno  anche  scoprire  le  bellezze  di  un 
territorio, quello del Monregalese, dalle inestimabili eccellenze architettoniche.  

Mostra dell'Artigianato Artistico: a Mondovì un agosto per tutti i gusti!

Info: Segreteria La Funicolare tel. 0174 552192 - www.artigianatomondovi.it e www.lafunicolare.net.
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