pinerolo 25-27 maggio 2018

In c o l l a bo r a z i o n e c o n

Collezione Civica d’Arte
di Palazzo Vittone
Piazza V. Veneto, 8 - Tel. 012176818 - 3664841582
amarte1999.info@gmail.com - www.amarte1999.it

Museo Civico di Archeologia
e Antropologia
Viale Giolitti, 1 - Tel. 0121794382
www.cesmap.it - cesmap@cesmap.it

museo diocesano
Via del Pino, 49/57 - Palazzo Vescovile
Tel. 0121373328

Museo Storico
dell’Arma di Cavalleria
Viale Giolitti, 5 - Tel. 0121376344
www.museocavalleria.it

museo Storico
del Mutuo Soccorso
Via S. Pellico, 19 - Tel. 0121375012
www.museodelmutuosoccorso.it

En Plein Air
Artecontemporanea
Stradale Baudenasca, 118
Tel. 333 4249372 - www.epa.it

civico Museo DIDATTICO
di Scienze Naturali “Mario Strani”
MUSEP - museo civico etnografico
Viale Rimembranza, 61 - “Villa Prever”
del pinerolese
Tel. 334 2516039
Piazza V. Veneto, 8 - Tel. 0121 374505 - 335 5922571
www.museomariostrani.com
www.museoetnograficodelpinerolese.it

IIS Buniva
Via dei Rochis, 25 - Tel. 0121374347
www.buniva.gov.it

liceo g. f. porporato
Via Brignone 2 - Tel. 0121795064
www.liceoporporato.gov.it

associazione

ISTITUTO COMPRENSIVO
PINEROLO 4
TOIC8BN00Q@istruzione.it
Via Giovanni XXIII 19
Tel. 0121 795573

Biblioteca civica
alliaudi
Via C. Battisti, 11
Tel. 0121374505

Con il contributo di

CREO
ars captiva

ISTITUTO COMPRENSIVO
PINEROLO I
toic8bm00x@istruzione.it
via Einaudi 38
Tel.0121 322932

civico istituto musicale
“A. Corelli”
Viale della Rimembranza, 77
tel. 0121 321706

M e d i a p a r tn e r

viale Iº Maggio, 7
zona industriale La Porporata
Tel. 0121 392711
E-mail: info@ecodelchisone.it

radio beckwith evangelica
Via Fuhrmann 25,
Luserna San Giovanni
Tel. 0121954194 - www.rbe.it

pineroloplay
www.pineroloplay.it

I musei di Pinerolo invadono la cittá con eventi, mostre e concerti

I musei di Pinerolo invadono la cittá
con eventi, mostre e concerti

1

Collezione Civica d’Arte di Palazzo Vittone

2

Museo Civico di Archeologia
e Antropologia

3

MUSEP
- Museo Civico Etnografico
del Pinerolese
- Centro Etnomusicale
“P.G.Bonino”
- Museo dei Costumi e
delle Bambole
- Centro Permanente
del Lavoro Artigiano CNA
- Museo delle Bambole

Si erano accomiatate un anno fa, ma non era stato un addio: piuttosto, era un “arrivederci”. Era una sera di fine primavera, l’aria già tiepida sotto i viali. Leggiadre ed eleganti, le Muse avevano rivolto alla Città il loro sguardo benevolo
regalandole una notte magica di suoni, colori, danze. Le loro case si erano aperte a tutti: le luci dei Musei si erano
accese, il calore aveva dato vita alle opere nascoste e le stanze si erano popolate di migliaia di persone, in una festa di
arte, musica, teatro. Ora le Muse sono tornate. E sono pronte a offrirci una nuova esperienza indimenticabile. Nell’anno
in cui celebriamo i 150 anni dalla nascita del Capitano Caprilli, la Città di Pinerolo è orgogliosa di ripartire con un progetto che ha realizzato insieme al contributo della Regione Piemonte e alla ineguagliabile collaborazione di istituzioni
museali, scuole, associazioni e operatori culturali. Lasciamoci condurre per mano dalla magia delle Muse!
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Museo Diocesano

5

Museo Storico
del Mutuo Soccorso

6

Civico Museo Didattico
di Scienze Naturali
“Mario Strani”

Martino Laurenti

Luca Salvai
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Palazzo del Senato

Assessore alle politiche culturali
e di cittadinanza attiva

Sindaco di Pinerolo

8

Museo Storico
dell’Arma di Cavalleria

9

Chiesa di S. Agostino
- En Plein Air

Aprire i musei a un pubblico il più vasto possibile, creando sinergie inedite e nuove occasioni di fruizione, per valorizzare tanto
il sistema museale quanto le istituzioni culturali nel loro complesso: queste le azioni che “La Notte delle Muse”, manifestazione
organizzata dalla Città di Pinerolo, si propone di portare avanti e che, giunta alla seconda edizione, dimostra la sua efficacia
grazie alla grande partecipazione dimostrata dalla cittadinanza. Questa iniziativa ha visto un importante lavoro da parte
degli enti del territorio, che hanno saputo creare accostamenti originali, grazie all’unione tra patrimonio culturale e spettacolo
dal vivo, e un palinsesto di eventi che in tre giorni – e una notte - animerà un’intera città. Un impegno che, come Regione
Piemonte, non possiamo che condividere e a cui siamo lieti di contribuire, in virtù della capacità de “La Notte delle Muse”
di rappresentare un momento attrattivo e di avvicinamento alla cultura, e in particolare ai musei, di nuovi pubblici.
Antonella Parigi
Assessore alla Cultura e al Turismo
della Regione Piemonte

Incontri

animazione

visite guidate

performance

teatro

video/foto

musica

Visite
ai musei,
spettacoli,
concerti, incontri,
performances:
per una notte
tutto
gratuito!

10 Piazza S. Donato
11 Chiesa di S. Giuseppe

giovedÌ 24

riflettono sui processi di destabilizzazione che accomunano persone in difficoltà per
sopravvenute criticità nella loro esistenza. La mostra è anche l’occasione per dare il
giusto riconoscimento al prezioso contributo che dal 2011 studenti e docenti del Liceo
artistico dell’Istituto Michele Buniva di Pinerolo forniscono alle nostre attività.

• Ore 20:30

Sala Italo Tajo (chiesa S. Giuseppe)
I venerdì del Corelli - Concerto e premiazione dei vincitori delle Borse di Studio
“Bruno De Benedetti”

• Ore 21:30

CIVICO Museo DIDATTICO di Scienze Naturali
“MARIO STRANI” - Villa Prever
Ingresso gratuito

Letture nel Parco a cura di LaAV

GIOVEdì 24 maggio

venerdì 25 maggio

• Ore 17:30

Anteprima “Notte delle Muse”

(Letture ad Alta Voce - Circolo di Torre Pellice)
La bellezza di un parco cittadino che si fonde con il piacere della lettura.
La magia della narrazione e lo splendore della natura:
come cominciare meglio la serata?

• Ore 18:00 - 20:00

• Ore 22:30

Biblioteca Civica “Camillo Alliaudi”
Ingresso gratuito

Inaugurazione mostra Alliaudi 150
Orari di apertura: giovedì 24 maggio: ore 17:30-19:00;
venerdì 25 maggio: ore 9:00-19:00; sabato 26 maggio: 9:00-12:00
e 18:00-24:00; domenica 27 maggio: 10:30-13:00 e 14:00-18:00

•

Ore 21:00

Chiesa di S. Agostino
Concerto Jazz (Ingresso gratuito)
Luigi Bonafede: piano
Massimo Baldioli: sax
Pianista, compositore, arrangiatore, batterista di fama, Bonafede eseguirà brani di propria composizione in duo con l’amico Baldioli, creando
momenti di grande e lirico interplay nei suggestivi spazi della chiesa.

Salone dei Cavalieri
Ingresso gratuito
Inaugurazione di De_Locazioni, mostra d’arte contemporanea
a cura dell’IIS “Michele Buniva” e dell’Associazione CREO Ars Captiva
Orari di apertura: venerdì 25 maggio, ore 18:00-20:00;
sabato 26 maggio: 10:00-12:30 e 15:00-23:00;
domenica 27 maggio: 15:00-18:00
ArsCaptiva è un progetto dell’Associazione CREO che dal 2007 collega le
scuole d’indirizzo artistico del Piemonte al sistema dell’arte contemporanea,
costruendo per i propri studenti occasioni di confronto sulle tematiche
sociali suggerite dai luoghi in cui si propone di operare.
Le opere esposte del Salone dei Cavalieri, sculture, fotografie, dipinti e
installazioni, sono una versione necessariamente ridotta della mostra presentata nel 2017 all’Housing Giulia dell’Opera Barolo di Torino. Gli studenti

CIVICO Museo DIDATTICO di Scienze Naturali
“MARIO STRANI” - Villa Prever
Ingresso gratuito

“Mi abbatto e sono felice”
di e con Daniele Ronco - Mulino ad Arte
Il primo e unico spettacolo eco-sostenibile della storia del teatro va in scena
nella cornice unica del parco di Villa Prever. Il modo migliore per prepararci
alla visita del Museo di Scienze Naturali.

• Ore 23:30

CIVICO Museo DIDATTICO di Scienze Naturali
“MARIO STRANI” - Villa Prever
Visite gratuite notturne del museo.

• Ore 16:00 - 17:30 - 19:00

LA Notte delle MusE

Undici artigiani al “Cavallo Bianco”.

• Ore 15:00 - 18:00

CIVICO Museo DIDATTICO di Scienze
Naturali “MARIO STRANI” - Villa Prever
Visite guidate gratuite

• Ore 15:00 - 19:00

Museo Storico dell’Arma di Cavalleria
Visite guidate gratuite

• Ore 15:30 - 17:30

Collezione civica d’arte
di Palazzo Vittone (atrio)

Pinacoteca in famiglia!

Sabato 26

Festa finale delle attività didattiche 2017/2018

Museo Storico del Mutuo Soccorso
La nascita della Società Operaia del Mutuo
Soccorso raccontata dai ragazzi delle scuole
medie di Pinerolo. Un modo simpatico e
coinvolgente per visitare di nuovo un vero
e proprio gioiello di Pinerolo (a cura
degli studenti della Scuola Secondaria
di primo grado “S. Pellico”). Visite guidate
gratuite a cura degli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado “F. Brignone”.

• Ore 16:00 - 18:00

MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
Visite guidate gratuite a cura di CNA Pensionati

• Ore 16:30 - 18:30

Chiesa di S. Agostino
Visite guidate gratuite mostra “Oasi”
Attività didattiche e laboratori per bambini,
con Cinzia Pastore, Elena Privitera, Luca Storero,
Gerardo Rosato Cavallo FiloDiFerro.

• Ore 10:00-12:30 e 15:00-23:00

• Ore 18:00

• Ore 15:30-17:30 e 18:30-24:00

• Ore 18:30

• Ore 18:30

• Dalle ore 19:00

Salone dei Cavalieri
Apertura di DE-LOCAZIONI, mostra d’arte
contemporanea

PALAZZO del Senato
Fermiamo Attila!
Attività didattica per bambini e famiglie
I cavalieri di Attila incombono sul decadente
Impero. Riusciranno i nostri piccoli legionari a
salvare Roma dalla furia dei barbari? Un appuntamento alla scoperta dell’archeologia romana.

• Ore 18:00

Museo civico di Archeologia e
Antropologia
Cavalcando la Preistoria
Attività didattica per bambini e famiglie
Il fascino della preistoria: una passione
che tutti abbiamo coltivato fin dalla
più tenera età riscoperta giocando
per le sale del Museo.

Fronte Palazzo Vittone
Inaugurazione ufficiale de
La Notte delle Muse 2018

Chiesa Di s. agostino
sagrati animati
Concerto (prima parte):
musiche di C. M. Widor, I. Stravinsky
Lorenzo Di Marco: flauto
Eleonora Liuzzi: violino
Giacomo Alfano: clarinetto
Sara Sottolano: violino
Aline Privitera: violoncello
Dolores Privitera: pianoforte
a seguire
Lettura breve a cura de “Il Circo
delle Voci” - associazione YOWRAS

•

Collezione civica d’arte
di Palazzo Vittone
Visite guidate gratuite

MUSEP - MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
(fronte Palazzo Vittone)
Le finestre parlanti con musica e balli folk e occitano a cura dei musicisti Vittorio e Giovanni Damiano
e l’Associazione Noi e il Mondo Folk. Dimostrazione
di forgiatura e di ferratura cavalli a cura di ADIPEM
(Associazione Didattica di Podologia Equina e
Mascalcia) con il Maresciallo Cav. Vincenzo Blasio
e i suoi Allievi in omaggio al Genio del Capitano
Federigo Caprilli e dei suoi cavalli.

•

Ore 19:00

Museo Diocesano
Inaugurazione mostra

Il sacro nell’arte contemporanea
La spiritualità e la dimensione del sacro, rilette attraverso l’occhio spiazzante dell’arte contemporanea: una mostra da non perdere che impreziosisce
il percorso della Notte delle Muse.

• Ore 19:00

Salone dei Cavalieri
Ingresso gratuito

Performance di Lorenzo Gnata
Qual è l’ultima cosa che hai imparato?
Con una semplice domanda si dipanano tutte le
storie di vita di persone comuni nascoste dietro alle
parole. Una performance che ci proietta
nello spirito de La Notte delle Muse.

• dalle Ore 19:30

(a ciclo continuo)
MUSEP - MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
(atrio di Palazzo Vittone)
Proiezione della Multivisione “PINEROLO
E IL CAPITANO - Omaggio al maestro dell’equitazione nel 150° anniversario della nascita”, opera
audivisiva di Remo Caffaro. Un’esperienza sonora
e visuale per proiettarci nella Pinerolo del capitano
Federigo Caprilli. Un crescendo di musiche e immagini nella cornice barocca del Palazzo Vittone.

Sabato 26

Sabato 26 maggio

Chiesa sant’agostino
sagrati animati
Concerto seconda parte:
musiche di O. Taktakishvili, R. Schumann
Lorenzo Di Marco: flauto
Eleonora Liuzzi: violino
Giacomo Alfano: clarinetto
Sara Sottolano: violino
Aline Privitera: violoncello
Dolores Privitera: pianoforte
A seguire
Lettura breve a cura de “Il Circo
delle Voci” - associazione YOWRAS

• Ore 20:30

MUSEP - MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
(fronte Palazzo Vittone)
“I racconti dell’acciuga”. Uomini, mestieri e
fantastiche esperienze a cura di Luca Maggia
con le sue narrazioni teatrali invitanti
all’interno del Museo Civico Etnografico
- 1a replica

Sabato 26

Sabato 26

• Ore 20:30

• Ore 20:30

• Ore 21:00

•

• Ore 21:30

PALAZZO del Senato
Danze Arabe - 1a esibizione
(a cura del CeSMAP)
Il gruppo di danza “Al’akhawat” si esibisce
nel giardino retrostante il Palazzo.

Ore 20:30

Museo civico di Archeologia
e Antropologia
Cavalcando la preistoria - replica
Attività didattica per bambini e famiglie

• Ore 21:00

Museo Storico dell’arma DI CAVALLERIA
Suggestioni caprilliane
“Butta il cuore oltre l’ostacolo, e poi vola
a riprenderlo”. Giochi di luci, cavalli rampanti,
installazioni video e sonore, elaborati,
animazioni, letture e curiosità per visitare
in modo nuovo e coinvolgente lo straordinario
patrimonio del Museo della Cavalleria
(in collaborazione con il Liceo artistico
dell’IIS “M. Buniva” e il Liceo “G.F. Porporato”).

MUSEP - MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
(fronte Palazzo Vittone)
Le finestre parlanti e dimostrazione di
forgiatura e di ferratura cavalli - 2a replica

Collezione civica d’arte
di Palazzo Vittone (fronte)
Cabaret Vertigo - Cirko VERTIGO
L’arte circense e l’arte della Collezione Civica
di Palazzo Vittone. Un binomio insolito
ma entusiasmante che ci farà innamorare della
bellissima cornice della Pinacoteca civica.

• Ore 21:30

Chiesa Di s. agostino
sagrati animati
Proiezione /performance, ipnodrama
(RESEARCHE) con Mariano Mosconi
Luci, filmati d’autore ad illuminare le pareti
della chiesa mentre si ricerca con stupore
e musiche il senso dell’anno ’18 nella storia
contemporanea.

• Ore 22:00

MUSEP - MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
(fronte Palazzo Vittone)
“I racconti dell’acciuga” - 2a replica

• Ore 22:30

PALAZZO del Senato
Danze Arabe - 2a esibizione
(a cura del CeSMAP)

• Ore 22:30

MUSEP - MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
(fronte Palazzo Vittone)
Le finestre parlanti e dimostrazione
di forgiatura e di ferratura cavalli
- 3a replica

•

Ore 22:30

Chiesa Di s. agostino
sagrati animati
Barrique in concerto

• Ore 22:30

- replica
PALAZZO del Senato
Fermiamo Attila!
Attività didattica per bambini e famiglie

• Ore 23:00

MUSEP - MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
(fronte Palazzo Vittone)
“I racconti dell’acciuga” - 3a replica

• Ore 23:00

Chiesa Di s. agostino
sagrati animati
Proiezioni video d’autore - Report_Art
Video art e fotografia d’autore alla ricerca
dei dettagli più curiosi della notte bianca
a cura di Domenico Doglio.

• Ore 23:30

MUSEP - MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
(fronte Palazzo Vittone)
Le finestre parlanti e dimostrazione
di forgiatura e di ferratura cavalli
- 4a replica

domenica 27

#shootinglemuse:
le migliori foto
su profilo fb
della Città

DOmenica 27 maggio
TUTTI PAZZI PER CAPRILLI

•

Ore 10:30 - 13:00 e 14:00 - 18:00

CACCIA AL TESORO A PREMI
“CHI HA RUBATO I CAVALLI DEL CAPITANO?”
Una sorprendente caccia al ladro da svolgere
visitando i Musei Civici di Pinerolo e il Museo
Storico dell’Arma di Cavalleria.
Iscrizione ore 9:30 presso l’Atrio di Palazzo
Vittone, con un contributo di Euro 5,00
a gruppo (minimo 2, massimo 4 componenti).
L’ “indagine” si svolgerà dalle 10:30 alle 13:00 e
dalle 14:00 alle 17:00, termine per la consegna
della soluzione; la premiazione avrà luogo alle
18:00 presso Palazzo Vittone.
Per informazioni: tel. 0121 794382
(dal lunedì al venerdì, 9:30-12:30)

• Ore 10:00 - 13:00

Museo Storico dell’Arma di Cavalleria
Apertura

• Ore 14:00 - 18:00

Museo Storico dell’Arma di Cavalleria
Suggestioni Caprilliane “Butta il cuore oltre
l’ostacolo, e poi vola a riprenderlo”.

• Ore 15:00 - 18:00

Salone dei Cavalieri
Apertura di DE-LOCAZIONI, mostra d’arte
contemporanea

•

La Cavallerizza Caprilli si apre
La Caprilli apre le sue porte ai visitatori per la
giornata conclusiva de La Notte delle Muse.
Una guida porterà i visitatori a scoprire la storia

della struttura, dei cavalli che sono stati
ospitati e del grande Federigo Caprilli.
Orari delle visite: 10:00
		15:00
		17:00
Prenotazione non necessaria, ma consigliata.
Per info e prenotazioni scrivere o chiamare
al numero 3335938220

• Ore 21:00

Piazza del Duomo
Goodbye LE MUSE,
welcome IMMAGINI DELL’INTERNO
FierS à Cheval
(Compagnie des Quidams)
Una danza ipnotica di cavalli luminosi e un
domatore che sembra uscito da un magico
circo della belle époque, il tutto nella luce
soffusa e calda della piazza del Duomo.
Il modo migliore per accomiatarci dalla magia
de La Notte delle Muse e dare il benvenuto
al Festival Immagini dell’Interno.

Progetto grafico
e fotoritocco immagini:
Luca Storero
Fotografie:
Remo Caffaro,
Cinzia Consolati,
Luca Storero

