
Avvenimenti

Dal 28 agosto al 30 settembre a
Castel Sant’Angelo a Roma il Consi-
glio regionale del Piemonte espo-
ne la mostra “Il mondo di Giusep-
pe Giacosa”, già presentata al
pubblico torinese nelle sale di
Palazzo Lascaris nel dicembre
2006. L’esposizione è incentrata
sulla figura e l’opera del celebre
letterato e librettista piemontese
Giuseppe Giacosa (nato a Collaret-
to vicino a Ivrea nel 1847 e morto
a Torino nel 1906), nel centenario
della morte. 
La mostra prevede, anche attraver-
so la ricostruzione di ambienti
ispirati a quelli dell’epoca, l’espo-
sizione di oggetti e reperti: sparti-
ti, documenti e costumi di scena
delle opere di cui Giacosa compose
i libretti. Particolarmente celebre
la sua collaborazione con Pietro
Illica che lo portò a scrivere libret-
ti d’opera di grande successo musi-
cati da Giacomo Puccini, come La
Bohème (1896), Tosca (1899) e
Madama Butterfly (1904).
Alcuni dei materiali esposti sono
stati prestati dalla SIAE, dal Teatro
dell’Opera, dal Museo Burcardo di
Roma e dal Teatro Regio di Torino.
La mostra si svolgerà nelle sale
della Biblioteca Paolina e nella
Sala delle Colonne di Castel
Sant’Angelo. 

Il 14 maggio 1997 nasceva uffi-
cialmente l’Associazione Ecomuseo
del Lago d’Orta. Dopo dieci anni
dai primi pochi soci fondatori si è
arrivati oggi a 34 soci, tra cui mol-
ti Enti, Comuni e Associazioni.
L’Ecomuseo Cusius per festeggiare
questo importante traguardo pro-
pone “10+ I primi dieci anni del-
l’Ecomuseo”: una serie di manife-
stazioni, concerti, mostre, visite
guidate e spettacoli teatrali per
ripercorrere i luoghi, le tappe e le
attività di questi dieci anni,  fino
alla fine di settembre.
Gli appuntamenti si svolgono in
diversi comuni della zona. Gignese
e il Giardino Botanico Alpinia sono
lo sfondo della prima manifesta-
zione: “Mottarone anni ’30”, ricor-
dando le atmosfere degli anni del-
la Grande Depressione e la figura
di Igino Ambrosini, fondatore del
Museo dell’Ombrello. All’inizio di
luglio, a Gignese e a Pella, nella
mostra “Viaggio nell’arte al femmi-
nile: ricami, pizzi e decori tra pas-

sato e futuro” si possono ammirare
le ceramiche, i ricami e i decori
della “Famiglia Alzese” e del grup-
po “I fili dell’ago”. Tra gli altri
appuntamenti segnaliamo: il 21
luglio a Quarna visite guidate e
concerto al Museo etnografico e
dello strumento musicale a fiato e
il 22 settembre visite con degusta-
zione di prodotti biologici all’Alpe
Selviana ad Agrano. 
Info: Ecomuseo del lago d’Orta e
Mottarone
tel. 0323.89622;
fax 0323.888621;
info.ecomuseo@lagodorta.net
www.lagodorta.net

È stato inaugurato a fine giugno il
percorso archeologico dell’antioca
città romana di Pollentia (oggi
Pollenzo, frazione di Bra - CN),
curato in collaborazione con la
Soprintendenza per i beni archeo-
logici del Piemonte, l’Amministra-
zione comunale di Bra e l’Agenzia
di Pollenzo. Il percorso si snoda
attraverso tutto l’antico borgo con
diciotto pannelli che illustrano le
caratteristiche storiche, archeolo-
giche ed artistiche in corrispon-
denza dei punti più significativi.

Nel giardino dell’Agenzia (che
ospita l’Università di Scienze
gastronomiche) sono state realiz-
zate, due piccole aree archeologi-
che aperte al pubblico; alcuni pan-
nelli di carattere storico-artistico
in piazza Vittorio Emanuele pro-
pongono approfondimenti sui
principali monumenti della fase
carloalbertina del borgo. Il percor-
so si completa con la visita alla
sezione archeologica del Museo
civico di Palazzo Traversa a Bra,
dove sono esposti gran parte dei
reperti provenienti dall’antica cit-
tà romana di Pollentia. Per infor-
mazioni e visite guidate ai musei
archeologici di Alba, Bra, Bene
Vagienna e Dogliani: Città di Bra,
Ufficio Turismo, 
tel. 0172.430185 
email: turismo@comune.bra.cn.it
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Il Novara Summer Festival è la
somma di eventi che ormai fanno
parte della tradizione estiva
novarese: Giovani Espressioni,
Estate Novarese, Premio Bancarel-
la, Cinema all’aperto (dal 16
luglio al 6 settembre al Cortile del
Broletto) e Novara Classique, con-
solidata rassegna di musica clas-
sica eseguita nelle vie e nelle
piazze di Novara. 

Quest’anno il festival avrà il suo
‘cuore’ in piazza del Duomo e
durerà fino a domenica 9 settem-
bre. Agli appuntamenti già noti,
nell’edizione 2007 si aggiunge
una manifestazione nuova: “Dis-
trazioni urbane” che ha lo scopo
di invitare i cittadini a vivere le
piazze della città con un diverso
utilizzo rispetto a quello usuale.
Ne sono un esempio la “Battaglia
dei cuscini” del 4 agosto o le
dimostrazioni di Street Art. 
Gli appuntamenti principali del
cartellone generale: per l’Estate
Novarese, il 13 luglio, il gruppo
Compay Segundo e il 21 luglio il
concerto degli Avion Travel. Per la
rassegna cabarettistica da Zelig:
Giovanni Cacioppo il 15 e il 22
luglio Paolo Migone, il 14 luglio il
musical Full Monty il 14 luglio.
Info e programma completo:
Ufficio Stampa del Comune
di Novara,
info@novarasummerfestival.it
e www.novarasummerfestival.it

Avvenimenti

A Gamalero (AL) dal 20 al 22 luglio
in piazza Aldo Moro prende il via la
prima edizione del Festival “Gama-
jazz”. Organizzato dal Comune in
collaborazione con il Consiglio
regionale del Piemonte, la Provin-
cia di Alessandria, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria e
la Pro Loco.  
Il 20 luglio si esibisce il Jazz Quin-
tet con Laura Tartuferi (voce),
Mario Zara (pianoforte), Giacomo
Lampugnani (basso), Riccardo
Bianchi (chitara), Ivano Maggi
(batteria). 
Il 21 luglio è la volta della Tamboo
Jazz Band con Sergio Tamburelli
(voce), Gianluca di Ienno (piano-
forte), Mariano Nocito (contrab-
basso) Gianni Satta (tromba) Iva-
no Maggi (batteria). 

Il 22 luglio è di scena il Progetto
Bossa con Alberto Tava (voce e
chitarra), Pietro Bonelli (chitarra)
Claudio Prada (basso), Ivano Mag-
gi (batteria). Appuntamento da
non perdere per gli amanti della
musica brasiliana. Jobin, Veloso,
da Morales, Toquino, Bosco sono
solo alcuni degli autori che il
gruppo propone. Ingresso libero.
Info: Comune di Gamalero,
tel. 0131.709153,
cell. 348.9011961,
comune.gamalero@tin.it

Novara
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Fino al 29 luglio a Guarene d’Alba
(CN), Palazzo Re Rebaudengo, la
Fondazione omonima di Torino e la
Fondazione Edoardo Garrone di
Genova, con la Compagnia di San
Paolo, organizza le mostre “Iscri-
zioni” e “Laws of Relativity / La
legge è relativa per tutti”, prima

parte del progetto “Residenze per
giovani curatori”.
Il progetto, della durata di tre
mesi, coordinata da Francesco
Manacorda, ha lo scopo di svilup-
pare le capacità di giovani curato-
ri artistici e di promuovere l’arte
contemporanea italiana in ambito
internazionale. A conclusione del
periodo di laboratorio sperimenta-
le e dopo avere incontrato artisti,
galleristi e visitato musei di arte
contemporanea di tutta Italia, le
tre curatrici Jimena Acosta Romero
messicana, Anna Colin francese,
Elena Sorokina russa – nominate
dalle migliori scuole curatoriali del
mondo e selezionate dai membri
della commissione del progetto –
hanno concepito le due mostre.
“Iscrizioni” esamina, attraverso lo
sguardo di sei artisti, le qualità
storiche di un luogo e le tracce
che gli oggetti lasciano nel conte-
sto sociale, culturale ed economi-
co. In “Laws of Relativity / La leg-
ge è relativa per tutti” vengono
proposti lavori di diciotto artisti,
affermati ed emergenti, che ana-
lizzano le tensioni nate da un con-
testo ambiguo, al confine tra la
legalità e l’illegalità, in Italia e
all’estero.
Info: tel. 011.379.76.00
www.fondsrr.org - info@fondsrr.org

Residenze per 
Giovani Curatori
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