Castello di Moncalieri
Mostra temporanea presso l’appartamento della Principessa Maria Letizia

Viaggiatori dal paese dei Cris
In occasione della manifestazione “Moncalieri Città del Viaggio”, viene proposta presso il
Castello Reale di Moncalieri la mostra temporanea "Viaggiatori dal Paese dei Cris" grazie alla
collaborazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli e il
Museo “Tarii

Crisurilor” di Oradea, in Romania, e con l’organizzazione a cura

dell'Associazione Culturale Accademia degli Archimandriti.
Si tratta di un’esposizione unica nel suo genere con straordinari abiti ed oggetti originali
romeni del XIX secolo: tali manufatti sono tipici della parte nord-occidentale della Romania,
area attraversata dai suggestivi percorsi fluviali detti Cris in cui si sono formate piccole realtà
etnografiche che hanno originato una propria cultura popolare. La grande ricchezza e varietà
di abiti esposti è l’espressione di modelli culturali riferiti alle zone geografiche facenti parte
della regione romena, pezzi unici sia per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali sia per la
tipologia della lavorazione: abiti, gioielli, ornamenti e accessori preziosi applicati ai costumi
indossati in occasioni solenni.
Gli oggetti presenti in mostra sono esposti per la prima volta in Italia in via del tutto
eccezionale e tale mostra vuole suggellare i contatti

sempre più forti

tra il territorio

piemontese, le comunità romene che ospita e le istituzioni ufficiali della Romania.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 15 settembre al 4 novembre 2012, dal mercoledì alla
domenica, dalle ore 10,00 alle 18,00 con visite guidate a cura dell’Associazione Culturale
Accademia degli Archimandriti.
Per informazioni e prenotazioni contattare il 366.599.28.61 oppure l’indirizzo e-mail
accademiaarchimandriti@yahoo.it.
Il costo della visita guidata è di 5 € per gli adulti, 3 € per i ragazzi fino ai 18 anni, gratuito per
portatori di handicap e i loro accompagnatori.
Ingresso al Castello di Moncalieri in piazza Baden Baden n. 4.

