Città di Moncalieri
Assessorato alla Cultura e al Turismo

COMUNICATO STAMPA
La Città di Moncalieri Assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con le Associazioni
C.I.R.V.I., Biblioteca Europea di Cultura “Victor Del Litto”, Amici del Real Castello e del Parco di
Moncalieri, La Città e L’Arte, Piemont- Europa, Associazione Culturale Musicale Alchimea e Famija
Moncalereisa promuove:

Dopo il positivo riscontro degli scorsi anni viene riproposto un programma di attività sulla tematica
del viaggio, argomento stimolante e pieno di significati, capace di spaziare nei più disparati ambiti:
è viaggio quello che porta a scoprire nuovi luoghi, nuove culture, diverse popolazioni con i loro usi
e costumi, ciò che porta ad incontrare ed approfondire filosofie, religioni, nuovi modi di essere e di
comunicare, diversi saperi.
Il programma 2013 della manifestazione “MONCALIERI CITTÀ DEL VIAGGIO” si arricchisce di
novità. Nel Centro Storico, nel Castello Reale e nella Biblioteca Civica Arduino si realizzeranno - in
continuità con gli anni scorsi: il Festival del Libro di Viaggio e il Premio Internazionale “Cultura del
Viaggio”.

Quest’anno si avviano le nuove proposte di: Pagine incantate. Mostra-mercato del Libro di
Viaggio (che si svolgerà nel Giardino delle Rose, con la partecipazione del Touring Club Italiano) e
del Mercatino del Libro di Viaggio: vendita-scambio di documenti e libri usati sul tema del
viaggio (che si terrà a Revigliasco).
A queste iniziative si collega un ricco programma di eventi. La presentazione del libro “Save Syria”
di Maria Luisa Gaetani d’Aragona (a cui viene assegnato il Premio speciale “Cultura del Viaggio”
2013) ci offrirà un’occasione significativa per riflettere sulla situazione terribile e complicata che le
popolazioni della Siria stanno attraversando, come traspare dalle cronache quotidiane.
La Mostra fotografica S.S. 20 - RN 204 - Una strada in Europa (presso la Biblioteca Civica) e la
Mostra di pittura “Musica e Libertà” (presso gli Infernotti del Castello Reale) ci condurranno alla
scoperta di un itinerario non solo fisico ma anche culturale che collega Torino alla costa
mediterranea francese partendo da Moncalieri e ad un viaggio artistico tra la pittura e la musica
proposto con l’esposizione delle opere di Luigi Sabatino.
La Città di Moncalieri ospiterà inoltre il Congresso “Siamo come eravamo? L’immagine Italia nel
tempo” promosso dal CIRVI: un interessante occasione di confronto internazionale tra studiosi e
ricercatori che affrontano il tema proposto da una prospettiva interdisciplinare.
Per la prima volta la Città di Moncalieri aderisce alla Giornata Nazionale del Camminare promossa
per il 13 ottobre 2013.
Non mancherà il momento musicale con il Concerto “Meditation” preceduto da visita guidata
presso la Collegiata di Santa Maria della Scala.
Grazie alla disponibilità della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Piemonte, della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte,
della Direzione della Galleria Sabauda, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, del Touring Club Italiano e
dell’Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri, domenica 6 ottobre sarà
possibile visitare il deposito temporaneo delle opere della Galleria Sabauda messo a punto presso
la Cavallerizza del Castello di Moncalieri, l’appartamento della Principessa Maria Letizia di Savoia
e il Parco del Castello.
Un ringraziamento al 1° Battaglione Carabinieri “Piemonte” per la disponibilità e alla Fondazione
per il Libro la Musica e la Cultura - Salone Internazionale del Libro di Torino, con cui da quest’anno
si avvia una positiva collaborazione. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che lavorano con
passione per la realizzazione delle diverse azioni, a dimostrazione di una comunità moncalierese
attiva e propositiva … in viaggio!

ELEMENTI SUL PROGRAMMA
Il Festival del Libro di Viaggio, organizzato dalla Biblioteca Europea di Cultura “V. Del Litto” è
giunto alla terza edizione. Si svolgerà con esposizione di novità librarie selezionate attinenti al
viaggio, pubblicate da editori italiani, nelle vetrine di esercizi commerciali del centro storico,
presso i quali saranno liberamente consultabili e in vendita presso le librerie aderenti. Alcuni tra i
libri esposti, scelti sulla base di un particolare valore aggiunto oltre alla tematica del viaggio
(valenza culturale / turistica / territoriale, sociale, di attualità, di spiritualità), saranno oggetto di
specifica presentazione-spettacolo presso la Biblioteca civica “A. Arduino”.
Il Premio Internazionale Cultura del Viaggio, seconda edizione, è curato dal C.I.R.V.I. - Centro
Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia. E’ suddiviso in quattro sezioni: letteratura, critica
letteraria, musica e produzioni multimediali. Quest’anno verranno assegnati due “Premi speciale
Cultura del Viaggio”: per il Libro Fotografico e per la Sezione Video d’Autore. Il primo sarà
consegnato a Maria Luisa Gaetani d’Aragona per “Save Syria”. La serata - alla presenza di
rappresentanti Amnesty International - ci offrirà un’occasione significativa per riflettere sulla
situazione terribile e complicata che le popolazioni della Siria stanno attraversando, come traspare
dalle cronache quotidiane.
Si avviano quest’anno le nuove proposte di Pagine incantate. Mostra-mercato del Libro di Viaggio
e del Mercatino del Libro di Viaggio: vendita-scambio di documenti e libri usati sul tema del viaggio
(che si terrà a Revigliasco).
Pagine Incantate” - mostra-mercato del libro di viaggio, è organizzata dall’Associazione La Città e
l’Arte A.S.D.C.. Avrà luogo domenica 6 ottobre dalle 10.00 alle 19.00 presso il Giardino delle Rose
del Castello Reale di Moncalieri. Verranno proposti volumi relativi al viaggio nei suoi vari aspetti
con una sezione specifica riservata ai prodotti editoriali riguardanti i castelli e le residenze
nobiliari, in particolare del Piemonte. “Pagine Incantate” vedrà la presenza delle librerie del
territorio e la partecipazione del Touring Club Italiano, presupposto per una possibile futura
collaborazione in occasione della celebrazione dei 120 anni dalla fondazione dell’Associazione. Ad
arricchire l’offerta vi sarà anche un mini laboratorio di scrittura creativa, con professionisti che
sveleranno alcuni segreti di come si affronta un libro, soprattutto nell’ottica di realizzare un book
di viaggio. Oltre ad immergersi nei libri, il pubblico potrà gustare specialità enogastronomiche
della cucina locale e performance artistiche di musica e danza, proposte dal Balletto di Moncalieri.
La giornata sarà l’ultima occasione per visitare (presso i locali Infernotti del Castello Reale) la
mostra di pittura “Musica e Libertà” dell’artista Luigi Sabatino, che si inaugura il 27 settembre
2013 alle ore 18.00. Il programma si concluderà con offerta di merenda sinoira presso il Castello
Reale ai partecipanti al Tour “Provincia Incantata”, promosso dalla Provincia di Torino, un viaggio
tra castelli, abbazie e tradizioni popolari con visite guidate animate da attori.
Il Mercatino del Libro di viaggio, prima edizione a cura dell’Associazione Piemont-Europa, avrà
luogo nel centro storico di Revigliasco domenica 13 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 nella piazza
Sagna anche detta “del peso”. L’evento prevede la partecipazione di espositori disponibili a
vendere e/o scambiare documenti e libri usati sul tema del viaggio: carta e libri che parlano di
viaggi, scoperte, spedizioni, esperienze di viaggio, intese come mezzo di conoscenza di culture
diverse. Nella medesima giornata, con partenza alle ore 14.00 da Piazza Sagna, avrà luogo la
camminata attraverso i sentieri collinari: da Revigliasco all’Istituto Bonafous di Chieri (con ritorno a
mezzo bus) nell’ambito della seconda edizione della Giornata Nazionale del Camminare promossa
dall’Associazione Camminare Lentamente in collaborazione con la Pro Loco di Revigliasco
Torinese e l’Associazione Piemont-Europa.

Piemont-Europa è curatrice anche della Mostra fotografica S.S. 20 - RN 204 - Una strada in
Europa con fotografie di “Il Terzo Occhio Photography”: Valerio Bianco, Franco Bussolino, Marco
Corongi, Emilio Ingenito, Giorgio Veronesi, Pier Paolo Viola. Il lavoro, una ricerca fotografica sulla
strada che collega Torino alla costa mediterranea francese partendo proprio da Moncalieri, nasce
in occasione dell’abolizione delle barriere doganali tra gli stati della Comunità Europea. Ogni
autore descrive il suo viaggio tra la Pianura Padana ed il mare della Liguria, con partenza da
Moncalieri per arrivare a Ventimiglia. Inaugurazione martedì 24 settembre, visitabile sino al 26
ottobre presso la Biblioteca Civica “A. Arduino” (presso la Biblioteca Civica).
La Città di Moncalieri ospiterà inoltre il Congresso “Siamo come eravamo? L’immagine Italia nel
tempo” promosso dal CIRVI di concerto con l’Università di Torino. Il Congresso vedrà la
partecipazione di una settantina di relatori provenienti da Università e Istituzioni di una decina di
paesi del mondo. Verrà analizzata l’evoluzione della percezione del nostro Paese agli occhi non
assuefatti degli italiani e degli stranieri che nel tempo l’hanno percorso, visitato, “scoperto”,
descritto, amato o criticato, nel contesto sia di vicende più puramente personali sia di quella
grande tradizione che sono stati il Grand Tour e la successiva stagione italiana della cultura del
Romanticismo. Dal 2 al 5 ottobre, Aula Magna del Rettorato (Università di Torino), Biblioteca
Civica “A. Arduino”, Castello Reale.
All’interno di ogni viaggio vi è il momento della sosta, del raccoglimento, utile per elaborare il
senso dell’esperienza. Questo significato, ma non solo, avrà il Concerto “Meditation” proposto dal
Gruppo Cameristico Alchimea sabato 5 ottobre alle ore 21.15 presso la Collegiata di Santa Maria
della Scala., Verrà presentato un repertorio atto a narrare la storia della Chiesa a partire dalla
fondazione del XIII secolo con una selezione di brani dal forte carattere evocativo. Il concerto è
inserito nella VI Edizione della Rassegna Concertistica “Musica – Magia dei Luoghi”, itinerario
musicale e culturale in luoghi di pregio artistico, storico e architettonico del Piemonte. Sarà
preceduto alle ore 20.15 da percorso guidato all’interno della Collegiata a cura dell’Associazione
Famija Moncalereisa.
Crediti: La manifestazione “Moncalieri Città del Viaggio 2013” ha ottenuto la prestigiosa
collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli e il patrocinio di: Regione
Piemonte, Provincia di Torino, Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, con la prospettiva
per “Moncalieri Città del Viaggio 2013” di avere uno spazio all’edizione 2014 del Salone
Internazionale del Libro di Torino.
Tutte le iniziative inserite in “Moncalieri Città del Viaggio 2013” avranno ingresso libero e si
svilupperanno nell’arco di un mese, collegandosi in modo sinergico ad altri eventi presenti sul
territorio.
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