Mostra temporanea presso il
Castello di Moncalieri, appartamento
della Principessa Maria Letizia, con
abiti ed oggetti da viaggio originali
romeni del XIX secolo.
Inaugurazione:
sabato 15 settembre 2012 ore 11,00
con una conferenza
del prof. Aurel Chiriac,
direttore del Muzeul Tarii Crisurilor di
Oradea prestatore delle opere in mostra, e
del Direttore del Castello di Moncalieri.
Apertura mostra:
15 settembre 2012 – 4 novembre 2012
Orari: da mercoledì a domenica
10,00 – 18,00

Mostra temporanea presso
l’arcata centrale del Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri, con immagini fotografiche
di grandi dimensioni delle chiese tradizionali
della Romania.
Inaugurazione:
sabato 15 settembre 2012 ore 11,00
(in concomitanza con la presentazione della
mostra precedente)
Apertura mostra:
15 settembre 2012 – 1° novembre 2012
Orari: da mercoledì a domenica
10,00 – 18,00

Accademia degli Archimandriti
Via della Rocca, 4 - Torino
B.E.C
Biblioteca Europea di Cultura “Victor del Litto”
Str.Revigliasco 4 bis - Moncalieri
CIRVI

Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia

Strada Revigliasco, 6 - Moncalieri

10 settembre lun. ore 17 CA
Biblioteca Civica “A.Arduino” LENDA
RIO
Inaugurazione del FESTIVAL
11 settembre mar. ore 17 - Biblioteca Civica
Voci dal Mondo (Rai-Eri/@uxilia)
14 settembre ven. ore 17 - Biblioteca Civica
Taccuini ad acquerello (Confluencias)
15 settembre sab. ore 21 - Teatro Matteotti
Viaggi di vaniglia. Spettacolo Spezie (Almateatro)
17 settembre lun. ore 17 - Biblioteca Civica
I viaggi di Pasquino (Centro Studi Piemontesi)
21 settembre ven. ore 17- Biblioteca Civica
Honolulu Baby (Vallecchi)
24 settembre lun. ore 17 - Biblioteca Civica
Dalla feluca al Rex (Città di Alassio)
28 settembre ven. ore 17 - Biblioteca Civica
Imago mundi. L’isola del viaggio (Ducezio)
29 settembre sab. ore 21 - Chiesa di Revigliasco
Il pianoforte racconta (Zecchini)
Florence Delaage in Concerto
		
Realizzato dalla Biblioteca
Europea di Cultura in collaborazione con le
Pro Loco e numerosi Esercizi commerciali di
Moncalieri.
Moncalieri e le sue vetrine sono il luogo espositivo di NOVITÀ librarie di viaggio accuratamente selezionate; opere di pregio di
vari Editori, accompagnate da stampe illustrative.
Il Festival prevede incontri con gli Autori e
spettacoli indirizzati al grande pubblico, a
studiosi, scuole e università.
Il programma comprende visite guidate del
centro storico e dei suoi importanti monumenti (Moncal…ieri fra vetrine, libri e vecchie pietre).
I libri presentati sono candidati al Premio Internazionale Cultura del Viaggio.

1° ottobre lun. ore 17 - Biblioteca Civica
La calda estate di una Lady inglese (Lombardi)
1° ottobre lun. ore 21 - Castello Reale
Film “Lettere dalla Sicilia” (di Manuel Giliberti)
5 ottobre ven. ore 17 - Biblioteca Civica
Diario d’artista (Le Lettere)
6 ottobre sab. ore 21- Pro Loco Revigliasco

La meteora Brydone e il Risorgimento (Agorà - CIRVI)

8 ottobre lun. ore 17 - Biblioteca Civica
Fascino e misteri dell’Oriente (CSP - Olschki)
12 ottobre ven. ore 17 - Biblioteca Civica
Testimonianze al limite (CIRVI)

Esposizione temporanea

GRAND TOUR: L’EUROPA IN VIAGGIO 1680-1792
Biblioteca Civica “A. Arduino”, 10/09 - 14/10 2012

Tra libertinismo, enciclopedismo e illuminismo,
immagini e libri antichi testimoni della moda che ha
fatto l’Europa. Una stagione affascinante della storia del
viaggio, iniziata quando il viaggio di istruzione cinqueseicentesco, sotto l’impulso di esigenze nuove come
l’Illuminismo, si è trasformato in periplo europeo,
senza perdere la sua prevalente vocazione di viaggio in
Italia, ma colorandosi, a poco a poco, di nostalgie e predilezioni che, attraverso il voyage pittoresque, saranno
il retaggio trionfale del Romanticismo.
Inaugurazione:
lunedì 10 settembre 2012, ore 17, Biblioteca
Civica “A. Arduino”, in compagnia di musiche e
grandi opere pittoriche ispirate a Venezia.
Presentazione di Vita a Venezia
di William Dean Howells.

14 ottobre dom. ore 18 - Castello Reale
Concerto Gruppo Cameristico Alchimea
Conclusione del Festival
Pacchetti turistici, week end e giornalieri
della TRESEIUNO. Inviare richiesta a:
paogroups@hotmail.com - 347. 5760435

Per “Moncal...ieri tra vetrine, libri e vecchie pietre” contattare 340.3346886 oppure bonino.stefania@gmail.com
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