Rassegna stampa e web
dal 22/09/2018 al 04/11/2018

Ufficio Stampa Simonetta Carbone
Corso Sclopis 6 - 10126 Torino
Tel 011 19706371 – Cell 3356505656
simonettacarbone@simocarbone.it

https://cuneiforme-cn.blogspot.com/2018/09/creativamente-roero.html
22/09/2018

Il progetto culturale valorizzerà il territorio e metterà in contatto le comunità locali con l'arte
contemporanea. Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro protagonisti di questa prima
edizione dal titolo “Il Nostro Lavoro”.
Entra nel vivo Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli, un inedito
progetto sostenuto da una rete di 9 comuni e 10 Associazioni impegnate in ambito culturale e
di promozione territoriale, con la direzione artistica di Patrizia Rossello.
Duplice lo scopo: valorizzare i borghi storici del Roero, legati a vino e creatività, e attivare un
dialogo fra l'arte contemporanea e le comunità che erediteranno le opere degli artisti ospitati.
I protagonisti di questa prima edizione, che si ripeterà con cadenza annuale, sono Simone
Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro. Dopo un primo soggiorno di "sopralluogo" nel Roero
in primavera, i tre artisti dal 25 settembre torneranno su queste colline per preparare le loro
installazioni, che saranno inaugurate rispettivamente a Govone, a Guarene e a Castellinaldo il
14 ottobre prossimo con una manifestazione itinerante nei tre borghi.
I primi giorni saranno dedicati alla realizzazione di una serie di workshop con l’obiettivo di
interagire in modo propositivo con le comunità.
Simone Martinetto coinvolgerà infatti gli alunni della quarta elementare di Govone in tre incontri
dedicati all'uso della fotografia. I bambini saranno così partecipi alla creazione di immagini che
diverranno parte del progetto espositivo presente nel Castello di Govone.
Daniele Ratti allestirà in Piazza Roma, a Guarene, un set fotografico aperto agli abitanti del
borgo e non solo. Creerà ritratti ispirandosi al disegno di Gabriella Ciocca, realizzato da Dario
Treves nel 1972 ed esposto nella Pinacoteca Comunale del Roero. Le opere saranno in parte
installate nelle vie del paese e in parte ospitate nella pinacoteca.
Saverio Todaro dipingerà la Torre dell'Acqua di Castellinando, ormai in disuso, con il segno
dello "Share" (simbolo internazionale di condivisione presente nei nostri dispositivi tecnologici).
L’artista realizzerà con i bambini e gli abitanti del luogo un percorso segnaletico che farà da
contrappunto al cammino dei visitatori: elementi colorati di bianco fosforescente che di giorno si
caricano di luce per apparire di notte come un sentiero di elementi sospesi.

https://www.paesaggivitivinicoli.it/eventi-e-manifestazioni/creativamente-roero-residenze-dartistatra-borghi-e-castelli/
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Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli nasce con l’obiettivo di
costruire una rete volta alla valorizzazione dei Borghi storici del Roero e dei luoghi legati a
vino e creatività coinvolgendo artisti nazionali e internazionali. Il progetto intende
promuovere attività culturali di alto valore e contemporaneamente essere un elemento di
attrazione turistica per il territorio. Il programma viene rinnovato ogni anno con nuove
proposte e arricchito anche grazie alla collaborazione con altre realtà legate all’arte
contemporanea.
Le Residenza d’Artista
Ogni anno vengono organizzate residenze d’artista localizzate nei Borghi aderenti. Le
residenze hanno una durata di circa 3-4 settimane divise in due momenti diversi. Una prima
settimana di sopralluogo, in primavera, dove ciascun artista viene accompagnato alla scoperta
del Borgo e del territorio per identificare il luogo dove realizzare l’opera e cogliere gli spunti
offerti dal contesto. Con la seconda fase, in autunno, ciascun artista torna nel borgo per
ulteriori due-tre settimane al fine di procedere alla realizzazione dell’opera, condividendo il
percorso produttivo con la comunità locale che può in tal modo ricoprire un ruolo attivo nel
processo creativo. Al termine del periodo di soggiorno viene organizzato un evento finale di

restituzione con la presentazione delle opere. L’evento anima per un fine settimana tutti i
Comuni coinvolti. Si viene così negli anni ad attuare un museo diffuso che, attraversando i
Borghi e i Castelli del Roero, rimane come elemento permanente di valorizzazione del
territorio.

EDIZIONE 2018
Il nostro lavoro
Le Sale Cinesi del Castello di Govone sono la fonte di ispirazione della prima edizione di
Creativamente Roero. Le sue sorprendenti tappezzerie raffigurano i processi di produzione
della seta, del tè, della porcellana e del riso, offrendo, attraverso il filtro dell’arte, una
opportunità unica di conoscenza dei principali cicli produttivi del passato in Oriente. Indagare
le tematiche relative al mondo del lavoro costituisce, ieri come oggi, un’effettiva priorità e i
linguaggi artistici della contemporaneità possono dunque essere un utile strumento di dialogo
e di analisi tra l’operosità tipica del Roero e la costante necessità di ricerca e di studio da parte
degli artisti. Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro sono stati invitati perché ben
rappresentano la scena artistica emergente del nostro Paese, ma anche per la loro capacità di
trarre spunto da nuovi luoghi e da nuove comunità con cui interagire in modo propositivo. Il
tema del lavoro è stato quindi da loro declinato secondo tre punti di vista differenti e tre
differenti linguaggi. Martinetto a Govone ha incentrato la sua video-installazione sul rapporto
tra educazione e lavoro esaminando la trasmissione di saperi. Ratti a Guarene ha valorizzato
la Pinacoteca e la storia dell’arte qui racchiusa, creando situazioni innovative di condivisione
con il pubblico. Todaro a Castellinaldo ha prodotto un’opera di arte pubblica fruibile in un
museo all’aperto, elemento di sintesi tra il paesaggio e la sua storia. “La vera scoperta non
consiste nel trovare nuovi territori, ma nel vederli con nuovi occhi”. (Marcel Proust) Nulla di
più vero: l’arte ci aiuta a vedere in modo altro ciò che ci sta intorno e, restituendo
consapevolezze e stimoli innovativi, crea positive, inaspettate interferenze grazie alle quali
nessuno di noi si sente più come prima.
Entra a far parte del progetto: sabato 29 e domenica 30 il fotografo Daniele Ratti allestirà un
set nella piazza del borgo di Guarene per realizzare dei ritratti, che saranno poi esposti
durante l’inaugurazione di domenica 14 ottobre.
Il primo appuntamento si svolgerà domenica 30 settembre alle ore 17.30 presso la Chiesa
della Santissima Annunziata a Guarene per l’incontro “L’Arte abita qui: esperienze di mobilità
in dialogo”.
L’inaugurazione avverrà domenica 14 ottobre, in allegato il programma.

https://www.gazzettadalba.it/2018/09/creativamente-roero-i-primi-tre-artisti-sono-al-lavoro/
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PROGETTO Dopo aver investito sul turismo del vino, su quello verde e sulla conoscenza della storia
locale, nell’aprile 2017 il Roero iniziava a scommettere sull’arte contemporanea con “Creativamente
Roero. Residenze d’artista tra borghi e castelli”.
Un progetto ambizioso che avrebbe attivato una rete di nove Comuni (Govone, Guarene, Magliano
Alfieri, Pocapaglia, Santa Vittoria, Monticello, Sommariva Bosco, Vezza e Castellinaldo) e dieci
associazioni culturali e turistiche, con il centro culturale San Giuseppe di Alba a svolgere il ruolo di
capofila.

Martedì 25 settembre, gli artisti Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro sono tornati a
Govone, Guarene e Castellinaldo per realizzare le opere frutto degli spunti colti durante il loro primo
soggiorno, nella scorsa primavera.
Nell’attesa dell’inaugurazione delle installazioni, domenica 14 ottobre, i tre artisti opereranno nei tre
paesi, condividendo il percorso creativo con le comunità locali, che avranno in esso un ruolo
centrale. Domenica 30 settembre è in programma a Guarene, alle ore 17.30 nella chiesa
dell’Annunziata, l’incontro dal titolo “L’arte abita qui: esperienze di mobilità in dialogo”: un dibattito per
avviare il confronto tra rappresentanti di enti e associazioni culturali che promuovono, in altri luoghi,
questo importante tema, oggi cruciale nell’attività artistica. Dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 sarà
possibile partecipare al set fotografico allestito in piazza Roma ed essere così protagonisti dell’opera
ideata da Daniele Ratti.
«Il progetto è stato sostenuto dalle fondazioni Cassa di risparmio di Cuneo, Cassa di risparmio di
Torino e dalla Compagnia di san Paolo, con l’aiuto di privati come l’associazione Vinaioli di
Castellinaldo, Bianco Auto e autonoleggio Cordero», sottolinea la coordinatrice Monica Chiabrando,
che poi precisa: «Ogni anno, le residenze d’artista si ripeteranno in borghi diversi sempre con lo stesso
format: una settimana di sopralluogo in primavera e una seconda fase, in autunno, in cui l’artista torna
nel paese per altre due o tre settimane al fine di realizzare l’opera. Al termine del soggiorno, viene
organizzato un evento finale con la presentazione delle opere d’arte».
Titolo dell’edizione 2018 è “Il nostro lavoro”. A illustrare il progetto è il direttore artistico Patrizia
Rossello: «Martinetto a Govone incentrerà la sua video-installazione sul rapporto tra educazione e
lavoro, esaminando la trasmissione di saperi; Ratti a Guarene valorizzerà la Pinacoteca e la storia
dell’arte qui racchiusa, creando situazioni innovative di condivisione con il pubblico. Todaro a
Castellinaldo produrrà un’opera pubblica, all’aperto, elemento di sintesi tra il paesaggio e la sua storia».
«Come sosteneva Marcel Proust», conclude Rossello, «la vera scoperta non consiste nel trovare nuovi
territori, ma nel vederli con occhi nuovi. Nulla di più vero: l’arte ci aiuta a vedere in modo diverso ciò
che ci sta intorno e, restituendo consapevolezze e stimoli, crea positive, inaspettate interferenze, grazie
alle quali nessuno di noi si sente più come prima».
Nel numero di Gazzetta in edicola da martedì 25 settembre, i dettagli sugli artisti e le opere.
Francesca Gerbi
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http://www.targatocn.it/2018/09/28/leggi-notizia/articolo/larte-elemento-di-valorizzazione-delterritorio-per-i-comuni-di-govone-guarene-e-castellinaldo.html
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“Una festa itinerante tra i Borghi di Govone, Guarene, Castellinaldo dove le opere d'arte
realizzate sono in dialogo con l'autenticità di questi luoghi e la loro capacità di accoglienzadice il direttore artistico di Residenze d'artista tra Borghi e Castelli Patrizia Rossello- un
programma che evidenzia in modo armonico l'interazione tra i linguaggi e le tradizioni del
territorio".

Il centro culturale San Giuseppe ONLUS di Alba in qualità di capofila presenta il progetto
"Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli" realizzato attraverso una
rete di nove Comuni e dieci Associazioni culturali del territorio, impegnate in ambito
culturale e di promozione territoriale, con la direzione artistica di Patrizia Rossello.
Il progetto è volto a costruire una rete per valorizzare i Borghi storici del Roero e dei luoghi
legati a vino e creatività coinvolgendo artisti nazionali e internazionali.
L'obiettivo del progetto è promuovere attività culturali di alto valore mettendo in contatto
le comunità locali ed essere un elemento di attrazione turistica per il territorio. Il
programma viene rinnovato ogni anno con nuove proposte e arricchito anche grazie alla
collaborazione con altre realtà legate all’arte contemporanea. Simone Martinetto, Daniele
Ratti e Saverio Todaro sono i protagonisti di questa prima edizione dal titolo “Il Nostro
Lavoro” che vede protagonisti tre comuni del Roero: Govone, Guarene, Castellinaldo.
Sopralluoghi e installazioni
Dopo un primo soggiorno di "sopralluogo" nel Roero avvenuto in primavera, martedì 25
settembre, i tre artisti sono tornati su queste colline per preparare le loro installazioni, che
saranno inaugurate a Govone, a Guarene e a Castellinaldo il 14 ottobre prossimo attraverso
una manifestazione itinerante nei tre Borghi.
I primi giorni sono incentrati su una serie di workshop con l’obiettivo di interagire in modo
propositivo con le comunità. Simone Martinetto coinvolgerà gli alunni della quarta
elementare di Govone in tre incontri dedicati all'uso della fotografia, rendendo i bambini
partecipi alla creazione di immagini che diverranno parte del progetto espositivo presente
nel castello di Govone.
Daniele Ratti allestirà in piazza Roma, a Guarene, un set fotografico aperto agli abitanti del
borgo e non solo, creando ritratti ispirandosi al disegno di Gabriella Ciocca, realizzato da
Dario Treves nel 1972 ed esposto nella Pinacoteca comunale del Roero (le opere saranno in
parte installate nelle vie del paese e in parte ospitate nella Pinacoteca).
Saverio Todaro dipingerà la Torre dell'Acqua di Castellinando, ormai in disuso, con il segno
dello
"Share" (simbolo internazionale di condivisione presente nei nostri dispositivi tecnologici).
L’artista realizzerà insieme ai bambini e agli abitanti del luogo un percorso segnaletico che
farà da contrappunto al cammino dei visitatori: elementi colorati di bianco fosforescente
che di giorno si caricano di luce per apparire di notte come un sentiero di elementi sospesi.
Il tutto, in modo da attuare negli anni un museo diffuso che, attraversando i borghi e i
castelli del Roero, possa divenire l'elemento permanente di valorizzazione del territorio.
Al termine del lavoro, viene organizzato un evento finale con tutti i comuni coinvolti per la
presentazione delle opere.
Domenica 14 ottobre, inaugurazione al Castello Reale di Govone
Ore 10.30 concerto del gruppo Diavoletti – associazione culturale Suzuki Asti
Ore 11 prima edizione del Premio Castello di Govone

Ore 12 inaugurazione dell’opera di Simone Martinetto
Ore 13 pranzo in piazza a cura della ProLoco di Govone
Ore 14.30 spostamento a Guarene con servizio di navette in piazza Roma a Guarene
Ore 15 accoglienza in musica con la banda musicale Fòra 'd Tuva
Ore 15.30 inaugurazione dell’opera di Daniele Ratti
Ore 16.30 spostamento a Castellinaldo con servizio di navette alla Torre dell’acqua e in
piazza del Castello a Castellinaldo
Ore 17 inaugurazione dell’opera di Saverio Todaro (Torre dell’acqua)
Ore 18.30 aperitivo offerto dai Vinaioli di Castellinaldo (piazza del Castello)
Ore 18.45 attesa del tramonto per visione notturna dell’opera con sottofondo musicale
Ore 19.30 rientro a Govone con servizio di navette
(esclusivamente per il 14 ottobre è disponibile su prenotazione il servizio navette gratuito di
collegamento tra i comuni di Govone, Guarene e Castellinaldo d’Alba)
Informazioni su orari, durata, esposizioni e prenotazioni
navette: www.creativamenteroero.it
Contatti: Monica Chiabrando Coordinamento operativo tel 349.7524498
email creativamenteroero@gmail.com
Patrizia Rossello direzione artistica tel
348.0445911
email patrizia.rossello@gmail.com
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REDAZIONE
CUNEO

Gastronomia, arte, musica, arricchiscono le numerose proposte in programma oggi nella Granda.
A Ceva 41a edizione della «Camminata settembrina», corsa podistica non competitiva attraverso i
boschi organizzata dall’oratorio Borsi. Iscrizioni dalle 8 sul piazzale dell’Oratorio. Alle 9 la
partenza e alle 11,30 le premiazioni. Dalle 9, per la Sagra dei formaggi d’alpeggio il centro storico
di Ormea ospiterà il mercato e il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici.
PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads

Dalle 10 alle 19, a Villa Radicati di Saluzzo c’è «Autun a la Villa», mostra mercato di prodotti
tipici delle Terre del Monviso, ad ingresso libero. Un punto ristoro con servizio catering proporrà
colazione contadina dolce e salata, pranzo con antipasti a buffet, primi a scelta e dolci, merenda
campagnola. Possibilità di visite, attività e intrattenimenti per bambini. Alle 18 «Linguaggi
musicali», concerto di chitarra classica di Carlo Pignatta (5 euro). Oggi a Sampeyre si chiudono la
«Fiera di San Michele» e la «Sagra delle Raviole». Alle 8 apertura della meccanizzazione agricola,
mostra zootecnica e mostra mercato; in rassegna anche scultori e artigiani.
Arte

«L’Arte abita qui: esperienze di mobilità in dialogo» è il titolo della conferenza di oggi nel
programma «Creativamente Roero». Alle 17,30 nella chiesa della Santissima Annunziata
di Guarene intervengono i curatori del progetto artistico che sarà inaugurato il 14 ottobre e gli
artisti Simone Martinetto, Daniele Ratti, Saverio Todaro che realizzeranno opere anche a
Castellinaldo e Govone. Per tutta la giornata si potrà partecipare al set fotografico di Daniele Ratti
che in piazza Roma scatterà (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17) le immagini per la sua opera. «San
Michele Racconta» è il titolo dell’appuntamento in programma oggi a Cervasca: visite narrate a
partire dalle 14,30 (ritrovo dal pilone di San Sebastiano).
Dimore storiche

«Film nel castello» oggi a Manta dove l’iniziativa del Fai che propone una giornata tra arte e
natura, si arricchisce del laboratorio gratuito di film d’animazione per bambini da 6 a 10 anni,
condotto dall’associazione la Scatola Gialla. Sono in programma tre sessioni di due ore, alle 10,30,
14 e 16,30. Durante l’attività i genitori potranno visitare la dimora nobiliare, una visita speciale
dedicata alle piante e agli alberi rappresentati negli affreschi e presenti nel giardino si terrà alle
15,30. Sarà anche aperta la chiesa castellana di Santa Maria del Rosario. Biglietto 10 euro, ridotto
ragazzi, tesserati Fai e residenti, 5 euro.
Villa Oldofredi Tadini, a Madonna dell’Olmo di Cuneo oggi accoglie il pubblico dalle 10 alle 12 e
dalle 14,30 alle 17,30. Accompagnati dai proprietari, i visitatori verranno condotti nelle sale
arredate, dove oltre alle memorie del passato, sono esposte preziose e curiose collezioni, nella
cappella settecentesca e nel parco, ricco di rare essenze. Biglietto: adulti 6 euro, gratuito fino a 14
anni.
Concerti

L’amore per la montagna unisce gli scatti di Michele Pellegrino, grande maestro della fotografia, e i
brani che costituiscono l’ampio repertorio di 130 canti, della corale La Baita. Domani, alle 21,
questo legame si rivelerà nel concerto in programma nell’ex chiesa di San Francesco, a Cuneo.
Ingresso libero al concerto e alla mostra che si potrà visitare fino alle 22,30. Stasera alle 21 nella
chiesa di Cristo Re, ad Alba, concerto di classica con l’organista Gabriele Studer e alcuni musicisti
del conservatorio Ghedini di Cuneo. Concerto a cura del conservatorio Ghedini, oggi alle 18, in
Sala San Giovanni a Cuneo, dove si esibiranno due virtuosi del corno Thomas Hauschild e Natalino
Ricciardo. Con loro sul palco Paolo Armato ed Elisa Bognetti e Clara Dutto al pianoforte. Ingresso
libero.

http://www.cuneocronaca.it/creativamente-roero-unisce-9-comuni-del-territorio-unesco-nel-segnodell-039-arte
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Entra nel vivo "Creativamente Roero – Residenze d’artista tra borghi e castelli", un inedito progetto sostenuto da una rete
di 9 Comuni (Castellinaldo d’Alba, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Sommariva Bosco,
Santa Vittoria d’Alba, Vezza d’Alba) e 10 associazioni della provincia di Cuneo impegnate in ambito culturale e di
promozione territoriale, con la direzione artistica di Patrizia Rossello. Duplice lo scopo: valorizzare i borghi storici del Roero,
legati a vino e creatività, e attivare un dialogo fra l'arte contemporanea e le comunità che erediteranno le opere degli artisti
ospitati.
I protagonisti di questa prima edizione, che si ripeterà con cadenza annuale, sono Simone Martinetto, Daniele
Ratti e Saverio Todaro. Dopo un primo soggiorno di "sopralluogo" nel Roero in primavera, i tre artisti sono
tornati su queste colline per preparare le loro installazioni, che saranno inaugurate rispettivamente a Govone, a
Guarene e a Castellinaldo il 14 ottobre con una manifestazione itinerante nei tre borghi.

I primi giorni saranno dedicati alla realizzazione di una serie di workshop con l’obiettivo di interagire in modo propositivo
con le comunità. Simone Martinetto coinvolgerà infatti gli alunni della quarta elementare di Govone in tre incontri dedicati
all'uso della fotografia. I bambini saranno così partecipi alla creazione di immagini che diverranno parte del progetto
espositivo presente nel castello di Govone.
Daniele Ratti allestirà in piazza Roma, a Guarene, un set fotografico aperto agli abitanti del borgo e non solo.
Creerà ritratti ispirandosi al disegno di Gabriella Ciocca, realizzato da Dario Treves nel 1972 ed esposto nella
Pinacoteca comunale del Roero. Le opere saranno in parte installate nelle vie del paese e in parte ospitate nella
pinacoteca.
Saverio Todaro dipingerà la Torre dell'Acqua di Castellinando, ormai in disuso, con il segno dello "Share" (simbolo
internazionale di condivisione presente nei nostri dispositivi tecnologici). L’artista realizzerà con i bambini e gli abitanti
del luogo un percorso segnaletico che farà da contrappunto al cammino dei visitatori: elementi colorati di bianco
fosforescente che di giorno si caricano di luce per apparire di notte come un sentiero di elementi sospesi.
"Sino a qualche anno fa - spiega Roberto Cerrato, presidente del centro culturale San Giuseppe di Alba, capofila
del progetto - le comunità locali non avevano l’abitudine di collaborare tra loro. Il riconoscimento dei paesaggi
vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato quale Patrimonio dell’Umanità ha consentito invece di assistere in breve
tempo a un radicale cambiamento operativo attraverso iniziative coordinate, finalizzate a trasferire alle future
generazioni i valori identitari del territorio. Creativamente Roero rientra appieno in questa innovativa visione di
insieme che intende crescere e svilupparsi ulteriormente lasciando nei nostri borghi significative, fascinose
tracce artistiche".
L'INAUGURAZIONE DEL 14 OTTOBRE, IL PROGRAMMA
Castello Reale di Govone
ore 10.30 Concerto del gruppo Diavoletti Associazione Culturale Suzuki di Asti
ore 11.00 Prima edizione del Premio Castello di Govone
ore 12.00 Inaugurazione dell’opera di Simone Martinetto
ore 13.00 Pranzo in piazza - a cura della Pro Loco di Govone
ore 14.30 Spostamento a Guarene con servizio di navette
Piazza Roma - Guarene
ore 15.00 Accoglienza in musica - con la banda musicale Fòra 'd Tuva
ore 15.30 Inaugurazione dell’opera di Daniele Ratti
ore 16.30 Spostamento a Castellinaldo con servizio di navette
Torre dell’acqua e Piazza del Castello - Castellinaldo
ore 17.00 Inaugurazione dell’opera di Saverio Todaro (Torre dell’acqua)
ore 18.30 Aperitivo offerto dai Vinaioli di Castellinaldo (Piazza del Castello) preceduto da una dimostrazione di ricerca
simulata del tartufo a cura del Centro Nazionale Studi Tartufo
ore 18.45 Attesa del tramonto per visione notturna dell’opera con sottofondo musicale
ore 19.30 Rientro a Govone con servizio di navette
Info orari/durata esposizioni e prenotazioni navette su: www.creativamenteroero.it tel: +39 351 8597785
(Photo credit: Mattia Gaido / MAG Photos)
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Il progetto culturale valorizzerà il territorio e metterà in contatto le comunità locali
con l’arte contemporanea. Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro
protagonisti di questa prima edizione dal titolo “Il Nostro Lavoro”.
Entra nel vivo Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli, un
inedito progetto sostenuto da una rete di 9 comuni e 10 Associazioni impegnate in
ambito culturale e di promozione territoriale, con la direzione artistica di Patrizia
Rossello.

Duplice lo scopo: valorizzare i borghi storici del Roero, legati a vino e creatività, e
attivare un dialogo fra l’arte contemporanea e le comunità che erediteranno le
opere degli artisti ospitati.
I protagonisti di questa prima edizione, che si ripeterà con cadenza annuale, sono
Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro. Dopo un primo soggiorno di
“sopralluogo” nel Roero in primavera, i tre artisti dal 25 settembre torneranno su
queste colline per preparare le loro installazioni, che saranno inaugurate
rispettivamente a Govone, a Guarene e a Castellinaldo il 14 ottobre prossimo con
una manifestazione itinerante nei tre borghi.
I primi giorni saranno dedicati alla realizzazione di una serie di workshop con
l’obiettivo di interagire in modo propositivo con le comunità.
Simone Martinetto coinvolgerà infatti gli alunni della quarta elementare di Govone
in tre incontri dedicati all’uso della fotografia. I bambini saranno così partecipi alla
creazione di immagini che diverranno parte del progetto espositivo presente nel
Castello di Govone.
Daniele Ratti allestirà in Piazza Roma, a Guarene, un set fotografico aperto agli
abitanti del borgo e non solo. Creerà ritratti ispirandosi al disegno di Gabriella
Ciocca, realizzato da Dario Treves nel 1972 ed esposto nella Pinacoteca Comunale
del Roero. Le opere saranno in parte installate nelle vie del paese e in parte
ospitate nella pinacoteca.
Saverio Todaro dipingerà la Torre dell’Acqua di Castellinando, ormai in disuso, con
il segno dello “Share” (simbolo internazionale di condivisione presente nei nostri
dispositivi tecnologici). L’artista realizzerà con i bambini e gli abitanti del luogo un
percorso segnaletico che farà da contrappunto al cammino dei visitatori: elementi
colorati di bianco fosforescente che di giorno si caricano di luce per apparire di
notte come un sentiero di elementi sospesi.
c.s.
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CREATIVAMENTE ROERO: L’ARTE ELEMENTO DI VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO

Il progetto culturale valorizzerà il territorio e metterà in contatto le
comunità locali con l’arte contemporanea. Simone Martinetto, Daniele
Ratti e Saverio Todaro protagonisti di questa prima edizione dal titolo
“Il Nostro Lavoro”.
Entra nel vivo Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e
Castelli, un inedito progetto sostenuto da una rete di 9 comuni e 10
Associazioni impegnate in ambito culturale e di promozione territoriale,
con la direzione artistica di Patrizia Rossello.
Duplice lo scopo: valorizzare i borghi storici del Roero, legati a vino e
creatività, e attivare un dialogo fra l’arte contemporanea e le comunità
che erediteranno le opere degli artisti ospitati.
I protagonisti di questa prima edizione, che si ripeterà con cadenza
annuale, sono Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro. Dopo un
primo soggiorno di “sopralluogo” nel Roero in primavera, i tre artisti dal
25 settembre torneranno su queste colline per preparare le loro
installazioni, che saranno inaugurate rispettivamente a Govone, a
Guarene e a Castellinaldo il 14 ottobre prossimo con una
manifestazione itinerante nei tre borghi.
I primi giorni saranno dedicati alla realizzazione di una serie di workshop
con l’obiettivo di interagire in modo propositivo con le comunità.

Simone Martinetto coinvolgerà infatti gli alunni della quarta elementare
di Govone in tre incontri dedicati all’uso della fotografia. I bambini
saranno così partecipi alla creazione di immagini che diverranno parte del
progetto espositivo presente nel Castello di Govone.
Daniele Ratti allestirà in Piazza Roma, a Guarene, un set fotografico
aperto agli abitanti del borgo e non solo. Creerà ritratti ispirandosi al
disegno di Gabriella Ciocca, realizzato da Dario Treves nel 1972 ed esposto
nella Pinacoteca Comunale del Roero. Le opere saranno in parte installate
nelle vie del paese e in parte ospitate nella pinacoteca.
Saverio Todaro dipingerà la Torre dell’Acqua di Castellinando, ormai in
disuso, con il segno dello “Share” (simbolo internazionale di condivisione
presente nei nostri dispositivi tecnologici). L’artista realizzerà con i
bambini e gli abitanti del luogo un percorso segnaletico che farà da
contrappunto al cammino dei visitatori: elementi colorati di bianco
fosforescente che di giorno si caricano di luce per apparire di notte come
un sentiero di elementi sospesi.
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CREATIVAMENTE ROERO: “IL NOSTRO LAVORO” E IL “PREMIO
CASTELLO DI GOVONE”

Domenica 14 ottobre
Ore 10,30 – Castello Reale – Piazza Vittorio Emanuele 1, Govone (CN)
Ore 15,30 – Piazza Roma / Via Paoletti / Pinacoteca del Roero –
Guarene (CN)
Ore 17 – Torre dell’acqua – Castellinaldo d’Alba (CN)
Saranno inaugurate domenica 14 ottobre le opere realizzate da Simone
Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro per la prima edizione di
Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli, dal titolo
“Il Nostro Lavoro”. Il progetto è sostenuto da una rete di 9 comuni e 10
Associazioni impegnate in ambito culturale e di promozione territoriale,
con la direzione artistica di Patrizia Rossello. “L’inaugurazione di
Creativamente Roero è una festa itinerante – dice Patrizia Rossello,
direttrice artistica del progetto – dove i linguaggi del contemporaneo
dialogano con le tradizioni di questi Borghi mettendo in luce la loro
autenticità e la loro vocazione all’accoglienza. Gli artisti hanno intessuto
relazioni, condiviso i loro progetti e le produzioni realizzate sono
testimonianza di una interazione con le comunità.” La giornata inaugurale
prevede alle ore 10,30 un concerto della Scuola Suzuki di Asti; si
proseguirà alle ore 11 con la prima edizione del Premio Castello di
Govone, con la consegna di una simbolica chiave del Castello Reale, creata
appositamente dall’artista Valerio Berruti.

Il Premio è destinato a personalità italiane e straniere che con la loro
professione hanno sostenuto e valorizzato le arti visive e contemporanee.
Il Premio Castello di Govone viene assegnato da una commissione
scientifica composta da Fiorenzo Alfieri (Presidente dell’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino), Lorenzo Balbi (Direttore Artistico di
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna) e da Olga Gambari (curatore
indipendente, critico d’arte e giornalista, direttore artistico di NESXT),
presieduta da Adriano Da Re (già Segretario Generale della Fondazione
Torino Musei), Segretario Luca Malvicino (presidente dell’Associazione
Govone Residenza Sabauda). La Commissione ha deciso di assegnare il
primo Premio Castello di Govone a Francesco Manacorda, critico e
curatore d’arte, direttore artistico della V-A-C Foundation di Mosca, con la
seguente motivazione: “Con il suo lavoro e con la sua professionalità
Francesco Manacorda ha contribuito allo sviluppo e alla valorizzazione
dell’arte e degli artisti contemporanei portando una propria ricerca
curatoriale nata in Italia su tutti i più importanti palcoscenici
internazionali.” La giornata continuerà alle ore 12 con l’inaugurazione, nel
Castello di Govone, delle opere di Simone Martinetto: una videoinstallazione e un progetto fotografico realizzati insieme ai bambini della
scuola primaria di Govone “sul passaggio di consegne, su cosa prendiamo
e cosa lasciamo”. Dopo il pranzo a cura della Pro Loco di Govone, alle ore
15,30 a Guarene si terrà l’inaugurazione dell’opera di Daniele Ratti che,
ispirandosi al disegno di Gabriella Ciocca, fatto da Dario Terse Treves nel
1972, ha creato una serie di ritratti, frutto di un set aperto al pubblico,

esposti in parte nella Pinacoteca Comunale del Roero e in parte nelle vie
del paese. Alle ore 17 terza e ultima inaugurazione a Castellinaldo dove
Saverio Todaro ha dipinto il segno dello “Share” (simbolo internazionale
di condivisione presente nei nostri dispositivi tecnologici) sulla Torre
dell’Acqua in disuso. L’artista ha usato una vernice bianca fosforescente
che di giorno si carica di luce per apparire di notte come un elemento
sospeso. Alle 18.30 in Piazza del Castello, sarà servito un aperitivo offerto
dai Vinaioli di Castellinaldo e al tramonto, dalle 18.45, si potrà avere una
visione notturna dell’opera con un sottofondo musicale. Grazie al servizio
navetta, sarà possibile percorrere facilmente tutto l’itinerario. La
prenotazione è obbligatoria. Per info orari/durata esposizioni e
prenotazioni navette: www.creativamenteroero.it Creativamente Roero –
Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli nasce con l’obiettivo di costruire
una rete volta alla valorizzazione dei Borghi storici del Roero e dei luoghi
legati a vino e creatività coinvolgendo artisti nazionali e internazionali. Il
progetto intende promuovere attività culturali di alto valore e
contemporaneamente essere un elemento di attrazione turistica per il
territorio. Ogni anno vengono organizzate residenze d’artista localizzate
nei Borghi aderenti al programma e, al termine del periodo di soggiorno,
viene proposto un evento finale di restituzione con la presentazione delle
opere. L’evento anima per un fine settimana tutti i Comuni coinvolti con
una festa itinerante. Si viene così nel tempo ad attuare un percorso d’arte
immersivo che, attraversando i Borghi e i Castelli del Roero, rimane come
fattore permanente di valorizzazione. Creativamente Roero – Residenze
d’Artista tra Borghi e Castelli è finanziato dalla Fondazione CRC,
Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo.
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Saranno inaugurate domenica 14 ottobre le opere realizzate da Simone
Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro per la prima edizione di Creativamente
Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli, dal titolo “Il Nostro Lavoro”. Il
progetto è sostenuto da una rete di 9 comuni e 10 Associazioni impegnate in
ambito culturale e di promozione territoriale, con la direzione artistica di Patrizia
Rossello.
“L’inaugurazione di Creativamente Roero è una festa itinerante – dice Patrizia
Rossello, direttrice artistica del progetto – dove i linguaggi del contemporaneo
dialogano con le tradizioni di questi Borghi mettendo in luce la loro autenticità e la
loro vocazione all’accoglienza. Gli artisti hanno intessuto relazioni, condiviso i loro

progetti e le produzioni realizzate sono testimonianza di una interazione con le
comunità.”
La giornata inaugurale prevede alle ore 10,30 un concerto della Scuola Suzuki di
Asti; si proseguirà alle ore 11 con la prima edizione del Premio Castello di Govone,
con la consegna di una simbolica chiave del Castello Reale, creata appositamente
dall’artista Valerio Berruti. Il Premio è destinato a personalità italiane e straniere
che con la loro professione hanno sostenuto e valorizzato le arti visive e
contemporanee.
Il Premio Castello di Govone viene assegnato da una commissione scientifica
composta da Fiorenzo Alfieri (Presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti di
Torino), Lorenzo Balbi (Direttore Artistico di MAMbo – Museo d’Arte Moderna di
Bologna) e da Olga Gambari (curatore indipendente, critico d’arte e giornalista,
direttore artistico di NESXT), presieduta da Adriano Da Re (già Segretario
Generale della Fondazione Torino Musei), Segretario Luca Malvicino (presidente
dell’Associazione Govone Residenza Sabauda).
La Commissione ha deciso di assegnare il primo Premio Castello di Govone a
Francesco Manacorda, critico e curatore d’arte, direttore artistico della V-A-C
Foundation di Mosca, con la seguente motivazione: “Con il suo lavoro e con la sua
professionalità Francesco Manacorda ha contribuito allo sviluppo e alla
valorizzazione dell’arte e degli artisti contemporanei portando una propria ricerca
curatoriale nata in Italia su tutti i più importanti palcoscenici internazionali.” Ufficio
Stampa Simonetta Carbone Corso F. Sclopis 6, 10126 Torino – Cell 3356505656 –
Tel 011 19706371 simonettacarbone@simocarbone.it –
ufficiostampa@simocarbone.it
La giornata continuerà alle ore 12 con l’inaugurazione, nel Castello di Govone,
delle opere di Simone Martinetto: una video-installazione e un progetto fotografico
realizzati insieme ai bambini della scuola primaria di Govone “sul passaggio di
consegne, su cosa prendiamo e cosa lasciamo”.
Dopo il pranzo a cura della Pro Loco di Govone, alle ore 15,30 a Guarene si terrà
l’inaugurazione dell’opera di Daniele Ratti che, ispirandosi al disegno di Gabriella
Ciocca, fatto da Dario Terse Treves nel 1972, ha creato una serie di ritratti, frutto

di un set aperto al pubblico, esposti in parte nella Pinacoteca Comunale del Roero
e in parte nelle vie del paese.
Alle ore 17 terza e ultima inaugurazione a Castellinaldo dove Saverio Todaro ha
dipinto il segno dello “Share” (simbolo internazionale di condivisione presente nei
nostri dispositivi tecnologici) sulla Torre dell’Acqua in disuso. L’artista ha usato una
vernice bianca fosforescente che di giorno si carica di luce per apparire di notte
come un elemento sospeso. Alle 18.30 in Piazza del Castello, sarà servito un
aperitivo offerto dai Vinaioli di Castellinaldo e al tramonto, dalle 18.45, si potrà
avere una visione notturna dell’opera con un sottofondo musicale.
Grazie al servizio navetta, sarà possibile percorrere facilmente tutto l’itinerario. La
prenotazione è obbligatoria. Per info orari/durata esposizioni e prenotazioni
navette: www.creativamenteroero.it
Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli nasce con
l’obiettivo di costruire una rete volta alla valorizzazione dei Borghi storici del Roero
e dei luoghi legati a vino e creatività coinvolgendo artisti nazionali e internazionali.
Il progetto intende promuovere attività culturali di alto valore e
contemporaneamente essere un elemento di attrazione turistica per il territorio.
Ogni anno vengono organizzate residenze d’artista localizzate nei Borghi aderenti
al programma e, al termine del periodo di soggiorno, viene proposto un evento
finale di restituzione con la presentazione delle opere. L’evento anima per un fine
settimana tutti i Comuni coinvolti con una festa itinerante. Si viene così nel tempo
ad attuare un percorso d’arte immersivo che, attraversando i Borghi e i Castelli del
Roero, rimane come fattore permanente di valorizzazione.

08/10/2018
1

Corriere di Alba

Pagina 31

https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/cn/creativamente-roero-si-inaugurano-le-opere-degli-artistiresidenti_21654118
09/10/2018

http://247.libero.it/rfocus/36597724/0/inaugura-il-14-ottobre-creativamente-roero-residenze-dartista-tra-borghi-e-castelli/
09/10/2018

http://www.quotidianopiemontese.it/2018/10/09/creativamente-roero-si-inaugurano-le-opere-degliartistiresidenti/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+qp%2Fqpcuneo+%28Quotidiano+Piemontese+-+Cuneo%29
09/10/2018

DT-1-Daniele-Ratti-settembre-2018-Guarene.-Backstage-4

Saranno inaugurate domenica 14 ottobre le opere realizzate da Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro per la
prima edizione di Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli, dal titolo “Il Nostro Lavoro”. Il progetto
è sostenuto da una rete di 9 comuni e 10 Associazioni impegnate in ambito culturale e di promozione territoriale, con la
direzione artistica di Patrizia Rossello.

“L’inaugurazione di Creativamente Roero è una festa itinerante – dice Patrizia Rossello, direttrice artistica del progetto –
dove i linguaggi del contemporaneo dialogano con le tradizioni di questi Borghi mettendo in luce la loro autenticità e la
loro vocazione all’accoglienza. Gli artisti hanno intessuto relazioni, condiviso i loro progetti e le produzioni realizzate
sono testimonianza di una interazione con le comunità.”

La giornata inaugurale prevede alle ore 10,30 un concerto della Scuola Suzuki di Asti; si proseguirà alle ore 11 con la
prima edizione del Premio Castello di Govone, con la consegna di una simbolica chiave del Castello Reale, creata
appositamente dall’artista Valerio Berruti. Il Premio è destinato a personalità italiane e straniere che con la loro
professione hanno sostenuto e valorizzato le arti visive e contemporanee.

Il Premio Castello di Govone viene assegnato da una commissione scientifica composta da Fiorenzo Alfieri (Presidente
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino), Lorenzo Balbi (Direttore Artistico di MAMbo – Museo d’Arte Moderna di
Bologna) e da Olga Gambari (curatore indipendente, critico d’arte e giornalista, direttore artistico di NESXT), presieduta
da Adriano Da Re (già Segretario Generale della Fondazione Torino Musei), Segretario Luca Malvicino (presidente
dell’Associazione Govone Residenza Sabauda).

La Commissione ha deciso di assegnare il primo Premio Castello di Govone a Francesco Manacorda, critico e curatore
d’arte, direttore artistico della V-A-C Foundation di Mosca, con la seguente motivazione: “Con il suo lavoro e con la sua
professionalità Francesco Manacorda ha contribuito allo sviluppo e alla valorizzazione dell’arte e degli artisti
contemporanei portando una propria ricerca curatoriale nata in Italia su tutti i più importanti palcoscenici internazionali.”

La giornata continuerà alle ore 12 con l’inaugurazione, nel Castello di Govone, delle opere di Simone Martinetto: una
video-installazione e un progetto fotografico realizzati insieme ai bambini della scuola primaria di Govone “sul passaggio
di consegne, su cosa prendiamo e cosa lasciamo”.

Dopo il pranzo a cura della Pro Loco di Govone, alle ore 15,30 a Guarene si terrà l’inaugurazione dell’opera di Daniele
Ratti che, ispirandosi al disegno di Gabriella Ciocca, fatto da Dario Terse Treves nel 1972, ha creato una serie di ritratti,
frutto di un set aperto al pubblico, esposti in parte nella Pinacoteca Comunale del Roero e in parte nelle vie del paese.

Alle ore 17 terza e ultima inaugurazione a Castellinaldo dove Saverio Todaro ha dipinto il segno dello “Share” (simbolo
internazionale di condivisione presente nei nostri dispositivi tecnologici) sulla Torre dell’Acqua in disuso. L’artista ha
usato una vernice bianca fosforescente che di giorno si carica di luce per apparire di notte come un elemento sospeso.
Alle 18.30 in Piazza del Castello, sarà servito un aperitivo offerto dai Vinaioli di Castellinaldo e al tramonto, dalle 18.45,
si potrà avere una visione notturna dell’opera con un sottofondo musicale.

Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli nasce con l’obiettivo di costruire una rete volta alla
valorizzazione dei Borghi storici del Roero e dei luoghi legati a vino e creatività coinvolgendo artisti nazionali e
internazionali.

Il progetto intende promuovere attività culturali di alto valore e contemporaneamente essere un elemento di attrazione
turistica per il territorio. Ogni anno vengono organizzate residenze d’artista localizzate nei Borghi aderenti al programma
e, al termine del periodo di soggiorno, viene proposto un evento finale di restituzione con la presentazione delle opere.
L’evento anima per un fine settimana tutti i Comuni coinvolti con una festa itinerante. Si viene così nel tempo ad attuare
un percorso d’arte immersivo che, attraversando i Borghi e i Castelli del Roero, rimane come fattore permanente di
valorizzazione.

Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli è finanziato dalla Fondazione CRC, Fondazione CRT e
Compagnia di San Paolo.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018
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ERICA ASSELLE
BRA

«Lavori in corso» per la prima edizione di «Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e
Castelli», il progetto che coinvolge tre artisti, Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro,
nella realizzazione di altrettante opere d’arte «agganciate» al territorio e a chi lo abita.

Con la direzione artistica di Patrizia Rossello, il progetto - a cui fa capo una rete di 9 Comuni e di
10 Associazioni impegnate in ambito culturale e di valorizzazione territoriale - l’evento, che si
conclude domenica 14 ottobre, intende promuovere annualmente un dialogo tra l’arte
contemporanea e le comunità: gli artisti in residenza creano opere frutto di progettazione condivisa
con gli abitanti.

«Il Nostro Lavoro» è il titolo scelto quest’anno: le opere in via di realizzazione comprendono la
tinteggiatura artistica della torre dell’acqua di Castellinaldo, un set fotografico «in piazza» a
Guarene e una video-installazione con gli studenti di Govone.

http://www.unannoinpiemonte.com/?tribe_events=creativamente-roero-a-govone
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CREATIVAMENTE ROERO
RESIDENZE D’ARTISTA TRA BORGHI E CASTELLI
presenta
“Il Nostro Lavoro” e il “Premio Castello di Govone”
Domenica 14 ottobre
Ore 10,30 – Castello Reale – Piazza Vittorio Emanuele 1, Govone (CN)
Ore 15,30 – Piazza Roma / Via Paoletti / Pinacoteca del Roero – Guarene (CN)
Ore 17 – Torre dell’acqua – Castellinaldo d’Alba (CN)
Saranno inaugurate domenica 14 ottobre le opere realizzate da Simone Martinetto, Daniele
Ratti e Saverio Todaro per la prima edizione di Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra
Borghi e Castelli, dal titolo “Il Nostro Lavoro”. Il progetto è sostenuto da una rete di 9 comuni e 10
Associazioni impegnate in ambito culturale e di promozione territoriale, con la direzione artistica
di Patrizia Rossello.
La giornata inaugurale prevede alle ore 10,30 un concerto della Scuola Suzuki di Asti; si proseguirà
alle ore 11 con la prima edizione del Premio Castello di Govone, con la consegna di una simbolica
chiave del Castello Reale, creata appositamente dall’artista Valerio Berruti. Il Premio è destinato a

personalità italiane e straniere che con la loro professione hanno sostenuto e valorizzato le arti visive e
contemporanee.
Il Premio Castello di Govone viene assegnato da una commissione scientifica composta da Fiorenzo
Alfieri (Presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino), Lorenzo Balbi (Direttore Artistico di
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna) e da Olga Gambari (curatore indipendente, critico d’arte
e giornalista, direttore artistico di NESXT), presieduta da Adriano Da Re (già Segretario Generale della
Fondazione Torino Musei), Segretario Luca Malvicino (presidente dell’Associazione Govone
Residenza Sabauda).
La Commissione ha deciso di assegnare il primo Premio Castello di Govone a Francesco
Manacorda, critico e curatore d’arte, direttore artistico della V-A-C Foundation di Mosca, con la
seguente motivazione: “Con il suo lavoro e con la sua professionalità Francesco Manacorda ha
contribuito allo sviluppo e alla valorizzazione dell’arte e degli artisti contemporanei portando
una propria ricerca curatoriale nata in Italia su tutti i più importanti palcoscenici internazionali.”
La giornata continuerà alle ore 12 con l’inaugurazione, nel Castello di Govone, delle opere di Simone
Martinetto: una video-installazione e un progetto fotografico realizzati insieme ai bambini della scuola
primaria di Govone “sul passaggio di consegne, su cosa prendiamo e cosa lasciamo”.
Dopo il pranzo a cura della Pro Loco di Govone, alle ore 15,30 a Guarene si terrà l’inaugurazione
dell’opera di Daniele Ratti che, ispirandosi al disegno di Gabriella Ciocca, fatto da Dario Terse Treves
nel 1972, ha creato una serie di ritratti, frutto di un set aperto al pubblico, esposti in parte nella
Pinacoteca Comunale del Roero e in parte nelle vie del paese.
Alle ore 17 terza e ultima inaugurazione a Castellinaldo dove Saverio Todaro ha dipinto il segno dello
“Share” (simbolo internazionale di condivisione presente nei nostri dispositivi tecnologici) sulla Torre
dell’Acqua in disuso. L’artista ha usato una vernice bianca fosforescente che di giorno si carica di luce
per apparire di notte come un elemento sospeso. Alle 18.30 in Piazza del Castello, sarà servito un
aperitivo offerto dai Vinaioli di Castellinaldo e al tramonto, dalle 18.45, si potrà avere una visione
notturna dell’opera con un sottofondo musicale.
Grazie al servizio navetta, sarà possibile percorrere facilmente tutto l’itinerario.
La prenotazione è obbligatoria. Per info orari/durata esposizioni e prenotazioni
navette: www.creativamenteroero.it
Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli nasce con l’obiettivo di costruire
una rete volta alla valorizzazione dei Borghi storici del Roero e dei luoghi legati a vino e creatività
coinvolgendo artisti nazionali e internazionali.
Il progetto intende promuovere attività culturali di alto valore e contemporaneamente essere un
elemento di attrazione turistica per il territorio. Ogni anno vengono organizzate residenze d’artista
localizzate nei Borghi aderenti al programma e, al termine del periodo di soggiorno, viene proposto un
evento finale di restituzione con la presentazione delle opere. L’evento anima per un fine settimana tutti
i Comuni coinvolti con una festa itinerante. Si viene così nel tempo ad attuare un percorso d’arte
immersivo che, attraversando i Borghi e i Castelli del Roero, rimane come fattore permanente di
valorizzazione.
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14 ottobre 2018
Time:
10:00 - 19:00

Luogo
GOVONE,

11/10/2018
1

Idea

Pagina 90

11/10/2018

Idea

Pagina 90

11/10/2018
3

La guida Cuneo

Pagina 9

http://langheroeromonferrato.net/node/5199
12/10/2018

Govone, al via la prima edizione di "Creativamente Roero"
Saranno inaugurate domenica 14 ottobre le opere realizzate da Simone Martinetto, Daniele
Ratti e Saverio Todaro per la prima edizione di Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e
Castelli, dal titolo “Il Nostro Lavoro”.

Il progetto è sostenuto da una rete di 9 comuni e 10 Associazioni impegnate in ambito culturale e di
promozione territoriale, con la direzione artistica di Patrizia Rossello.
“L’inaugurazione di Creativamente Roero è una festa itinerante – dice Patrizia Rossello, direttrice
artistica del progetto – dove i linguaggi del contemporaneo dialogano con le tradizioni di questi Borghi
mettendo in luce la loro autenticità e la loro vocazione all’accoglienza. Gli artisti hanno intessuto
relazioni, condiviso i loro progetti e le produzioni realizzate sono testimonianza di una interazione con
le comunità.”

La giornata inaugurale prevede alle ore 10,30 un concerto della Scuola Suzuki di Asti; si proseguirà
alle ore 11 con la prima edizione del Premio Castello di Govone, con la consegna di una simbolica chiave
del Castello Reale, creata appositamente dall’artista Valerio Berruti. Il Premio è destinato a personalità
italiane e straniere che con la loro professione hanno sostenuto e valorizzato le arti visive e
contemporanee.
Il Premio Castello di Govone viene assegnato da una commissione scientifica composta da Fiorenzo
Alfieri (Presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino), Lorenzo Balbi (Direttore Artistico
di MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna) e da Olga Gambari (curatore indipendente, critico d’arte
e giornalista, direttore artistico di NESXT), presieduta da Adriano Da Re (già Segretario Generale della
Fondazione Torino Musei), Segretario Luca Malvicino (presidente dell’Associazione Govone Residenza
Sabauda).
La Commissione ha deciso di assegnare il primo Premio Castello di Govone a Francesco
Manacorda, critico e curatore d’arte, direttore artistico della V-A-C Foundation di Mosca, con la seguente
motivazione: “Con il suo lavoro e con la sua professionalità Francesco Manacorda ha contribuito allo
sviluppo e alla valorizzazione dell’arte e degli artisti contemporanei portando una propria ricerca
curatoriale nata in Italia su tutti i più importanti palcoscenici internazionali.”
La giornata continuerà alle ore 12 con l’inaugurazione, nel Castello di Govone, delle opere di Simone
Martinetto (nella foto): una video-installazione e un progetto fotografico realizzati insieme ai bambini
della scuola primaria di Govone “sul passaggio di consegne, su cosa prendiamo e cosa lasciamo”.
Dopo il pranzo a cura della Pro Loco di Govone, alle ore 15,30 a Guarene (CN) si terrà l’inaugurazione
dell’opera di Daniele Ratti che, ispirandosi al disegno di Gabriella Ciocca, fatto da Dario Terse Treves nel
1972, ha creato una serie di ritratti, frutto di un set aperto al pubblico, esposti in parte nella Pinacoteca
Comunale del Roero e in parte nelle vie del paese.
Alle ore 17 terza e ultima inaugurazione a Castellinaldo dove Saverio Todaro ha dipinto il segno dello
“Share” (simbolo internazionale di condivisione presente nei nostri dispositivi tecnologici) sulla Torre
dell’Acqua in disuso. L’artista ha usato una vernice bianca fosforescente che di giorno si carica di luce per
apparire di notte come un elemento sospeso. Alle 18.30 in Piazza del Castello, sarà servito un aperitivo
offerto dai Vinaioli di Castellinaldo e al tramonto, dalle 18.45, si potrà avere una visione notturna
dell’opera con un sottofondo musicale.
Grazie

al servizio

navetta,

sarà

possibile

percorrere

facilmente

La prenotazione è obbligatoria.
Per info orari/durata esposizioni e prenotazioni navette: www.creativamenteroero.it

tutto

l’itinerario.

Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli nasce con l’obiettivo di costruire una
rete volta alla valorizzazione dei Borghi storici del Roero e dei luoghi legati a vino e creatività
coinvolgendo artisti nazionali e internazionali.
Il progetto intende promuovere attività culturali di alto valore e contemporaneamente essere un elemento
di attrazione turistica per il territorio. Ogni anno vengono organizzate residenze d’artista localizzate nei
Borghi aderenti al programma e, al termine del periodo di soggiorno, viene proposto un evento finale di
restituzione con la presentazione delle opere.
L’evento anima per un fine settimana tutti i Comuni coinvolti con una festa itinerante. Si viene così nel
tempo ad attuare un percorso d’arte immersivo che, attraversando i Borghi e i Castelli del Roero, rimane
come fattore permanente di valorizzazione.
Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli è finanziato dalla Fondazione CRC,
Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo.
Domenica 14 ottobre – “Il Nostro Lavoro” e il “Premio Castello di Govone”
Ore 10,30 – Castello Reale – Piazza Vittorio Emanuele 1, Govone (CN)
Ore 15,30 – Piazza Roma / Via Paoletti / Pinacoteca del Roero – Guarene (CN)
Ore 17 – Torre dell’acqua – Castellinaldo d’Alba (CN)

https://www.gazzettadalba.it/2018/10/creativamente-roero-domenica-14-inaugura-le-installazioni/
13/10/2018

RASSEGNA “Creativamente Roero. Residenze d’artista tra borghi e castelli” – il progetto nato con
l’obiettivo di far conoscere e apprezzare i borghi, oltre ai luoghi legati a vino e creatività, del Roero,
grazie all’intervento di artisti – sarà inaugurato domani, domenica 14 ottobre.
Nella realizzazione dell’idea sono coinvolti nove Comuni – Govone, Guarene, Magliano Alfieri,
Pocapaglia, Santa Vittoria, Monticello, Sommariva Bosco, Vezza e Castellinaldo – e dieci associazioni
culturali e turistiche. Il capofila è il centro culturale San Giuseppe di Alba. Per la prima edizione gli artisti
invitati sono stati Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro, che dal 25 settembre sono al
lavoro a Govone, Guarene e Castellinaldo per preparare le opere frutto degli spunti colti nel loro primo
soggiorno in zona, svolto in primavera.
Il programma della giornata sarà itinerante. La prima tappa si terrà nel castello reale di Govone: alle
10.30 si assisterà al concerto dei Diavoletti, i piccoli musicisti che seguono il metodo Suzuki. Seguirà la
prima edizione del premio Castello di Govone. A mezzogiorno sarà inaugurata l’opera di Simone
Martinetto e alle 13 la Pro loco servirà il pranzo in piazza. Nel pomeriggio, alle 14.30, la rassegna si
sposterà a Guarene, in piazza Roma, con l’accoglienza dei Fòra ’d Tuva e il debutto dell’opera di
Daniele Ratti. Infine, alle 16.30, si giungerà a Castellinaldo per la presentazione del dipinto di Saverio
Todaro alla Torre dell’acqua e l’aperitivo offerto dai Vinaioli di Castellinaldo sulla piazza del castello. Al

tramonto sarà proposta una visione notturna dell’opera d’arte con l’accompagnamento di un sottofondo
musicale. La curatrice della rassegna Patrizia Rossello è contenta per la buona riuscita delle attività:
«Abbiamo vissuto giorni intensi in cui a essere coinvolti sono stati gli artisti e le comunità: ciò ha
permesso ai maestri di dare spazio alla loro creatività in luoghi nuovi e ai cittadini di vedere il loro
territorio da una prospettiva diversa dal solito. Il fermento creativo che si respira è uno stimolo per tutti».
Nel corso della giornata sarà possibile usufruire, su prenotazione, del servizio di navetta gratuito che
collegherà i tre paesi.
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https://ilcorriere.net/creativamente-roero-adesso-alza-il-sipario/
14/10/2018

https://www.cuneocronaca.it/sulla-torre-dell-039-acqua-spunta-uno-share-simbolo-di-condivisioneche-di-notte-illumina-il-roero
14/10/2018

https://www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/creativamente-roero/
14/10/2018

Opere di Simone Martinetto, Daniele Ratti, Saverio
Todaro. A cura di Patrizia Rossello
Il tema del lavoro, filo conduttore della prima edizione del programma di residenze nel
Roero, è stato declinato in un percorso di visita tra Borghi e Castelli dai tre artisti invitati
secondo punti di vista differenti e differenti linguaggi: Simone Martinetto, a Govone, ha
realizzato una video-installazione sul rapporto tra educazione e lavoro nelle vigne,
incentrando la sua ricerca sulla trasmissione dei saperi; Daniele Ratti, a Guarene, ha
valorizzato la Pinacoteca e la storia dell’arte qui racchiusa ispirandosi a un’opera di Dario
Treves e creando un set fotografico aperto al pubblico, vero protagonista della mostra,
promuovendo situazioni innovative di condivisione; Saverio Todaro, a Castellinaldo, è stato
elemento di sintesi tra questi magnifici luoghi, la loro storia e il paesaggio attraverso la
produzione di un’opera di arte pubblica fruibile in un museo all’aperto.

Dal 14 ottobre al 16 dicembre 2018
Comune di Govone – Castello Reale
Comune di Guarene – vie del Centro Storico e Pinacoteca Comunale del Roero
Comune di Castellinaldo d’Alba – Torre dell’acqua
INFO PROGETTO, PROGRAMMA INAUGURAZIONE 14 OTTOBRE, PERCORSO
ESPOSITIVO E SEDI OPERE SU: www.creativamenteroero.it

https://www.mentelocale.it/cuneo/eventi/98570-creativamente-roero-premio-castello-govone.htm
14/10/2018

Saranno inaugurate domenica 14 ottobre le opere realizzate da Simone
Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaroper la prima edizione
di Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli, dal
titolo “Il Nostro Lavoro”. Il progetto è sostenuto da una rete di 9
comuni e 10 Associazioni impegnate in ambito culturale e di promozione
territoriale, con la direzione artistica di Patrizia Rossello.
Cuneo -La giornata inaugurale prevede alle ore 10,30 un concerto della
Scuola Suzuki di Asti; si proseguirà alle ore 11con la prima edizione
del Premio Castello di Govone, con la consegna di una simbolica chiave
del Castello Reale, creata appositamente dall’artista Valerio Berruti. Il
Premio è destinato a personalità italiane e straniere che con la loro
professione hanno sostenuto e valorizzato le arti visive e contemporanee.
Cuneo -Il Premio Castello di Govone viene assegnato da una
commissione scientifica composta da Fiorenzo Alfieri(Presidente
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino), Lorenzo Balbi (Direttore
Artistico di MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna) e da Olga
Gambari (curatore indipendente, critico d’arte e giornalista, direttore
artistico di NESXT), presieduta da Adriano Da Re (già Segretario
Generale della Fondazione Torino Musei), Segretario Luca
Malvicino (presidente dell’Associazione Govone Residenza Sabauda).
La Commissione ha deciso di assegnare il primo Premio Castello di
Govone a Francesco Manacorda, critico e curatore d’arte, direttore
artistico della V-A-C Foundation di Mosca.
La giornata continuerà alle ore 12 con l’inaugurazione, nel Castello di
Govone, delle opere di Simone Martinetto: una video-installazione e un
progetto fotografico realizzati insieme ai bambini della scuola primaria di
Govone “sul passaggio di consegne, su cosa prendiamo e cosa lasciamo”.
Dopo il pranzo a cura della Pro Loco di Govone, alle ore 15,30 a Guarene
si terrà l’inaugurazione dell’opera di Daniele Ratti che, ispirandosi al
disegno di Gabriella Ciocca, fatto da Dario Terse Treves nel 1972, ha

creato una serie di ritratti, frutto di un set aperto al pubblico, esposti in
parte nella Pinacoteca Comunale del Roero e in parte nelle vie del paese.
Alle ore 17 terza e ultima inaugurazione a Castellinaldo dove Saverio
Todaro ha dipinto il segno dello "Share" (simbolo internazionale di
condivisione presente nei nostri dispositivi tecnologici) sulla Torre
dell'Acqua in disuso. L’artista ha usato una vernice bianca fosforescente
che di giorno si carica di luce per apparire di notte come un elemento
sospeso. Alle 18.30 in Piazza del Castello, sarà servito un aperitivo offerto
dai Vinaioli di Castellinaldo e al tramonto, dalle 18.45, si potrà avere una
visione notturna dell’opera con un sottofondo musicale.
Grazie al servizio navetta, sarà possibile percorrere facilmente tutto
l’itinerario. La prenotazione è obbligatoria. Per info orari/durata
esposizioni e prenotazioni navette consultare la pagina web.

http://www.lastampa.it/2018/10/14/cuneo/viaggio-di-arte-e-storia-la-granda-si-raccontayHMxlRpiNlrqDY3hO701YL/pagina.html
14/10/2018

Il Forte di Vinadio

PUBBLICATO IL 14/10/2018

CUNEO

Per le Giornate Fai d’Autunno oggi (14 ottobre) a Fossano «Andar per acque» propone un itinerario
da via Nazario Sauro, dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. ALimone visite alla parrocchiale di San
Pietro in Vincoli (ore 14,30-18), all’antica fontana di pietra, all’ex Confraternita di San Sebastiano,
alla biblioteca civica con il Museo dello sci e alla strada romana. Salita con le e-bike di BotteroSki,
in quota per entrare nella sala macchine della seggiovia del Sole e della telecabina Severino Bottero.
Solo per gli iscritti itinerario guidato nel centro storico, alle 10,30 e alle 14,30 e alla chiesa dei
Cappuccini. Banco Fai in piazza Municipio.
In valle Maira oggi, 10-12,30 e 14-16, visita alla chiesa di San Peyre a Stroppo e per gli iscritti Fai,
all’ospedale del Caudano, con navetta dal banco Fai a Stroppo Paschero. A Dronero è aperta la
parrocchiale di Sant’Antonio e, per i soci, la Villa del Vescovo (dalle 11 alle 13 e 14-17). Visite al
Castello della Manta con i cantieri di riapertura delle finestre sulla galleria di Michele Antonio e
alla Sala degli alberi.
Visite alle sinagoghe
La Giornata Europea della Cultura ebraica, apre oggi le sinagoghe della Granda con visite guidate
gratuite dalle 10 alle 19. Si potranno visitare i templi israeliti di Cherasco, Mondovì, Saluzzo.
A Cuneo, in contrada Mondovì, si visiterà anche la biblioteca e il Centro studi sugli Ebrei del

Piemonte «Davide Cavaglion». Sempre a Cuneo, visite guidate, alle 15 e alle 16, alla chiesa barocca
di Santa Croce.
Oggi, dalle 14,30 alle 19, la Fondazione Artea e il Comune aprono in occasione di F@MU, il Forte
di Vinadio e il percorso multimediale «Montagna in movimento», «Messaggeri alati» e le
postazioni Vinadio Virtual Reality. Apertura straordinaria anche del neogotico Castello del Roccolo
di Busca e del parco, dalle 15 alle 18 con visite guidate. Si svolge oggi il 21° tour storicoculturale Bra Sotterranea. Il ritrovo è alle 9 sotto l’Ala di corso Garibaldi. In mattinata si
visiteranno il laboratorio e cantina di stagionatura Giolito Formaggi, le cantine Ascheri per
proseguire al pomeriggio con il santuario della Madonna dei Fiori e concludere alle cantine Negro e
Figli a Monteu Roero con degustazione. Info e prenotazioni: 339 3297146, 3478196496 inviando
un sms o whatsapp.
Saranno inaugurate oggi le opere realizzate da Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro
per la 1a edizione di «Creativamente Roero - Residenze d’Artista tra borghi e castelli», una festa
itinerante che parte alle 10,30 da Govone con un concerto della Scuola Suzuki al castello, per
proseguire con la consegna del Premio Castello di Govone a Francesco Manacorda, critico e
curatore d’arte. Dalle 15,30 a Guarene l’inaugurazione dell’opera di Daniele Ratti alla Pinacoteca
comunale e in alcune vie del paese. Infine a Castellinaldo, alle 17, dove Saverio Todaro ha dipinto
il segno dello «Share» sulla Torre dell’Acqua in disuso.
Nei castelli di Serralunga e Barolo con F@Mu si celebra oggi la Giornata nazionale delle famiglie
al Museo. Il maniero di Serralunga promuove alle 15 una visita speciale in cui si andrà alla ricerca
dei graffiti sulle mura interne. A Barolo, si apriranno le porte del WiLa, la Collezione internazionale
delle etichette da vino - oltre 282 mila pezzi - in arrivo da tutto il mondo. Info 0173386697.
Infine Neive invita a una «Domenica nel borgo». Dalle 10 alle 12 e 15-18, con partenza da piazza
Italia, gli studenti saranno «Ciceroni» per accompagnare i visitatori alla scoperta del borgo antico.

https://www.gazzettadalba.it/2018/10/creativamente-roero-domenica-14-ottobre-linaugurazionefoto-e-video/
15/10/2018

SINISTRA TANARO Creativamente Roero. Residenze d’artista tra borghi e castelli, il progetto nato con
l’obiettivo di costruire una rete volta alla valorizzazione dei borghi storici del Roero e dei luoghi legati a
vino e creatività coinvolgendo artisti nazionali e internazionali, è stato inaugurato ieri, domenica 14
ottobre. L’idea attiva una rete di 9 Comuni (Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Pocapaglia, Santa
Vittoria, Monticello, Sommariva Bosco, Vezza e Castellinaldo) e 10 associazioni culturali e turistiche sia
locali sia sovralocali, con a capofila il Centro culturale San Giuseppe di Alba . Gli artisti protagonisti di
questa edizione sono stati Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro, che da martedì 25
settembre hanno operato a Govone, Guarene e Castellinaldo per realizzare le opere frutto degli spunti
colti durante un primo soggiorno, la scorsa primavera.
Il direttore artistico Patrizia Rossello ha esultato con queste parole, soddisfatta per la buona riuscita
delle attività: «Abbiamo vissuto giorni intensi in cui a essere coinvolti sono stati gli artisti e le comunità:
ciò ha permesso ai maestri di operare in luoghi nuovi e ai cittadini di vedere il loro territorio con nuovi
occhi. Il fermento creativo che si respira è da stimolo per tutti, basti contare che oltre 3oo cittadini sono
stati protagonisti dell’esperienza e un valido supporto per gli artisti, che hanno lavorato, con generosità,
qualità e operosità seguendo il tema scelto per quest’anno, su input venuto osservando la lavorazione
che si può vedere nelle carte delle Sale cinesi del Catello di Govone: il lavoro».

Ad accodarsi alla Rossello l’Assessore regionale alla cultura, Antonella Parigi, che ha
evidenziato:«Questo è un territorio ricco di influsso straniero e credo sia altresì utile questo
coinvolgimento tra i cittadini e l’arte contemporanea».
Il programma della giornata è stato itinerante e denso. Nella prima tappa, al Castello reale di Govone,
si è assistito al concerto dei Diavoletti (Associazione culturale Suzuki Asti).
Al concerto è seguita la prima edizione del premio Castello di Govone, costituito da un’opera di Valerio
Berruti, che è stato assegnato a Francesco Manacorda.
Ecco alcune delle foto più belle della manifestazione

Francesco Manacorda, torinese, 43 anni, dal 2011 è direttore artistico della Tate Liverpool. La sua
carriera è iniziata a Londra, dove ha studiato al Royal College of Art e vi ha insegnato come visiting

lecturer dal 2006; dal 2007 al 2009 ha lavorato come curatore alla Barbican Art Gallery. Dopo aver
diretto la fiera torinese Artissima, è tornato in Gran Bretagna nel 2011 per assumere la nuova carica
alla Tate Liverpool. È infine stata inaugurata l’opera dell’artista Simone Martinetto.
A Guarene, in piazza Roma, si è assistito al debutto dell’opera di Daniele Ratti. Infine, nel pomeriggio, a
Castellinaldo, è stato apprezzato l’impegno artistico di Saverio Todaro alla Torre dell’acqua.
Francesca Gerbi

https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/cn/alba/creativamente-roero-domenica-14-ottobre-linaugurazione-foto-e-video_21722687
15/10/2018

Fonte immagine: Gazzetta d'Alba - link

SINISTRA TANARO Creativamente Roero. Residenze d’artista tra borghi e castelli, il
progetto nato con l’obiettivo di costruire una rete volta alla valorizzazione dei borghi storici
del Roero e dei luoghi legati a vino e creatività coinvolgendo artisti nazionali e internazionali,
è stato inaugurato ieri, domenica 14 ottobre. L’idea attiva una rete di 9 Comuni (Govone,
Guarene, Magliano Alfieri, Pocapaglia, Santa Vittoria, Monticello, Sommariva Bosco, Vezza
e Castellinaldo) e 10 associazioni culturali e turistiche sia locali sia sovralocali, con a capofila
il Centro culturale San Giuseppe...
Leggi la notizia integrale su: Gazzetta d'Alba

http://247.libero.it/rfocus/36660774/15/creativamente-roero-domenica-14-ottobre-l-inaugurazionefoto-e-video/
15/10/2018
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http://www.targatocn.it/2018/10/20/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/in-piazza-e-a-tavolacoi-borghi-per-il-terzo-fine-settimana-di-fiera-del-tartufo.html
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