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Oggi al Castello di Magliano Alfieri, la presentazione dei
partecipanti alla Residenza d’Artista Creativamente Roero “A
due passi dal mare”
27 Settembre 2020

Ritratto_Elena Franco

Oggi, domenica 27 settembre, alle 16 al Castello di Magliano Alfieri (via Alfieri, 6
Magliano Alfieri, CN) la presentazione degli artisti coinvolti nella III edizione di Creativamente Roero –
www.contemporarytorinopiemonte.it/news/oggi-al-castello-di-magliano-alfieri-la-presentazione-dei-partecipanti-alla-residenza-dartista-creativamente-roero-a-d…
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intitolata “A due passi dal mare” – che si terrà tra settembre 2020 e la tarda primavera 2021.
Sarà proiettato inoltre il film documentario dedicato alle residenze d’artista del 2019, “Vocazione natura:
omaggio al bosco”, realizzato dal videomaker Mattia Gaido.
Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà d’Alba e Santa Vittoria d’Alba sono i Comuni coinvolti in questa
terza edizione del progetto, dove saranno rispettivamente ospitate in residenza Enrica Borghi, Elena Franco,
Marta Fontana e Secil Yaylali, le quattro artiste invitate da Patrizia Rossello, Direttore Artistico di
Creativamente Roero.
Previsto inizialmente per l’autunno 2020, il programma di residenze è stato posticipato alla tarda primavera 2021
a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
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.
Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli è realizzato con il sostegno della Fondazione
CRC e Fondazione CRT e della Banca d’Alba per la sezione Creativamente Roero Lab.
Sarà il mare il filo conduttore della terza edizione di Creativamente Roero, tematica che verrà esplorata
dagli artisti in residenza tramite diversi linguaggi espressivi.
“Può sembrare una scelta bizzarra, fuori contesto, frutto di eccessiva fantasia. Ma, in tempi lontanissimi, qui il
mare c’era davvero e innumerevoli sono i reperti che lo testimoniano: fossili di conchiglie e di pesci, custoditi
negli ecomusei della zona, ci parlano delle caratteristiche ambientali e climatiche di un periodo precedente che è
stimolo per nuovi sguardi contemporanei” – afferma il Direttore Artistico della manifestazione Patrizia Rossello.
A ospitare le artiste in residenza, con grande generosità, sarà quest’anno l’associazione di volontariato La
Collina degli Elfi (www.lacollinadeglielfi.it), all’interno della sua splendida sede dell’ex convento situato a
Craviano (Govone – CN), luogo che dal 2012 ospita le famiglie con bambini malati oncologici per offrire loro
l’opportunità di elaborare il vissuto emotivo della malattia e donare loro momenti di spensieratezza.
Le residenze hanno una durata di circa 3-4 settimane, e sono divise in due momenti diversi:
Nella prima fase di sopralluogo, che si svolgerà dal 24 al 27 settembre 2020, ciascuna artista viene
accompagnata alla scoperta del Borgo assegnato e del territorio, per identificare il luogo dove realizzare l’opera e
cogliere gli spunti offerti dal contesto.
Con la seconda fase, che si svolgerà nella tarda primavera del 2021, le artiste torneranno 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 si terrà un evento finale di restituzione con la presentazione delle opere, che
animerà 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 2020
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Realizzata con il sostegno di: Fondazione CRC, Fondazione CRT, e Banca d’Alba per la sezione Creativamente
Roero Lab.
Capofila di progetto: Centro Culturale San Giuseppe ONLUS (Alba)
Comuni ospitanti: Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà d’Alba, Santa Vittoria d’Alba.
Partner di progetto: Fondazione Torino Musei, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Comune di Govone,
Fondazione Bartoli Felter per l’Arte, Turismo in Langa, Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, La Collina
degli Elfi.
Ad oggi aderiscono alla rete di Creativamente Roero: 15 Comuni, 20 associazioni.
L’ingresso, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà gestito nel rispetto delle norme vigenti anti Covid.
Si richiede la conferma obbligatoria presso l’indirizzo creativamenteroero@gmail.com o al numero 3497524498.
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NOTIZIE

Nuova edizione di “Creativamente Roero”:
un progetto tra arte, cultura e territorio
“A due passi dal mare” è il titolo della III edizione
di Redazione - 19 Settembre 2020 - 10:49

Domenica 27 settembre alle ore 16 al Castello di Magliano Alfieri si presenteranno
alla comunità gli artisti coinvolti nella III edizione di Creativamente Roero –
intitolata “A due passi dal mare” – che si terrà tra settembre 2020 e la tarda
primavera 2021. Sarà proiettato inoltre il film documentario dedicato alle
residenze d’artista del 2019, “Vocazione natura: omaggio al bosco”, realizzato dal
videomaker Mattia Gaido.
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Previsto inizialmente per l’autunno 2020, il programma di
residenze è stato posticipato alla tarda primavera 2021 a causa dell’emergenza
sanitaria da Covid-19.

Acquista su ASOS
ASOS

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.
Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli è realizzato con il
sostegno della Fondazione CRC e Fondazione CRT e della Banca d’Alba per la
sezione Creativamente Roero Lab.
Sarà il mare il filo conduttore della terza edizione di Creativamente Roero,
tematica che verrà esplorata dagli artisti in residenza tramite diversi linguaggi
espressivi.
“Può sembrare una scelta bizzarra, fuori contesto, frutto di eccessiva fantasia.
Ma, in tempi lontanissimi, qui il mare c’era davvero e innumerevoli sono i reperti
che lo testimoniano: fossili di conchiglie e di pesci, custoditi negli ecomusei della
zona, ci parlano delle caratteristiche ambientali e climatiche di un periodo
precedente che è stimolo per nuovi sguardi contemporanei” – afferma il Direttore
Artistico della manifestazione Patrizia Rossello.
Enrica Borghi a Ceresole d’Alba, Elena Franco a Magliano Alfieri, Marta Fontana
a Montà d’Alba e Secil Yaylali a Santa Vittoria d’Alba: le quattro protagoniste
della prossima edizione operano tutte nel campo delle arti visive, ma ciascuna di
esse utilizza diverse forme di espressione, che variano dalla fotografia, alla
scrittura e all’installazione.
A ospitare le artiste in residenza, con grande generosità, sarà quest’anno
l’associazione di volontariato La Collina degli Elfi (www.lacollinadeglielfi.it),
all’interno della sua splendida sede dell’ex convento situato a Craviano (Govone –
CN), luogo che dal 2012 ospita le famiglie con bambini malati oncologici per
offrire loro l’opportunità di elaborare il vissuto emotivo della malattia e donare
loro momenti di spensieratezza.
Le residenze hanno una durata di circa 3-4 settimane, e sono divise in due
momenti diversi:
Nella prima fase di sopralluogo, che si svolgerà dal 24 al 27 settembre 2020,
ciascuna artista viene accompagnata alla scoperta del Borgo assegnato e del
territorio, per identificare il luogo dove realizzare l’opera e cogliere gli spunti
offerti dal contesto.
Con la seconda fase, che si svolgerà nella tarda primavera del 2021, le artiste
torneranno 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.
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Al termine del periodo di soggiorno si terrà un evento finale di restituzione con la
presentazione delle opere, che animerà 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.
L’ingresso, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà gestito nel rispetto delle
norme vigenti anti Covid. Si richiede la conferma obbligatoria presso l’indirizzo
creativamenteroero@gmail.com o al numero +39 349 752 4498
.
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Ceresole d’Alba: iniziano i lavori per la rassegna
d’arte diffusa di CREATIVAMENTE ROERO
Da REDAZIONE IDEAWEBTV.IT - 23 settembre 2020 10:00

Un progetto tra arte, cultura e territorio, con il sopralluogo degli artisti coinvolti nel progetto di
venerdì 25 Settembre prende inizio l’edizione 2020-2021 di Creativamente Roero che coinvolgerà
anche il nostro comune.
Il Progetto, sostenuto grazie al contributo di FONDAZIONE CRC, Fondazione CRT, Compagnia di
San Paolo e Regione Piemonte avrà ufficialmente inizio Domenica 27 Settembre con l’evento di
apertura previsto nel castello di Magliano Alfieri (vedere locandina allegata) .
Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà d’Alba e Santa Vittoria d’Alba sono i luoghi coinvolti nel
terzo appuntamento della manifestazione.
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
coinv olgendo 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.
Queste le fasi del progetti:
1 Sopralluogo degli artisti PRIMA FASE
Una prima settimana di sopralluogo 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.
2 Realizzazione dell’opera SECONDA FASE
Con la seconda fase 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.
3 Presentazione delle opere FASE CONCLUSIVA
Al termine del periodo di soggiorno viene organizzato un evento finale di restituzione con la
presentazione delle opere.
https://www.ideawebtv.it/2020/09/23/ceresole-dalba-iniziano-i-lavori-per-la-rassegna-darte-diffusa-di-creativamente-roero/
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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.
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QUOTIDIANO ONLINE
Home \ Varie \ Bra e Roero
CERESOLE ALBA - lunedì 03 maggio 2021, 09:34

Nuove date per la terza edizione delle residenze d’artista,
spostata a settembre
Realizzata il 24 aprile la prima parte del progetto dell’artista Enrica Borghi, che ha piantato nuove ninfee
e piante acquatiche a Ceresole d’Alba

Intitolata “A due passi dal mare” e a cura di Patrizia Rossello, la nuova edizione delle residenze per artisti contemporanei nei borghi
del Roero, inizialmente prevista per questa tarda primavera, è slittata al settembre 2021 a causa delle restrizioni dovute alla
pandemia.
È stata invece effettuata ugualmente, nella mattinata di sabato 24 aprile, la piantumazione di più di duecento piante acquatiche nella
peschiera Bonicelli di Ceresole d’Alba, un’azione site-specific dell’artista piemontese Enrica Borghi. L’iniziativa è parte del suo
progetto
artistico per la terza edizione di Creativamente Roero, a cui prende parte.
“A due passi dal mare”. L’edizione 2020-2021 di Creativamente Roero
Previsto inizialmente per questa tarda primavera, il programma di residenze d’artista di Creativamente Roero è stato infine
posticipato a settembre 2021 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Sono Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà d’Alba e
Santa Vittoria d’Alba i Comuni coinvolti in questa terza edizione del progetto, intitolata “A due passi dal mare”, a cura di Patrizia
Rossello. I quattro borghi del Roero ospiteranno rispettivamente Enrica Borghi, Elena Franco, Marta Fontana e Secil Yaylali. Tutte
operanti nel campo delle arti visive, ciascuna di esse utilizza diverse forme di espressione, quali la fotografia, la scrittura e
l’installazione. Sarà il mare il filo conduttore della terza manifestazione di Creativamente Roero, tematica che verrà esplorata dagli
artisti in residenza tramite i diversi linguaggi delle arti contemporanee. A ispirare il Direttore artistico della manifestazione Patrizia
Rossello sono stati gli innumerevoli reperti custoditi negli ecomusei della zona che testimoniano, in quest’area geografica,
l’antica presenza del mare.
A ospitare le artiste in residenza, con grande generosità, sarà quest’anno l’associazione di volontariato La Collina degli Elfi
(www.lacollinadeglielfi.it), all’interno della sua splendida sede dell’ex convento situato a Craviano (Govone - CN), luogo che dal
2012 ospita le famiglie con bambini malati oncologici per offrire loro l’opportunità di elaborare il vissuto emotivo della malattia
e donare loro momenti di spensieratezza.
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti.

Nuove piante
acquatiche per Ceresole d’Alba. Il progetto di Enrica Borghi
Continuando la navigazione ne accetti l'utilizzo.
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Collegandosi idealmente al tema acquatico della terza edizione della manifestazione, l’intervento di piantumazione di nuove piante
acquatiche avvenuto il 24 aprile nella peschiera Bonicelli di Ceresole d’Alba si costituisce come la prima parte del progetto artistico
site-specific di Enrica Borghi per Creativamente Roero. L’intervento artistico verrà completato poi con una seconda parte
nel settembre 2021, momento in cui è previsto lo svolgimento del periodo di residenza artistica in loco.
Sono circa un centinaio di rizomi di ninfee e altrettanti bulbi di Iris Palustri e di Pontederia cordata a essere stati piantati nelle acque
della peschiera di Ceresole d’Alba, borgo del Roero già noto per il suo legame con il fiore di loto, presente in particolare nella
peschiera della cascina Gallina.
La realizzazione dell’intervento all’interno della peschiera – un luogo molto vissuto e frequentato dalla comunità locale per le
attività all’aria aperta – è stata possibile grazie alla collaborazione del Comune, del vivaista Gianluca Bonomo, esperto di piante
acquatiche, e al prezioso aiuto degli Alpini per la messa a dimora delle specie vegetali. A colpire l’artista in fase di sopralluogo,
erano state proprio la presenza nel Comune del fiore di loto e delle sue caratteristiche peschiere dove si alleva la tinca.
“In questi luoghi di bellezza ci sono la tinca e il fiore di loto. Ci sono percorsi naturalistici per immergersi nel verde e nel
paesaggio. Ho voluto raccontare un itinerario attraverso i colori dei fiori, ma non sono solo fiori, sono piante acquatiche. La mia
installazione è un segno che vuole rappresentare questa storia, un grande Fiore di Loto del colore dell'acqua. E camminando
sul bordo di una peschiera far sbocciare colori primari e colori secondari, quasi stridenti ma giocosi. Arrivati da lontano e
naturalizzati li, a compiacersi dello sguardo delle tinche. Si richiede solo cura per lasciare spazio ai colori delle Ninfee e degli Iris
palustri. Cura affinché i rovi e le erbacce non soffochino questo progetto e trasmettano un messaggio, qui da Ceresole d’Alba, a
coloro che amano guardare oltre l'orizzonte” – ha dichiarato Enrica Borghi.
L’idea dell’artista è quella di andare a rafforzare il già presente itinerario naturalistico del museo MUbatt di Ceresole d’Alba, e
ampliare allo stesso tempo il legame della cittadina con le spettacolari piante acquatiche, introducendo – sempre sotto la guida
esperta di Gianluca Bonomo – specie che prima non erano presenti, come gli Iris Palustri e di Pontederia cordata. Ulteriori elementi
naturalistici attrattivi che nel futuro, spiega l’artista, potrebbero costituire per il territorio un elemento aggiuntivo di attrazione
turistica.
Creativamente Roero. Il progetto
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.
L’edizione 2020 – 2021 è realizzata con il sostegno di: Fondazione CRC, Fondazione CRT, e Banca d’Alba per la sezione
Creativamente Roero Lab. Capofila di progetto: Centro Culturale San Giuseppe ONLUS (Alba)Comuni ospitanti: Ceresole d’Alba,
Magliano Alfieri, Montà d’Alba, Santa Vittoria d’Alba. Partner di progetto: Fondazione Torino Musei, Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero, Comune
di Govone, Fondazione Bartoli Felter per l'Arte, Turismo in Langa, Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, La Collina degli
Elfi.
Ad oggi aderiscono alla rete di Creativamente Roero: 15 Comuni, 20 associazioni.
Redazione
CERESOLE ALBA
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Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e
Castelli
6 Maggio 2021

Quattro comuni del Roero, quattro artiste, diverse forme espressive.
È questa, in estrema sintesi, “A due passi dal mare”: l’edizione 2020/2021 di Creativamente Roero.
I comuni interessati dalla manifestazione che ogni anno ospita artisti e artiste del contemporaneo sono:
Ceresole D’Alba, Magliano Alfieri, Montà d’Alba e Santa Vittoria d’Alba. I quattro borghi del Roero
ospiteranno rispettivamente Enrica Borghi, Elena Franco, Marta Fontana e Secil Yaylali. Le artiste operanti
nel campo delle arti visive, realizzeranno le loro opere ricorrendo a diverse forme espressive.
Creativamente Roero è curata da Patrizia Rossello che per questa edizione ha scelto il mare come filo
conduttore dell’iniziativa. La manifestazione a causa dell’emergenza sanitaria, ad oggi, ha visto il solo
“intervento” di Enrica Borghi nel comune di Ceresole D’Alba. Il 24 aprile è stata realizzata la piantumazione da
parte dell’artista di nuove piante acquatiche nella peschiera Bonicelli di Ceresole d’Alba.
Enrica Borghi avvalendosi dell’esperienza del vivaista Gianluca Bonomo, esperto di piante acquatiche, ha voluto
andare a rafforzare il già presente itinerario naturalistico del museo MUbatt di Ceresole d’Alba, e
ampliare allo stesso tempo il legame della cittadina con le spettacolari piante acquatiche. L’artista
considera le piante come elementi naturalistici attrattivi che nel futuro potrebbero costituire per il territorio un
elemento aggiuntivo di attrazione turistica. L’intervento dell’artista verrà completato in una seconda fase nel
settembre 2021, momento in cui è previsto lo svolgimento del periodo di residenza artistica in loco,
congiuntamente alle altre artiste.
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A ospitare le artiste in residenza, con grande generosità, sarà quest’anno l’associazione di volontariato La
Collina degli Elfi (www.lacollinadeglielfi.it), all’interno della sua splendida sede dell’ex convento situato a
Craviano (Govone – CN), luogo che dal 2012 ospita le famiglie con bambini malati oncologici per offrire loro
l’opportunità di elaborare il vissuto emotivo della malattia e donare loro momenti di spensieratezza.
Info: www.creativamenteroero.it
UFFICIO STAMPA
Laura Guarnier
Creativamente Roero
press@creativamenteroero.it
+39 3462272486
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Seçil Yaylalı Creativamente Roero’da
HABER
21 Mayıs 2021

Seçil Yaylalı‘nın Creativamente Roero‘daki projesi 23 Mayıs – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Santa Vittoria d’Alba‘da ağırlanan Seçil
Yaylalı’nın projesi; üç kamusal enstalasyon, iki kalıcı heykel ve bir geçici enstalasyondan oluşuyor. Projeye SAHA destek veriyor.

Creativamente Roero, Roero’nun tarihi köylerini ve yaratıcılığa bağlı mekanları geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası sanatçıların yer aldığı bir ağ
oluşturmak ve değeri yüksek kültürel faaliyetleri teşvik etmek amacıyla kuruldu.

Creativamente Roero

enstalasyon

heykel

proje

seçil yaylalı

Önceki Yazı

“YILLIK: Annual of Istanbul Studies” yeni araştırmaları bekliyor
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Creativamente Roero

Un progetto tra arte, cultura e territorio
CREATIVAMENTE ROERO
RESIDENZE D’ARTISTA TRA BORGHI E CASTELLI

cuneifo…
188 "Mi piace"

artisti autori musicisti in rete (ci scusiamo
per eventuali imprecisioni di categoria)

abrate marco (rebor) (arti visive)
accigliaro walter (arti visive)
aime tino (arti visive)
aimetta simone (arti visive)
allasia rodolfo (arti visive)
andreoli roberto (arti visive)
angaramo roberta (illustrazione)
ansaldi sandra (arti visive)
antoniacomi adriano (ceramica scultura)
arese lucio (grafica - cinema)
ariaudo franco (arti visive)
arnaldi ametista (arti visive)
arpino valeria (arti visive)
asteggiano gemma (arti visive)
avalle rosetta (poesia)
bailone marco (fumetto - illustrazione)
balestra riccardo (arti visive)
balma carola (arti visive)
balmas paolo (video - cinema)
basso gian paolo (arti visive)
beccaria daniele (design - grafica)
berruti valerio (arti visive)
bersezio enzo (arti visive)
blanc silvio (arti visive)
bonavia rosanna (arti visive)
bonfilio barbara (arti visive)
botto cesare (arti visive)
brezzo livio (arti visive)
brunetto renzo (arti visive)
brunetto virna (arti visive)
busso fabrizio (arti visive)
calì giuseppe (arti visive)
cantù mario (arti visive)
cavallo carlo (video)
cavallo riccardo (scrittura - arti visive)
cazzato daniele (illustrazione - grafica
- fumetto)
cerato cornelio (fotografia - arti visive)
cinquemani chiara (arti visive)
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ciocca giorgio (arti visive)
clema alessia (arti visive)
collettivo ubique (arti visive)
colonna stefania (arti visive)
conte mario (arti visive)
cordero riccardo (scultura)
costa christian (arti visive)
cravero claudio (fotografia)
crosetto agostino (arti visive)
daniele bruno (arti visive)
de siena roberto (arti visive)
de vita michele (fotografia)
del bue gianni (arti visive)
delfino micaela (arti visive)
der pyramidenrock (musica)
di cianni nefertari (arti visive)
diatto claudio (arti visive)
doppioniro (arti visive)
durbano irene (arti visive)
elettrogenica (musica)
eucalipto germana (arti visive)
eula matteo (arti visive)
falco marina (arti visive)
fantone giulio (arti visive)
fenoglio damiano (illustrazione)
ferreri francesca (arti visive)
fissore daniele (arti visive)
forniglia giovanni (arti visive)
franco moira (arti visive)
gagino giovanni (arti visive)
galliano aldo (fotografia)
gallina pierflavio (scultura)
gallo grazia (arti visive)

[dal comunicato stampa]
Arte e ricerca per riflettere sull’identità del territorio. Con Creativamente Roero, l’artista Elena
Franco ha realizzato una mappa di comunità con gli abitanti di Magliano Alfieri.
È stata rimandata a settembre 2021 a causa delle restrizioni dovute alla pandemia la terza edizione
delle residenze d’artista di Creativamente Roero, il cui tema è “A due passi dal mare”, a cura di
Patrizia Rossello. Coinvolte quest’anno sono le artiste Enrica Borghi, Elena Franco, Marta Fontana
e Seçil Yaylalı, ospitate rispettivamente dai Comuni di Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà
d’Alba e Santa Vittoria.
Posticipata la fase vera e propria di soggiorno delle artiste nei borghi del Roero e di creazione delle
opere, della durata di circa 15 giorni – per realizzare, anno dopo anno, un “museo diffuso” nel
territorio – le 4 protagoniste hanno continuato a portare avanti anche nell’anno pandemico il loro
lavoro di ricerca e pre-produzione, svoltosi da remoto o in presenza.
Dopo la fase di sopralluogo e conoscenza ha recentemente concluso il primo momento di scambio
con la comunità di Magliano Alfieri (CN) Elena Franco, architetto, fotografa e artista, che per l’opera
finale della sua residenza nel borgo ha immaginato un percorso culturale e artistico diffuso in
diversi punti del Comune, tra ambienti interni ed esterni. Medium protagonista di queste installazioni
sarà la fotografia, che restituirà ai visitatori del futuro itinerario a tappe tutto il complesso lavoro di
ricerca svolto dall'artista assieme alla comunità locale.

gavatorta fabrizio (arti visive)
gec art (arti visive)
genesio emanuela (arti visive)
germanetti francesca (arti visive)
ghibaudo dario (arti visive)
ghigliano cinzia (illustrazione - fumetto)
ghisolfi carla (arti visive)
giletta franco (arti visive)
giletta ugo (arti visive)
gioiello alessandro (arti visive)
giolitti franco (arti visive)
giordana luca (arti visive)
giordano marilisa (arti visive)
giorgis adriana (arti visive - fotografia)
giraudo riccardo (arti visive)
gorgone bruno (arti visive)
granier luc-françois (arti visive)
guggisberg daniela (scultura)
guolo daniele (arti visive)
i residenti (musica)
imberti pier giuseppe (arti visive scultura)
kammermuzick (musica)

Quella di Elena Franco si configurerà come un’opera d’arte collettiva e diffusa, che testimonierà sì
la presenza del mare nel Roero milioni di anni fa (come si può osservare dalle conchiglie e dai
fossili che ancora oggi si trovano camminando tra le sue rocche e di cui sono ricchi gli ecomusei
della zona), ma raccoglierà al contempo un ritratto corale di memorie e voci della comunità che oggi
popola Magliano Alfieri, in un ponte tra passato e presente.
UNA MAPPA DI COMUNITÀ PER MAGLIANO ALFIERI
In questa primavera 2021, Elena Franco ha realizzato dei workshop che hanno visto partecipi i
membri della locale Commissione comunale consultiva giovani e della Commissione comunale
consultiva turismo ed eventi, effettuati con lo scopo di dare vita a una “mappa di comunità”.
Questa metodologia, pratica etnografica utilizzata dagli ecomusei a partire dagli anni ‘80, è nata per
dare alle popolazioni la possibilità di rappresentare il proprio patrimonio culturale, il sapere raccolto
negli anni e i tratti distintivi del paesaggio così come viene percepito e vissuto dalle comunità che lo
abitano, tra memorie, tradizioni, cambiamenti e visioni per l’avvenire. Uno strumento e processo
culturale che raccoglie insomma l’essenza più intima di un luogo, quella che più facilmente può
sfuggire ad altre tipologie di studi e classificazione, pensata per trasmettere questo bagaglio
identitario eterogeneo alle nuove generazioni.
A Magliano Alfieri, gli incontri tra l’artista e la comunità hanno avuto come risultato la creazione di
veri e propri manufatti cartografici, particolarmente apprezzati dalle persone coinvolte. L’esito
positivo di questi processi ha convinto inoltre i cittadini a continuare con questa metodologia per
creare autonomamente ulteriori “mappe” identitarie per il Comune, andando a costituire, nel tempo,
un vero e proprio archivio del territorio.

lanza irma (arti visive)
leonessa andrea (scrittura - video)
lorenzo abattoir (nascitari) (musica)

BIOGRAFIA DELL’ARTISTA

magau (associazione) (arti visive)
malfatti gabriella (arti visive)
manzone simona (fotografia)
marabotto franco (arti visive)
mare di dirac (musica)
margaria silvia (arti visive)
massobrio carlo (arti visive)
mattio giovanni (arti visive)
meineri gazzola paola (arti visive)

Elena Franco (Torino, 1973) è architetto e fotografa. Lavora su progetti artistici di valorizzazione
urbana e territoriale. Dal 2014 espone con regolarità in sedi istituzionali e musei in Italia e
all’Estero. La sua principale ricerca “Hospitalia. O sul significato della cura”, in corso dal 2012, dopo
essere stata esposta e presentata in sedi istituzionali a Milano, Napoli, Vercelli, Losanna, Venezia,
Firenze, Arles (FR), Lessines (BE), Siena, accompagnata da convegni e workshop ispirati dal suo
lavoro, si è tradotta in un libro edito da ARTEMA (2017). Le sue opere fanno parte di collezioni
pubbliche e private e con il progetto “Imago Pietatis” realizzato per la Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna ed esposto da Studio Cenacchi Arte Contemporanea è tra i vincitori del Premio
New Post Photography di MIA Fair 2020. Scrive per Il Giornale dell’Architettura. È direttore artistico
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milanesio maurizio (arti visive)
monasterolo paolo (arti visive)
mondino mario (scultura)
morra lucio maria (arti visive)

cuneiforme: Creativamente Roero
di Fondazione Arte Nova e collabora come curatrice con il Museo Villa Bernasconi a Cernobbio
(CO).
www.elenafranco.it

moschini mara (scultura)
nascitari (musica)
nazer fausto (arti visive)
notaro matteo (arti visive)
odifreddi corrado (arti visive)
olivero domenico (arti visive)
olmo anna (arti visive)
otonn (musica)
ovidi massimo (arti visive)
ovidi maurizio (arti visive)
paladrit art collective (arti visive musica)
palmero guido (arti visive)

CREATIVAMENTE ROERO. IL PROGETTO
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.
www.creativamenteroero.it
L’edizione 2020 – 2021 è realizzata con il sostegno di: Fondazione CRC, Fondazione CRT, e Banca
d’Alba per la sezione Creativamente Roero Lab.

panero chiara (fotografia)
panuello francesco (fotografia)

Capofila di progetto: Centro Culturale San Giuseppe ONLUS (Alba)

parisini marcus (arti visive illustrazione)

Comuni ospitanti: Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà d’Alba, Santa Vittoria d’Alba.

paschetta marco (fumetto illustrazione)

Partner di progetto: Fondazione Torino Musei, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Comune di
Govone, Fondazione Bartoli Felter per l'Arte, Turismo in Langa, Ordine dei Cavalieri di San Michele
del Roero, La Collina degli Elfi.

peano paolo (arti visive)
pedratscher cristina (fotografia)
pelassa gianni (arti visive)

Ad oggi aderiscono alla rete di Creativamente Roero: 15 Comuni, 20 associazioni.

pellegrino rosanna (arti visive)
pirotti paolo (arti visive)
ponzo sonia (fotografia)
porro enrico (arti visive)
presti antonio (arti visive)
prudenzano fernanda (arti visive)
rattazzi paola (arti visive)
reinero francesca (design)
riba michela (arti visive)
roascio marco (arti visive - scrittura)
rosso silvio (arti visive)
rosul (gruppo) (musica)
rubiano irene (fotografia)

at 17:44
Labels: creativamente roero, elena franco, magliano alpi
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Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

saimandi cristina (arti visive)
salvagno claudio (scultura - scrittura)

Enter your comment...

sanino danilo (illustrazione)
sartoris antonio (scrittura - arti visive)
scarzello andrea (fotografia)
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sciarretta basso (arti visive)
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secco carla (arti visive)
segreti francesco (arti visive)
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siccardi carla (arti visive)
signanini claudio (arti visive)
sostegni luigi (arti visive)
szuba gabriela aleksandra (arti visive)
tallone michelangelo (scultura)
tealdi enrico (arti visive)
tibaldi eugenio (arti visive)
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trucco daniele (musica)
turco paolo (video - cinema)
unia sergio (scultura)
usciatta gaetano (scultura - arti visive)
venezia stefano (arti visive)
viale fabio (scultura)
vigna guido (scultura - ceramica)
villosio barbara (arti visive)
virdis viola (arti visive)
in provincia di cuneo

100 giovani creativi
aganahuei arte industriale
associazione art.ur
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ALBESE

Arte e identità del territorio, l’artista Elena
Franco ha realizzato una mappa di
comunità a Magliano Alfieri
di Redazione - 23 Giugno 2021 - 11:35

È stata rimandata a settembre 2021 a causa delle restrizioni dovute alla
pandemia la terza edizione delle residenze d’artista di Creativamente Roero, il cui
tema è “A due passi dal mare”, a cura di Patrizia Rossello. Coinvolte quest’anno
sono le artiste Enrica Borghi, Elena Franco, Marta Fontana e Seçil Yaylalı,
ospitate rispettivamente dai Comuni di Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà
d’Alba e Santa Vittoria.
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Posticipata la fase vera e propria di soggiorno delle artiste nei
borghi del Roero e di creazione delle opere, della durata di circa 15 giorni – per
https://www.atnews.it/2021/06/arte-e-identita-del-territorio-lartista-elena-franco-ha-realizzato-una-mappa-di-comunita-a-magliano-alfieri-149456/
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realizzare, anno dopo anno, un “museo diffuso” nel territorio – le 4 protagoniste
hanno continuato a portare avanti anche nell’anno pandemico il loro lavoro di
ricerca e pre-produzione, svoltosi da remoto o in presenza.
Dopo la fase di sopralluogo e conoscenza
ha recentemente concluso il primo
momento di scambio con la comunità di
Magliano Alfieri Elena Franco, architetto,
fotografa e artista, che per l’opera finale
della sua residenza nel borgo ha
immaginato un percorso culturale e
artistico diffuso in diversi punti del
Comune, tra ambienti interni ed esterni.
Medium protagonista di queste
Acquista su ASOS
installazioni sarà la fotografia, che
ASOS
restituirà ai visitatori del futuro itinerario
a tappe tutto il complesso lavoro di ricerca
svolto dall’artista assieme alla comunità locale.
Quella di Elena Franco si configurerà come un’opera d’arte collettiva e diffusa,
che testimonierà sì la presenza del mare nel Roero milioni di anni fa (come si
può osservare dalle conchiglie e dai fossili che ancora oggi si trovano
camminando tra le sue rocche e di cui sono ricchi gli ecomusei della zona), ma
raccoglierà al contempo un ritratto corale di memorie e voci della comunità che
oggi popola Magliano Alfieri, in un ponte tra passato e presente.

UNA MAPPA DI COMUNITÀ PER MAGLIANO ALFIERI
In questa primavera 2021, Elena Franco ha realizzato dei workshop che hanno
visto partecipi i membri della locale Commissione comunale consultiva giovani
e della Commissione comunale consultiva turismo ed eventi, effettuati con lo
scopo di dare vita a una “mappa di comunità”.
Questa metodologia, pratica etnografica utilizzata dagli ecomusei a partire dagli
anni ‘80, è nata per dare alle popolazioni la possibilità di rappresentare il proprio
patrimonio culturale, il sapere raccolto negli anni e i tratti distintivi del
paesaggio così come viene percepito e vissuto dalle comunità che lo abitano, tra
memorie, tradizioni, cambiamenti e visioni per l’avvenire. Uno strumento e
processo culturale che raccoglie insomma l’essenza più intima di un luogo,
quella che più facilmente può sfuggire ad altre tipologie di studi e classificazione,
pensata per trasmettere questo bagaglio identitario eterogeneo alle nuove
generazioni.
A Magliano Alfieri, gli incontri tra l’artista e la comunità hanno avuto come
risultato la creazione di veri e propri manufatti cartografici, particolarmente
apprezzati dalle persone coinvolte. L’esito positivo di questi processi ha convinto
https://www.atnews.it/2021/06/arte-e-identita-del-territorio-lartista-elena-franco-ha-realizzato-una-mappa-di-comunita-a-magliano-alfieri-149456/
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inoltre i cittadini a continuare con questa metodologia per creare
autonomamente ulteriori “mappe” identitarie per il Comune, andando a
costituire, nel tempo, un vero e proprio archivio del territorio.
.
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Un progetto tra arte, cultura e territorio
CREATIVAMENTE ROERO – RESIDENZE D’ARTISTA TRA
BORGHI E CASTELLI

Arte e ricerca per riflettere sull’identità del territorio.
Con Creativamente Roero, l’artista Elena Franco ha
realizzato una mappa di comunità con gli abitanti di
Magliano Alfieri.

È stata rimandata a settembre 2021 a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia la terza edizione delle
residenze d’artista di Creativamente Roero, il cui tema è
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“A due passi dal mare”, a cura di Patrizia Rossello.
Coinvolte quest’anno sono le artiste Enrica Borghi, Elena
Franco, Marta Fontana e Seçil Yaylalı, ospitate
rispettivamente dai Comuni di Ceresole d’Alba, Magliano
Alfieri, Montà d’Alba e Santa Vittoria.

Posticipata la fase vera e propria di soggiorno delle artiste
nei borghi del Roero e di creazione delle opere, della
durata di circa 15 giorni – per realizzare, anno dopo anno,
un “museo diffuso” nel territorio – le 4 protagoniste
hanno continuato a portare avanti anche nell’anno
pandemico il loro lavoro di ricerca e preproduzione, svoltosi da remoto o in presenza.
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Dopo la fase di sopralluogo e conoscenza ha recentemente
concluso il primo momento di scambio con la comunità di
Magliano Alfieri (CN) Elena Franco, architetto, fotografa e
artista, che per l’opera finale della sua residenza nel borgo ha
immaginato un percorso culturale e artistico diffuso in diversi
punti del Comune, tra ambienti interni ed esterni. Medium
protagonista di queste installazioni sarà la fotografia, che
restituirà ai visitatori del futuro itinerario a tappe tutto il
complesso lavoro di ricerca svolto dall’artista assieme alla
comunità locale.
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Quella di Elena Franco si configurerà come un’opera d’arte
collettiva e diffusa, che testimonierà sì la presenza del
mare nel Roero milioni di anni fa (come si può osservare
dalle conchiglie e dai fossili che ancora oggi si trovano
camminando tra le sue rocche e di cui sono ricchi gli ecomusei
della zona), ma raccoglierà al contempo un ritratto corale
di memorie e voci della comunità che oggi popola
Magliano Alfieri, in un ponte tra passato e presente.

UNA MAPPA DI COMUNITÀ PER MAGLIANO ALFIERI
In questa primavera 2021, Elena Franco ha realizzato dei
workshop che hanno visto partecipi i membri della locale
Commissione
comunale
consultiva
giovani
e della Commissione comunale consultiva turismo ed
eventi, effettuati con lo scopo di dare vita a una “mappa di
comunità”.
Questa metodologia, pratica etnografica utilizzata dagli
ecomusei a partire dagli anni ‘80, è nata per dare
alle popolazioni la possibilità di rappresentare il proprio
patrimonio culturale, il sapere raccolto negli anni e i tratti
distintivi del paesaggio così come viene percepito e vissuto
dalle comunità che lo abitano, tra memorie, tradizioni,
cambiamenti e visioni per l’avvenire. Uno strumento e
processo culturale che raccoglie insomma l’essenza più intima
di un luogo, quella che più facilmente può sfuggire ad altre
tipologie di studi e classificazione, pensata per trasmettere
questo bagaglio identitario eterogeneo alle nuove generazioni.

A Magliano Alfieri, gli incontri tra l’artista e la
comunità hanno avuto come risultato la creazione di veri e
propri manufatti cartografici, particolarmente apprezzati
dalle persone coinvolte. L’esito positivo di questi processi ha
convinto inoltre i cittadini a continuare con questa metodologia
per creare autonomamente ulteriori “mappe” identitarie per il
Comune, andando a costituire, nel tempo, un vero e proprio
archivio del territorio.
BIOGRAFIA DELL’ARTISTA
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Elena Franco (Torino, 1973) è architetto e fotografa. Lavora su
progetti artistici di valorizzazione urbana e territoriale. Dal
2014 espone con regolarità in sedi istituzionali e musei in Italia
e all’Estero. La sua principale ricerca “Hospitalia. O sul
significato della cura”, in corso dal 2012, dopo essere stata
esposta e presentata in sedi istituzionali a Milano, Napoli,
Vercelli, Losanna, Venezia, Firenze, Arles (FR), Lessines (BE),
Siena, accompagnata da convegni e workshop ispirati dal suo
lavoro, si è tradotta in un libro edito da ARTEMA (2017). Le
sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private e con il
progetto “Imago Pietatis” realizzato per la Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna ed esposto da Studio Cenacchi
Arte Contemporanea è tra i vincitori del Premio New Post
Photography di MIA Fair 2020. Scrive per Il Giornale
dell’Architettura. È direttore artistico di Fondazione Arte Nova
e collabora come curatrice con il Museo Villa Bernasconi a
Cernobbio (CO).
www.elenafranco.it
CREATIVAMENTE ROERO. IL PROGETTO
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.
www.creativamenteroero.it
L’edizione 2020 – 2021 è realizzata con il sostegno di:
Fondazione CRC, Fondazione CRT, e Banca d’Alba per la
sezione Creativamente Roero Lab.
Capofila di progetto: Centro Culturale San Giuseppe ONLUS
(Alba)
Comuni ospitanti: Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà
d’Alba, Santa Vittoria d’Alba.
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Partner di progetto: Fondazione Torino Musei, Ente Turismo
Langhe Monferrato Roero, Comune di Govone, Fondazione
Bartoli Felter per l’Arte, Turismo in Langa, Ordine dei Cavalieri
di San Michele del Roero, La Collina degli Elfi.
Ad oggi aderiscono alla rete di Creativamente Roero: 15
Comuni, 20 associazioni.
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Gian Luca Favetto a Vezza d’Alba per
presentare il suo libro “Attraverso persone
e cose. Il racconto della poesia”
di Redazione - 19 Luglio 2021 - 11:28

Lo scrittore Gian Luca Favetto torna a Vezza d’Alba per presentare il suo libro
“Attraverso persone e cose. Il racconto della poesia”, con un capitolo dedicato al
borgo e al territorio in cui nel 2019 ha trascorso un periodo in residenza grazie al
progetto Creativamente Roero.

AD

https://www.atnews.it/2021/07/gian-luca-favetto-a-vezza-dalba-per-presentare-il-suo-libro-attraverso-persone-e-cose-il-racconto-della-poesia-151819/

1/3

25/09/21, 18:27

Gian Luca Favetto a Vezza d’Alba per presentare il suo libro “Attraverso persone e cose. Il racconto della poesia” - ATNews.it
AD

Creami WOW 50GB: 50GB, minuti e SMS illimitati a
5,90€/mese.
postemobile.it
Powered by

L’evento si terrà sabato 24 luglio alle 18 nella splendida cornice
del Santuario della Madonna dei Boschi in presenza della sindaca Carla Bonino.
Seguirà un aperitivo offerto dall’Ass. ARCA al Museo Naturalistico di Vezza
d’Alba.
Gratuita

Acquista su ASOS

Favetto, scrittore, giornalista e
drammaturgo piemontese nel 2019 ha
trascorso a Vezza d’Alba un periodo di
residenza d’artista di tre settimane,
realizzando una composizione poetica
dedicata al borgo. L’opera, dal titolo “Il
paese col bosco per cappello”, era poi stata
trasformata in una installazione artistica
urbana, mappa poetica installata tra le vie
del Comune.

Un anno dopo, Vezza è tornata
protagonista nel lavoro dello scrittore –
assieme al paesaggio UNESCO del Roero – nelle pagine del suo ultimo libro
“Attraverso persone e cose. Il racconto della poesia” (Agosto 2020, ADD Editore),
“mappa di storie e racconto di geografie” che Favetto ha composto mettendo
assieme i ricordi di persone, luoghi e libri che hanno lasciato nella sua vita
un’impronta indimenticabile.
ASOS

In quest’opera – viaggio letterario per scoprire cos’è la poesia – compaiono i
paesi e le aree geografiche più diverse, dal Vietnam a New York, dal Sudamerica
a Parigi al Roero, così come le opere letterarie di autori di epoche lontanissime tra
loro, come quelle di Omero, Shakespeare, Hemingway, Montale, Yourcenar e
Blixen e di tanti altri, ma anche i lavori di artisti come Rilke, Pollock, Chagall e
Villon, e grandi capolavori cinematografici quali L’attimo fuggente e 2001 Odissea
nello spazio.
È il capitolo 9 quello dedicato a Vezza d’Alba e al paesaggio collinare che la
circonda, con le sue caratteristiche rocche. Nei 15 giorni trascorsi in questi
luoghi, lo scrittore ha potuto immergersi nel territorio vistandone i luoghi più
caratteristici e i più nascosti. Raccogliendone e custodendone suggestioni e
ricordi – le immagini di uno stagno colmo di ninfee, il Santuario della Madonna
dei Boschi con i suoi affreschi antichi, il verde circostante, così come i frammenti
di voci e racconti degli abitanti del paese – Favetto ha portato nel libro tutta la
memoria dell’esperienza vissuta nel corso della sua residenza d’artista.

“Perché – come sostiene lo scrittore – la poesia si fa vivendo e attraversando il
mondo, ma sono anche i luoghi ad attraversare noi”.
BIOGRAFIA E OPERE PRINCIPALI DI GIAN LUCA FAVETTO
Gian Luca Favetto è scrittore, giornalista, drammaturgo. Collabora con “La
Repubblica” e RadioRai. I lavori teatrali più recenti sono il trittico Atlante del
Gran Kan e Fausto Coppi. L’affollata solitudine di un campione. Di narrativa ha
pubblicato, fra gli altri, Italia provincia del Giro e La vita non fa rumore
(Mondadori), il romanzo Le stanze di Mogador (Verdenero), le poesie
Mappamondi e corsari (Interlinea), l’audiolibro I nomi fanno il mondo (Il
Narratore), i racconti Diventare pioggia (Manni), Un’estrema solitudine (Effatà) e
Se dico radici dico storie (Laterza). Fra il 2015 e il 2016 escono Il giorno perduto.
Racconto di un viaggio all’Heysel (66thand2) scritto con Anthony Cartwright, le
poesie Il viaggio della parola (Interlinea) e Premessa per un addio (NN). Nel 2018
pubblica Qualcosa che s’impara (NN) e con Leandro Agostini realizza la mostra Il
teatro del mondo. A maggio 2019 esce Si chiama Andrea (66thand2). Il suo ultimo
libro, pubblicato nell’agosto 2020, è “Attraverso persone e cose. Il racconto della
poesia” (ADD Editore).
.
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Gian Luca Favetto protagonista di
Creativamente Roero a Vezza
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Creativamente Roero torna a Vezza d’Alba con un evento letterario che
vedrà protagonista Gian Luca Favetto, scrittore, giornalista e drammaturgo
piemontese che nel 2019, invitato dal direttore artistico della
manifestazione culturale Patrizia Rossello, ha trascorso a Vezza d’Alba un
periodo di residenza d’artista di tre settimane, realizzando una
composizione poetica dedicata al borgo. L’opera, dal titolo “Il paese col
bosco per cappello”, era poi stata trasformata in una installazione artistica
urbana, mappa poetica installata tra le vie del Comune. Lo scrittore è
atteso per la presentazione del suo libro “Attraverso persone e cose. Il
racconto della poesia”, con un capitolo dedicato al borgo e al territorio in
cui nel 2019 ha trascorso un periodo in residenza grazie al progetto
Creativamente Roero. L’evento si terrà alle ore 18 nella splendida cornice
del Santuario della Madonna dei Boschi in presenza del sindaco Carla
Bonino. Seguirà un aperitivo offerto dall’Ass. Arca al Museo Naturalistico di
Vezza d’Alba.
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Ieri 24 luglio, in una cornice suggestiva circondata da boschi, Gian Luca
Favetto ha presentato il suo libro “Attraverso persone e cose. Il racconto
della poesia”. Un racconto che nel capitolo 9 descrive il suo soggiorno nel
Roero di tre settimane, come artista assegnato a Vezza con il progetto
Residenze d’artista. Il tema che doveva sviluppare era Il Bosco..Domenico
Servetti e Silvia Ruata lo.hanno introdotto nel nostro “mondo boschivo ” ,
negli angoli più significativi. Ne è nata una descrizione coinvolgente,
appassionata che porta noi borghigiani a scoprire con occhi diversi il ”
quotidiano” . Un omaggio al nostro paese, a tutto il
Roero che Gian Luca Favetto ha saputo, con la sua poesia , abbracciare e
rendere nuovi anche ai nostri occhi angoli e spazi rivisitati.
Ecco che Vezza diventa Il Paese con un Bosco per Cappello: è questa
l’immagine che la piazza San Martino con le 2 Chiese, l’oratorio e la Rocca
del Castello contornata da alberi ha suscitato nella sua fantasia di poeta.
E per concludere Apericena con Favorita del Roero di Vezza d’Alba e
focacce “multisapori”!
Un ringraziamento a Patrizia, Monica, Domenico e Silvia e naturalmente a
Roberto CERRATO ormai indispensabile collaboratore per le più qualificate
iniziative di promozione del Roero. Un ringraziamento al Comune, al
Museo ass. A R.C. A. ai Volontari Comunali, a Don Giuseppe Cappello , al
Custode del sito Madonna dei Boschi ed allo sponsor della giornata I
Cavalieri di San Michele del Roero.
Un arrivederci affettuoso a Gian Luca per un prossimo incontro a Vezza
d’Alba.
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Notizie

Tavola rotonda “L’ultima spiaggia”
13 Settembre 2021

Eventi

(/#facebook)
(/#twitter)
(/#whatsapp)
(/#print)

Nell’ambito della terza edizione delle residenze d’artista di Creativamente Roero
(https://www.creativamenteroero.it/), intitolata “A due passi dal mare”, segnaliamo la Tavola Rotonda dal titolo
“L’ultima spiaggia”, che si terrà sabato 18 settembre 2021 presso la Cappella Reale della Chiesa dello Spirito
Santo di Govone (CN) a partire dalle ore 9.30.

L’appuntamento affronterà da diversi punti di vista, artistici e scientifici, il tema del mare e dell’acqua – che
caratterizza questa terza edizione di Creativamente Roero – e sarà occasione per indagare sulle relazioni possibili tra
arte e natura attraverso l’illustrazione e l’analisi di alcune esperienze significative.

Parteciperanno esperti del mondo dell’arte e della ricerca in ambito scientifico e naturalistico e l’incontro sarà
coordinato da Patrizia Rossello, Direttore artistico di Creativamente Roero. Tra i relatori del Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Torino il prof. Francesco De la Pierre e l’assegnista di ricerca Luca Pellegrino, con
l’intervento “Le rocce messiniane dell’Albese: una finestra su cosa accadeva nel Mare Mediterraneo 6 milioni di anni
fa”.

Per il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino saranno
invece ospiti i docenti Costantino Manes, che introdurrà il tema del cambiamento climatico messo in relazione al
mare, Davide Poggi, con un intervento sulla produzione di energia elettrica ricavata dal moto ondoso, e
l’ingegner Davide Vettori (PhD) che parlerà del fenomeno dell’erosione delle coste e delle recenti ricerche riguardanti
soluzioni che si ispirano alla natura per contrastare tale fenomeno (Nature-Based solutions).

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria: creativamenteroero@gmail.com
(mailto:creativamenteroero@gmail.com) / +39 349 7524498
https://www.paesaggivitivinicoliunesco.it/eventi/tavola-rotonda-lultima-spiaggia/
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Programma Completo Tavola Rotonda
Download .pdf (https://www.paesaggivitivinicoliunesco.it/wp-content/uploads/2021/09/Programma-completo-Tavola-Rotonda.pdf)
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ALBESE

Con Creativamente Roero arte e scienza
per parlare di mare, ambiente e
cambiamenti climatici
A Govone la consegna del Premio Castello di Govone
di Redazione - 14 Settembre 2021 - 9:28

Comincia a metà settembre la fase conclusiva della terza edizione delle residenze
d’artista di Creativamente Roero, intitolata “A due passi dal mare” e a cura di
Patrizia Rossello, che vedrà le quattro artiste protagoniste Enrica Borghi, Elena
Franco, Marta Fontana e Seçil Yaylalı insediate nei borghi del Roero ospitanti –
rispettivamente Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà e Santa Vittoria d’Alba –
per portare a termine l’allestimento delle loro opere d’arte.
A dare il via a quest’ultimo periodo di lavori una giornata speciale, con l’attesa
Tavola Rotonda dal titolo “L’ultima spiaggia”, che si terrà sabato 18 settembre 2021
presso la Cappella Reale della Chiesa dello Spirito Santo di Govone a partire dalle
9.30 (per informazioni: creativamenteroero@gmail.com). Coordina l’incontro
Patrizia Rossello, Direttore artistico di Creativamente Roero.
L’appuntamento affronterà da diversi punti di vista, artistici e scientifici, il tema
del mare e dell’acqua – che caratterizza questa terza edizione di Creativamente
Roero – e sarà occasione per indagare sulle relazioni possibili tra arte e natura
attraverso l’illustrazione e l’analisi di alcune esperienze significative.
Parteciperanno esperti del mondo dell’arte e della ricerca in ambito scientifico e
naturalistico. Tra i relatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
di Torino il professor Francesco Dela Pierre e l’assegnista di ricerca Luca
Pellegrino, con l’intervento “Le rocce messiniane dell’Albese: una finestra su cosa
accadeva nel Mare Mediterraneo 6 milioni di anni fa”.
Del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture
del Politecnico di Torino saranno invece ospiti i professori Costantino Manes, che
introdurrà il tema del cambiamento climatico messo in relazione al mare, Davide
Poggi, con un intervento sulla produzione di energia elettrica ricavata dal moto
ondoso, e l’ingegnere Davide Vettori (PhD) che parlerà del fenomeno dell’erosione
delle coste e delle recenti ricerche riguardanti soluzioni che si ispirano alla
natura per contrastare tale fenomeno (Nature-Based solutions).
https://www.atnews.it/2021/09/con-creativamente-roero-arte-e-scienza-per-parlare-di-mare-ambiente-e-cambiamenti-climatici-156093/
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Altri interventi previsti sono quelli di Giuseppe Gavazza, autore della video
installazione che accoglierà i partecipanti, Gian Luca Favetto, scrittore e
giornalista, che leggerà alcuni testi dedicati al tema marino, e Riccardo Passoni,
Direttore della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino,
che presenterà una carrellata di opere a tema presenti nella collezione del museo.
E ancora, quello di Giovanni Pellegrini, regista e guida eco naturalistica della
laguna di Venezia, che presenterà il suo ultimo documentario “La città delle
sirene” dedicato alla famigerata acqua alta straordinaria che il 12 novembre 2019
ha inondato Venezia.
Concluderanno infine la mattinata con una panoramica sulle opere realizzate
dalle artiste in residenza Enrica Borghi, Elena Franco, Marta Fontana e Seçil
Yaylalı.
LA CERIMONIA DEL PREMIO CASTELLO DI GOVONE
È prevista per le 12.30 la consegna del premio della terza edizione del Premio
Castello di Govone, in collaborazione con Fondazione Torino Musei. A
consegnare simbolicamente il premio ai famigliari di Fiorenzo Alfieri – ex
Assessore della cultura di Torino scomparso a dicembre dello scorso anno –
saranno i componenti della commissione: il Presidente del Premio Adriano Da
Re, il Direttore della GAM Giovanni Passoni e il Direttore del Castello Reale di
Govone Luca Malvicino, in presenza di Bruna Biamino, l’artista che ha realizzato
il premio di quest’anno, un’opera d’arte fotografica.
LE PROIEZIONI DI CORTI E DOCUMENTARI A TEMA MARINO E ACQUATICO
Dopo una pausa, l’incontro proseguirà nel pomeriggio a partire dalle 15 con la
proiezione integrale del documentario “La città delle sirene” di Giovanni
Pellegrini (durata: 50’) e il corto Ligne noir di Mark Olexa e Francesca Scalisi
(Svizzera, 2017, durata 10’) a cura dell’ Associazione Asilo Bianco di Ameno e del
Festival del Cinema Rurale Corto e Fieno.
Continue with Facebook
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Calendario eventi
Categoria: Seminari e Convegni
Stato: Archiviata

18 settembre 2021 - ore 9,30 in presenza

TAVOLA ROTONDA “L’ULTIMA SPIAGGIA”
Cappella Reale, Chiesa dello Spirito Santo - Piazza San Secondo, Govone (Cuneo)
Nell’ambito della terza edizione delle residenze d’artista di Creativamente Roero (https://www.creativamenteroero.it/), intitolata “A due passi dal mare”, segnaliamo la
Tavola Rotonda dal titolo “L’ultima spiaggia”, che si terrà sabato 18 settembre 2021 presso la Cappella Reale della Chiesa dello Spirito Santo di Govone (CN) a partire
dalle ore 9.30.
L’appuntamento affronterà da diversi punti di vista, artistici e scientifici, il tema del mare e dell’acqua - che caratterizza questa terza edizione di Creativamente Roero - e
sarà occasione per indagare sulle relazioni possibili tra arte e natura attraverso l’illustrazione e l’analisi di alcune esperienze significative.
Parteciperanno esperti del mondo dell’arte e della ricerca in ambito scientifico e naturalistico e l’incontro sarà coordinato da Patrizia Rossello, Direttore artistico di
Creativamente Roero. Tra i relatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino il prof. Francesco Dela Pierre e l’assegnista di ricerca Luca Pellegrino,
con l’intervento "Le rocce messiniane dell'Albese: una finestra su cosa accadeva nel Mare Mediterraneo 6 milioni di anni fa". P
er il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino saranno invece ospiti i docenti Costantino Manes, che
introdurrà il tema del cambiamento climatico messo in relazione al mare, Davide Poggi, con un intervento sulla produzione di energia elettrica ricavata dal moto ondoso, e
l'ingegner Davide Vettori (PhD) che parlerà del fenomeno dell’erosione delle coste e delle recenti ricerche riguardanti soluzioni che si ispirano alla natura per contrastare
tale fenomeno (Nature-Based solutions).
Per partecipare la prenotazione è obbligatoria: creativamenteroero@gmail.com (mailto:creativamenteroero@gmail.com) / +39 349 7524498
Programma completo
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GOVONE: Una giornata tra arte e
scienza per parlare di mare,
ambiente e cambiamenti climatici
Calendario

Altritasti

Data

Sab 18 Set 2021 09:30 - 17:00

Descrizione
Al via la fase conclusiva della terza edizione della manifestazione culturale Creativamente
Roero - Residenza d’Artista tra Borghi e Castelli, il cui filo conduttore è il mare. Da metà
settembre 2021 le artiste protagoniste saranno attive per portare a termine l’installazione
delle loro opere d’arte presso i Borghi di Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà e Santa
Vittoria d’Alba.
Attesa per domenica 26 settembre 2021 la festa di inaugurazione delle installazioni urbane
ultimate dalle artiste di questa edizione del programma e che resteranno come sempre in
dotazione al territorio.
Per l’occasione, è prevista per sabato 18 settembre a Govone (CN) la Tavola rotonda “L’ultima
spiaggia” e la cerimonia di consegna del Premio Castello di Govone, che si terranno presso la
Cappella Reale della Chiesa dello Spirito Santo a partire dalle ore 9.30.
Comincia a metà settembre 2021 la fase conclusiva della terza edizione delle
residenze d’artista di Creativamente Roero, intitolata “A due passi dal mare” e a cura di
Patrizia Rossello, che vedrà le 4 artiste protagoniste Enrica Borghi, Elena Franco, Marta
Fontana e Seçil Yaylalı insediate nei borghi del Roero ospitanti - rispettivamente Ceresole
www.altritasti.it/index.php/appuntamenti-2/5823
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d’Alba, Magliano Alfieri, Montà e Santa Vittoria d’Alba - per portare a termine l’allestimento
delle loro opere d’arte.
A dare il via a quest’ultimo periodo di lavori una giornata speciale, con l’attesa Tavola Rotonda
dal titolo “L’ultima spiaggia”, che si terrà sabato 18 settembre 2021 presso la Cappella Reale
della Chiesa dello Spirito Santo di Govone (CN) a partire dalle ore 9.30 (per informazioni:
creativamenteroero@gmail.com). Coordina l’incontro Patrizia Rossello, Direttore artistico di
Creativamente Roero.
L’appuntamento affronterà da diversi punti di vista, artistici e scientifici, il tema del mare e
dell’acqua - che caratterizza questa terza edizione di Creativamente Roero - e sarà occasione
per indagare sulle relazioni possibili tra arte e natura attraverso l’illustrazione e l’analisi di
alcune esperienze significative.
Parteciperanno esperti del mondo dell’arte e della ricerca in ambito scientifico e naturalistico.
Tra i relatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino il professor
Francesco Dela Pierre e l’assegnista di ricerca Luca Pellegrino, con l’intervento "Le rocce
messiniane dell'Albese: una finestra su cosa accadeva nel Mare Mediterraneo 6 milioni di
anni fa". Del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del
Politecnico di Torino saranno invece ospiti i professori Costantino Manes, che introdurrà il
tema del cambiamento climatico messo in relazione al mare, Davide Poggi, con un intervento
sulla produzione di energia elettrica ricavata dal moto ondoso, e l'ingegnere Davide Vettori
(PhD) che parlerà del fenomeno dell’erosione delle coste e delle recenti ricerche riguardanti
soluzioni che si ispirano alla natura per contrastare tale fenomeno (Nature-Based solutions).
Altri interventi previsti sono quelli di Giuseppe Gavazza, autore della video installazione che
accoglierà i partecipanti, Gian Luca Favetto, scrittore e giornalista, che leggerà alcuni testi
dedicati al tema marino, e Riccardo Passoni, Direttore della GAM - Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea di Torino, che presenterà una carrellata di opere a tema presenti
nella collezione del museo. E ancora, quello di Giovanni Pellegrini, regista e guida eco
naturalistica della laguna di Venezia, che presenterà il suo ultimo documentario “La città delle
sirene” dedicato alla famigerata acqua alta straordinaria che il 12 novembre 2019 ha
inondato Venezia.
Concluderanno infine la mattinata con una panoramica sulle opere realizzate dalle artiste in
residenza Enrica Borghi, Elena Franco, Marta Fontana e Seçil Yaylalı. Per questa edizione, le
protagoniste hanno lavorato ciascuna a un percorso composto da più installazioni nei Borghi
a loro assegnati.
LA CERIMONIA DEL PREMIO CASTELLO DI GOVONE
È invece prevista per le ore 12.30 la consegna del premio della terza edizione del Premio
Castello di Govone, in collaborazione con Fondazione Torino Musei. A consegnare
simbolicamente il premio ai famigliari di Fiorenzo Alfieri - ex Assessore della cultura di Torino
www.altritasti.it/index.php/appuntamenti-2/5823

2/4

25/09/21, 18:37

GOVONE: Una giornata tra arte e scienza per parlare di mare, ambiente e cambiamenti climatici

scomparso a dicembre dello scorso anno - saranno i componenti della commissione: il
Presidente del Premio Adriano Da Re, il Direttore della GAM Giovanni Passoni e il Direttore
del Castello Reale di Govone Luca Malvicino, in presenza di Bruna Biamino, l’artista che ha
realizzato il premio di quest’anno, un’opera d’arte fotografica.
LE PROIEZIONI DI CORTI E DOCUMENTARI A TEMA MARINO E ACQUATICO
Dopo una pausa, l’incontro proseguirà nel pomeriggio a partire dalle ore 15.00 con la

proiezione integrale del documentario “La città delle sirene” di Giovanni Pellegrini (durata: 50’)
e il corto Ligne noir di Mark Olexa e Francesca Scalisi (Svizzera, 2017, durata 10’) a cura dell’
Associazione Asilo Bianco di Ameno e del Festival del Cinema Rurale Corto e Fieno.
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A Ceresole d'Alba l’ultimo appuntamento con Creativamente Roero: inaugurata l’opera di Enrica Borghi
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A Ceresole d'Alba l’ultimo appuntamento con Creativamente Roero: inaugurata l’opera di Enrica Borghi

CRONACA

CERESOLE D’ALBA È terminata ieri, domenica 26 settembre, con
l’inaugurazione dell’installazione artistica di Enrica Borghi, una
collaborazione tra Comune e Creativamente Roero che, come ha
sottolineato il sindaco, Franco Olocco, proseguiva da ormai tre
anni. Nella serata di ieri, è stato presentato ufficialmente il fiore di
loto in acciaio e vetro, collocato nei pressi della chiesa della
Madonna dei prati, realizzato dall’artista originaria della provincia di
Verbania, nell’ambito della rassegna che ha scelto l’acqua e il mare
come tematica centrale.
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Proprio a tal
fine, l’autrice
dell’opera ha
deciso di
inserire,
all’interno
della struttura
metallica,
alcune
bottiglie di
vetro che
riprendono
l’idea
dell’acqua e quella della sabbia (il vetro è infatti originato dalla
silice): «Quello che ho realizzato», ha detto Enrica Borghi, «è il
segno di un percorso legato al tema delle piante acquatiche; nella
scorsa primavera, abbiamo provato a collocare alcune ninfee nelle
peschiere di Tenuta Bonicelli, anche se purtroppo l’esito non è stato
positivo». L’iniziativa è stata accompagnata da intermezzi musicali
curati dalla corale dei Cersulin ed è terminata con un aperitivo a
base di tinche e prodotti tipici dell’alto Piemonte.
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inaugurazione

Creativamente Roero 2021
Magliano Alfieri - 26/09/2021 : 26/09/2021








Creativamente Roero inaugura i 4 nuovi percorsi di installazione d’arte pubblica creati nel corso della
sua 3° edizione, sparsi nei Borghi di Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà e Santa Vittoria d’Alba.

INFORMAZIONI
Luogo: CASTELLO DI MAGLIANO ALFIERI
Indirizzo: Via Alfieri, 6 12050 - Magliano Alfieri - Piemonte
Quando: dal 26/09/2021 - al 26/09/2021
Vernissage: 26/09/2021
Generi: inaugurazione
Sito web: http://www.creativamenteroero.it
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1/3

09/10/21, 10:04

Creativamente Roero 2021

Comunicato stampa
Domenica 26 settembre 2021 - Creativamente Roero inaugura i 4 nuovi percorsi di installazione
d’arte pubblica creati nel corso della sua 3° edizione, sparsi nei Borghi di Ceresole d’Alba, Magliano
Alfieri, Montà e Santa Vittoria d’Alba.

Si terrà domenica 26 settembre 2021 la festa itinerante di inaugurazione delle opere realizzate dalle
artiste Elena Franco, Enrica Borghi, Marta Fontana e Seçil Yaylalı nel corso di questa 3° edizione
2020-2021 delle residenze d’artista di Creativamente Roero a cura di Patrizia Rossello, il cui tema è
“A due passi dal mare”

Leggi tutto
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Ceresole, un'opera d'arte sulle peschiere con "Creativamente Roero"

Ceresole, un’opera d’arte sulle peschiere con
“Creativamente Roero”
Di Arianna Valenzano - 16 Settembre 2021

A Ceresole d’Alba verrà esposta un’opera sul tema dell’acqua e delle
peschiere, realizzata dall’artista Enrica Borghi nell’ambito della
manifestazione “Creativamente Roero”.

<

Il Comune di Ceresole d’Alba è uno dei protagonisti della manifestazione “Creativamente Roero”

Ceresole d’Alba -insieme a Montà, Santa Vittoria d’Alba e Magliano Alfieri- sarà di nuovo uno dei
Comuni protagonisti della manifestazione “Creativamente Roero“, che ogni anno organizza
residenze d’artista localizzate nei borghi aderenti al progetto e si conclude con un evento finale
di restituzione con la presentazione delle opere.
“Da qualche anno “Creativamente Roero” offre al pubblico un itinerario che si articola attraverso
i borghi del Roero, dove alcuni importanti artisti realizzano ed espongono una propria opera in
linea con i temi proposti –fanno sapere dall’Amministrazione ceresolese- Quest’anno il tema per il
Comune di Ceresole d’Alba è quello dell’acqua, per ricordare il legame con le peschiere che
caratterizzano il territorio”.
L’artista Enrica Borghi realizzerà l’opera legata alle peschiere, che sarà collocata all’ esterno della
chiesa della Madonna dei Prati e presentata domenica 26 settembre alle 17:30, in occasione
di un’ apericena aperta a tutti a base di tinche, gorgonzola e vini del novarese.
Sabato 18 Settembre invece, nella chiesa dello Spirito Santo a Govone, si terrà una tavola
rotonda sul tema dell’ arte e della promozione, che alle 14:30 vedrà la consegna della bandiera
di “Creativamente Roero” ai quattro comuni dell’ edizione 2021.
https://www.ilcarmagnolese.it/a-ceresole-unopera-darte-sulle-peschiere-con-creativamente-roero/
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“Creativamente Roero”: a Ceresole d’Alba
inaugurazione della nuova installazione dedicata al
fior di loto
Da REDAZIONE IDEAWEBTV.IT - 19 settembre 2021 15:37

Domenica 26 settembre è in programma la festa itinerante CREATIVAMENTE ROERO che quest’
anno coinvolge il comune di Ceresole d’Alba, insieme a quelli di Montà, S. Vittoria d’Alba e
Magliano Alfieri.
Da qualche anno, Creativamente Roero offre al pubblico un itinerario che si articola attraverso i
borghi del Roero, dove alcuni importanti artisti realizzano ed espongono una propria opera in linea
con i temi proposti. Quest’anno il tema proposto per il comune di Ceresole d’Alba è quello
dell’Acqua, per ricordare il legame con le peschiere che caratterizzano il territorio. L’obiettivo di
questo progetto è di valorizzare al meglio delle località e il territorio attraverso il linguaggio del
contemporaneo, la parola, la musica e l’arte figurativa.
A Ceresole l’artista Enrica Borghi realizzerà un’opera legata al tema delle peschiere che sarà
collocata all’ esterno della chiesa della Madonna dei Prati e presentata domenica 26 Settembre alle
17.30 in occasione di un apericena aperto a tutti a base di Tinche di Ceresole, Gorgonzola e vini
del novarese.
Il pomeriggio sarà animato dai canti della tradizione della corale dei Ceresulin.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare
Si ricorda che per accedere alle manifestazioni è necessario il GREEN PASS e la mascherina.

https://www.ideawebtv.it/2021/09/19/creativamente-roero-a-ceresole-dalba-inaugurazione-della-nuova-installazione-dedicata-al-fior-di-loto/
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NOTIZIE

Nuova edizione di “Creativamente Roero”:
un progetto tra arte, cultura e territorio
“A due passi dal mare” è il titolo della III edizione
di Redazione - 19 Settembre 2020 - 10:49

Domenica 27 settembre alle ore 16 al Castello di Magliano Alfieri si presenteranno
alla comunità gli artisti coinvolti nella III edizione di Creativamente Roero –
intitolata “A due passi dal mare” – che si terrà tra settembre 2020 e la tarda
primavera 2021. Sarà proiettato inoltre il film documentario dedicato alle
residenze d’artista del 2019, “Vocazione natura: omaggio al bosco”, realizzato dal
videomaker Mattia Gaido.
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Previsto inizialmente per l’autunno 2020, il programma di
residenze è stato posticipato alla tarda primavera 2021 a causa dell’emergenza
sanitaria da Covid-19.
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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.
Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli è realizzato con il
sostegno della Fondazione CRC e Fondazione CRT e della Banca d’Alba per la
sezione Creativamente Roero Lab.
Sarà il mare il filo conduttore della terza edizione di Creativamente Roero,
tematica che verrà esplorata dagli artisti in residenza tramite diversi linguaggi
espressivi.
“Può sembrare una scelta bizzarra, fuori contesto, frutto di eccessiva fantasia.
Ma, in tempi lontanissimi, qui il mare c’era davvero e innumerevoli sono i reperti
che lo testimoniano: fossili di conchiglie e di pesci, custoditi negli ecomusei della
zona, ci parlano delle caratteristiche ambientali e climatiche di un periodo
precedente che è stimolo per nuovi sguardi contemporanei” – afferma il Direttore
Artistico della manifestazione Patrizia Rossello.
Enrica Borghi a Ceresole d’Alba, Elena Franco a Magliano Alfieri, Marta Fontana
a Montà d’Alba e Secil Yaylali a Santa Vittoria d’Alba: le quattro protagoniste
della prossima edizione operano tutte nel campo delle arti visive, ma ciascuna di
esse utilizza diverse forme di espressione, che variano dalla fotografia, alla
scrittura e all’installazione.
A ospitare le artiste in residenza, con grande generosità, sarà quest’anno
l’associazione di volontariato La Collina degli Elfi (www.lacollinadeglielfi.it),
all’interno della sua splendida sede dell’ex convento situato a Craviano (Govone –
CN), luogo che dal 2012 ospita le famiglie con bambini malati oncologici per
offrire loro l’opportunità di elaborare il vissuto emotivo della malattia e donare
loro momenti di spensieratezza.
Le residenze hanno una durata di circa 3-4 settimane, e sono divise in due
momenti diversi:
Nella prima fase di sopralluogo, che si svolgerà dal 24 al 27 settembre 2020,
ciascuna artista viene accompagnata alla scoperta del Borgo assegnato e del
territorio, per identificare il luogo dove realizzare l’opera e cogliere gli spunti
offerti dal contesto.
Con la seconda fase, che si svolgerà nella tarda primavera del 2021, le artiste
torneranno 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.
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Al termine del periodo di soggiorno si terrà un evento finale di restituzione con la
presentazione delle opere, che animerà 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.
L’ingresso, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà gestito nel rispetto delle
norme vigenti anti Covid. Si richiede la conferma obbligatoria presso l’indirizzo
creativamenteroero@gmail.com o al numero +39 349 752 4498
.
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Quattro nuovi percorsi di
installazione d'arte pubblica per
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Creativamente Roero inaugura i 4 nuovi percorsi di installazione d’arte
pubblica creati nel corso della sua 3° edizione, sparsi nei Borghi di
Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà e Santa Vittoria d’Alba.
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Si terrà domenica 26 settembre 2021 la festa itinerante di inaugurazione
delle opere realizzate dalle artiste Elena Franco, Enrica Borghi, Marta
Fontana e Seçil Yaylalı nel corso di questa 3° edizione 2020-2021 delle
residenze d’artista di Creativamente Roero a cura di Patrizia Rossello,
il cui tema è “A due passi dal mare”.
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Le installazioni di arte contemporanea saranno inaugurate nei Comuni di
Magliano Alfieri, Ceresole d’Alba, Montà e Santa Vittoria d’Alba, ai
quali resteranno in dotazione in modo permanente.
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Quattro nuovi percorsi di installazione d'arte pubblica per "Creativamente Roero" - Lavocedialba.it
A partire da metà settembre le artiste Elena Franco, Enrica Borghi, Marta
(h. 17:12)
Fontana e Seçil Yaylalı hanno ufficialmente cominciato il loro ultimo
periodo in residenza con Creativamente Roero nei borghi ospitanti rispettivamente Magliano Alfieri, Ceresole d’Alba, Montà e Santa Vittoria

d’Alba - per portare a termine e allestire le opere, legate da un unico filo
conduttore: il mare.
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Si svolgerà dunque come un unico grande evento itinerante tra i Comuni
che hanno aderito alla manifestazione quello di domenica 26 settembre,
alla scoperta degli interventi site specific realizzati dalle 4 artiste.
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Caratteristica comune delle installazioni prodotte da ciascuna artista in
questa edizione è quella di costituire un percorso in più tappe nelle aree
pubbliche del Borgo a loro assegnato. Tutti i lavori - come del resto in
tutte le edizioni di Creativamente Roero - sono stati realizzati con il
supporto delle comunità che vivono nel territorio, coinvolte in laboratori
per bambini e adulti, convegni e attività di ricerca e co-progettazione.
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“Con la terza edizione di Creativamente Roero si conferma la volontà di
questo territorio a realizzare nel tempo un museo diffuso dove l’arte
contemporanea dialoga con le comunità: un percorso di opere in
relazione tra loro attraverso diversi linguaggi espressivi che valorizzano
bellezza e autenticità di questi Borghi”.
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Domenica 26 settembre 2021 – Creativamente Roero inaugura i 4 nuovi
percorsi di installazione d’arte pubblica creati nel corso della sua 3°
edizione, sparsi nei Borghi di Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà e
Santa Vittoria d’Alba.
Si terrà domenica 26 settembre 2021 la festa itinerante di inaugurazione
delle opere realizzate dalle artiste Elena Franco, Enrica Borghi, Marta
Fontana e Seçil Yaylalı nel corso di questa 3° edizione 2020-2021 delle
residenze d’artista di Creativamente Roero a cura di Patrizia Rossello, il
cui tema è “A due passi dal mare”.
Le installazioni di arte contemporanea saranno inaugurate nei Comuni di
Magliano Alfieri, Ceresole d’Alba, Montà e Santa Vittoria d’Alba, ai quali
resteranno in dotazione in modo permanente.
A partire da metà settembre le artiste Elena Franco, Enrica Borghi, Marta
Fontana e Seçil Yaylalı hanno ufficialmente cominciato il loro ultimo
periodo in residenza con Creativamente Roero nei borghi ospitanti –
rispettivamente Magliano Alfieri, Ceresole d’Alba, Montà e Santa Vittoria
d’Alba – per portare a termine e allestire le opere, legate da un unico filo
conduttore: il mare.
Si svolgerà dunque come un unico grande evento itinerante tra i Comuni
che hanno aderito alla manifestazione quello di domenica 26 settembre,
alla scoperta degli interventi site specific realizzati dalle 4 artiste.
Caratteristica comune delle installazioni prodotte da ciascuna artista in
questa edizione è quella di costituire un percorso in più tappe nelle aree
pubbliche del Borgo a loro assegnato. Tutti i lavori – come del resto in
tutte le edizioni di Creativamente Roero – sono stati realizzati con il
supporto delle comunità che vivono nel territorio, coinvolte in laboratori
per bambini e adulti, convegni e attività di ricerca e co-progettazione.
Commenta il direttore artistico Patrizia Rossello:
“Con la terza edizione di Creativamente Roero si conferma la volontà di
questo territorio a realizzare nel tempo un museo diffuso dove l’arte
contemporanea dialoga con le comunità: un percorso di opere in relazione
tra loro attraverso diversi linguaggi espressivi che valorizzano bellezza e
autenticità di questi Borghi”.
GLI INTERVENTI DELLE ARTISTE:
A Magliano Alfieri (CN) Elena Franco ha realizzato il suo “Archivio del
Mare in Terraferma”, un’installazione che si snoda in 4 punti della
cittadina (Bric Cenciurio, Lavatoio, Cappella del Santissimo Sacramento e
Atrio del municipio), costituita da una serie di scatti fotografici dedicati al
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territorio e ai suoi beni culturali. In primavera, l’artista inoltre aveva
realizzato assieme agli abitanti di Magliano una “mappa di comunità”,
rifacendosi alla pratica etnografica utilizzata tipicamente dagli ecomusei
per dare alla popolazione la possibilità di rappresentare il proprio
patrimonio culturale e il sapere raccolto di generazione in generazione.

Enrica Borghi, ospite di Ceresole d’Alba (CN), ha reso omaggio alle
peschiere della città, casa di molte varietà di specie acquatiche e
dell’allevamento delle tinche, con 2 interventi: “Piante d’acqua, Fiori di
Loto”, una grande installazione in materiali riciclati che raffigura un fiore di
loto installata alla Chiesa dei Prati, e “Mi specchio nel cielo”, l’operazione
di piantumazione di bulbi di Iris Palustri e rizomi di Ninfee nella locale
Peschiera Bonicelli avvenuta nella primavera 2021.
Marta Fontana, in residenza a Montà d’Alba (CN), ha realizzato 3
installazioni, omaggio alla comunità multiculturale del Borgo e al mare che
molti di migranti che la compongono hanno dovuto attraversare. “Per 7
mari”, al Cortile della Casa delle Associazioni, è un grande murale il cui la
parola mare compare in 7 lingue diverse. “Ai camminanti” è
un’installazione diffusa sul tema del viaggio e del cammino, e si estende
tra Via Roma e via Morra sino ad incontrare i sentieri dell’Ecomuseo delle
Rocche del Roero. “Desidero comunicare con voi” infine è il progetto di
arte partecipativa con cui Marta Fontana ha coinvolto un gruppo di donne
di Montà e di Carloforte, Sardegna (dove l’artista vive) nella cucitura e
ricamo di 3 bandiere nautiche K, destinate ai Comuni di Montà, Carloforte
e Spotorno.
L’artista turca Seçil Yaylalı ha invece operato a Santa Vittoria d’Alba,
realizzando “Botanica emozionale”, un progetto partecipativo che ha visto
coinvolti gli alunni delle scuole primarie locali e che si divide in 2
installazioni in cui i disegni fatti dai bambini sono protagonisti. “Serra” e
“Sulle tracce di piante mai scoperte” sono lavori dedicati alle piante
marine immaginarie che il botanico Carlo Bertero – nato proprio in questo
Comune del Roero e deceduto in mare durante una spedizione nel XIX
secolo – non ha mai potuto scoprire. I lavori si trovano presso il Belvedere
della Chiesa di San Rocco e l’Edificio comunale.
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
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Ore 10.00
Santa Vittoria d’Alba – Municipio – Piazza Marone, 2
Inaugurazione delle opere di Seçil Yaylalı
con progetto sonoro di Andrea Sartore
Colazione in piazza a cura della Pro Loco

Ore 12.00
Magliano Alfieri – Municipio, Piazza G.Raimondo, 1
Inaugurazione delle opere di Elena Franco
Esibizione dei tradizionali suonatori di conchiglie
Ore 13.00
Pranzo presso la terrazza del Castello di Magliano Alfieri – Ristorante
Pizzeria Alfieri
Ore 15.00
Montà d’Alba – Giardino della Casa delle Associazioni, via Roma, 31
Inaugurazione delle opere di Marta Fontana
https://ilcorriere.net/domenica-26-settembre-la-festa-di-inaugurazione-di-creativamente-roero/
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Merenda con musiche e cibi d’oltremare a cura della Pro Loco e
dell’Associazione Etnicamente

Ore 17.30
Ceresole d’Alba – Chiesa della Madonna dei Prati, Via Madonna dei
Prati, 1
Inaugurazione opere di Enrica Borghi
Esibizione della Corale a cappella degli Alpini “ I Cersulin”
Aperitivo con degustazione tinche a cura del Comune
La manifestazione sarà gestita nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid.
Indicazioni di accesso alla giornata: obbligo mascherina ed esibizione
Green Pass per i partecipanti al di sopra dei 12 anni.
PRENOTAZIONI
Si richiede prenotazione obbligatoria per il pranzo a Magliano Alfieri dando
conferma a
creativamenteroero@gmail.com o al numero +39 349 7524498
www.creativamenteroero.it
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Creativamente Roero, successo per la tavola rotonda
del 18 settembre: arte e scienza per parlare di mare
e crisi climatiche
Da REDAZIONE IDEAWEBTV.IT - 21 settembre 2021 10:20

Al via la fase conclusiva della terza edizione di Creativamente Roero – Residenza
d’Artista tra Borghi e Castelli, il cui filo conduttore quest’anno è il mare. Da metà
settembre le artiste Elena Franco, Enrica Borghi, Marta Fontana e Seçil Yaylalı sono attive
per portare a termine l’installazione delle loro opere, rispettivamente a Magliano Alfieri,
Ceresole d’Alba, Montà e Santa Vittoria d’Alba.
Ha aperto questo ultimo periodo di lavoro la Tavola rotonda L’ultima spiaggia, tenutasi lo
scorso sabato 18 settembre a Govone (CN) presso la Cappella Reale della Chiesa dello Spirito
Santo. L’appuntamento, che ha riscosso grande partecipazione e interesse nei presenti,
ha affrontato da diversi punti di vista, artistici e scientifici, il tema del mare e dell’acqua,
che caratterizza questa 3° edizione 2020-2021 di Creativamente Roero, intitolata “A due passi dal
mare” a cura di Patrizia Rossello.
Ha accolto i partecipanti la videoinstallazione “Rotte contemporanee: alla ricerca di nuovi
orizzonti” di Giuseppe Gavazza, con il suo andirivieni di navi. A seguire, le letture di alcuni
significativi testi a tema marino da parte di Gian Luca Favetto, scrittore e giornalista.
Come dichiarato da Patrizia Rossello: “Govone e il Roero sono oggi un nuovo porto
culturale dove tutti ci sentiamo accolti e non abbiamo barriere poiché parliamo lo stesso
linguaggio universale, quello dell’arte.”
Di grande interesse l’intervento di Riccardo Passoni, Direttore della GAM di Torino, che ha
presentato una serie di opere a tema marino e acquatico custodite nella collezione del museo.
A partecipare alla giornata con i loro contributi dal mondo scientifico, i relatori del Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università di Torino: Francesco Dela Pierre e Luca Pellegrino,
con l’intervento Le rocce messiniane dell’Albese: una finestra su cosa accadeva nel Mare
Mediterraneo 6 milioni di anni fa.
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Dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del
Politecnico di Torino, Costantino Manes ha introdotto il tema del cambiamento climatico
messo in relazione al mare; Davide Poggi ha illustrato soluzioni innovative riguardanti la
produzione di energia elettrica ricavata dal moto ondoso, mentre Davide Vettori ha parlato del
fenomeno dell’erosione delle coste e delle recenti ricerche riguardanti soluzioni che si ispirano alla
natura per contrastare tale fenomeno.
Giovanni Pellegrini, regista e guida eco naturalistica della laguna veneta ha invece raccontato i
retroscena del suo ultimo documentario La città delle sirene dedicato all’acqua alta che il 12
novembre 2019 ha inondato Venezia.
Di seguito le artiste in residenza Elena Franco, Enrica Borghi, Marta Fontana e Seçil
Yaylalı hanno illustrato le caratteristiche delle loro installazioni d’arte pubblica che verranno
svelate al pubblico domenica 26 settembre.
La mattinata si è conclusa con la toccante cerimonia del Premio Castello di Govone –
quest’anno, una fotografia realizzata dall’artista Bruna Biamino – che quest’anno è stato
assegnato alla memoria di Fiorenzo Alfieri e ritirato simbolicamente dai familiari.
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Enrica Borghi partecipa a Creativamente Roero - Ossolanews.it
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Si aprirà domenica 26 settembre la terza edizione della manifestazione
culturale Creativamente Roero - Residenza d’Artista tra Borghi e Castelli
intitolata “A due passi dal mare”, curata da Patrizia Rossello.
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Quattro le artiste protagoniste della rassegna, fra loro l’anzaschina
d’origine Enrica Borghi con lei saranno presenti anche, Elena Franco,
Marta Fontana e Seçil Yaylali.
Le installazioni saranno insediate nei borghi del Roero ospitanti rispettivamente Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà e Santa Vittoria
d’Alba.

Società Filosofica Vco, gruppo
di lettura sull'ultimo libro di
Hannah Arendt
(h. 10:00)

Nell’ambito di Creativamente Roero, Enrica Borghi ha già anche
presentato al Castello di Govone una serie di opere a cui lei sa donare
nuova vita trasformandole da materiale destinato allo scarto a opere
d’arte.
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"Creativamente Roero": a Ceresole
si inaugura l'installazione
dedicata al Fior di Loto
L'appuntamento è domenica 26 settembre alle ore
17.30. Seguirà un'apericena musicale all'aperto con
degustazione di prodotti tipici
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Domenica 26 settembre alle ore 17.30, presso la chiesa della Madonna
dei Prati di Ceresole, è in programma la festa itinerante di
"Creativamente Roero" che quest' anno coinvolge anche i comuni di
Montà, S. Vittoria d'Alba e Magliano Alfieri.
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A Ceresole, l'artista Enrica Borghi realizzerà un'opera legata al tema delle
peschiere e al Fior di Loto, che sarà collocata all'esterno della chiesa
della Madonna dei Prati e presentata in occasione di un'apericena
Saluzzo, dedicata agli Alpini e
musicale all'aperto con degustazione di Tinche di Ceresole Gorgonzola
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"Creativamente Roero": a Ceresole si inaugura l'installazione dedicata al Fior di Loto - Targatocn.it
musicale all aperto, con degustazione di Tinche di Ceresole, Gorgonzola,
al Generale Figliuolo la mostra
filatelica- 2021
biscotti tipici e vini delle colline Novaresi.
(h. 15:46)
Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile assaggiare il nuovo
biscotto di Ceresole, creato e dedicato al Fior di Loto di Ceresole.

Il pomeriggio sarà animato dai canti della tradizione della corale dei
Ceresulin.
La partecipazione è libera e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
Attualità

Stabile a quota 19 il
numero dei braidesi
attualmente positivi al
Coronavirus

Da qualche anno, "Creativamente Roero" offre al pubblico un itinerario
che si articola attraverso i borghi del Roero, dove alcuni importanti artisti
realizzano ed espongono una propria opera in linea con i temi proposti.
Quest’anno il tema proposto per il comune di Ceresole d'Alba è quello
dell'acqua, per ricordare il legame con le peschiere che caratterizzano il
territorio. L’obiettivo di questo progetto è di valorizzare al meglio delle
località e il territorio attraverso il linguaggio del contemporaneo, la
parola, la musica e l’arte figurativa.
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"Creativamente Roero": a Ceresole
si inaugura l'installazione
dedicata al Fior di Loto
L'appuntamento è domenica 26 settembre alle ore
17.30. Seguirà un'apericena musicale all'aperto con
degustazione di prodotti tipici

RSS

Direttore

Archivio

Radio Alba

Meteo

IN BREVE

sabato 09 ottobre
Petsfestival 2021: una fiera
dedicata ai cani e alle loro
attitudini
(h. 09:15)

Appuntamenti nel secondo fine
settimana d’ottobre in Granda
(h. 07:35)

venerdì 08 ottobre

@Datameteo.com

La Fiera della ripartenza
candida le Langhe a modello
del turismo enogastronomico
sostenibile [FOTOGALLERY E
VIDEO]

RUBRICHE
Fotogallery

(h. 22:14)

Videogallery
Backstage

Coldiretti Cuneo torna in
piazza ad Alba per la Fiera
Internazionale del Tartufo
Bianco

Rally di Alba
Felici e veloci

(h. 20:01)

Datameteo
Oroscopo

Natura esuberante: Mostra di
pittura del Maestro Francesco
Paula Palumbo ad Alba

Quattrozampe
Il Punto di Beppe Gandolfo

(h. 14:26)

Fashion
In&Out
L'Internazionale di Alessio
Ghisolfi
Il dentista risponde
Voce al diritto
Pronto condominio
7 Minuti con Flavia
Monteleone
La domenica con Fata
Zucchina
lamaildeldon@ di Don Marco
Gallo
Maratona viaggi “In
garanzia”
Fatti di Moda
Punti di Vista

Domenica 26 settembre alle ore 17.30, presso la chiesa della Madonna
dei Prati di Ceresole, è in programma la festa itinerante di
"Creativamente Roero" che quest' anno coinvolge anche i comuni di
Montà, S. Vittoria d'Alba e Magliano Alfieri.
A Ceresole, l'artista Enrica Borghi realizzerà un'opera legata al tema delle
peschiere e al Fior di Loto, che sarà collocata all'esterno della chiesa
della Madonna dei Prati e presentata in occasione di un'apericena
musicale all'aperto, con degustazione di Tinche di Ceresole, Gorgonzola,
biscotti tipici e vini delle colline Novaresi.
Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile assaggiare il nuovo
biscotto di Ceresole, creato e dedicato al Fior di Loto di Ceresole.
Il pomeriggio sarà animato dai canti della tradizione della corale dei
Ceresulin.
La partecipazione è libera e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
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Da qualche anno, "Creativamente Roero" offre al pubblico un itinerario
che si articola attraverso i borghi del Roero, dove alcuni importanti artisti
realizzano ed espongono una propria opera in linea con i temi proposti.
Quest’anno il tema proposto per il comune di Ceresole d'Alba è quello
dell'acqua, per ricordare il legame con le peschiere che caratterizzano il
territorio. L’obiettivo di questo progetto è di valorizzare al meglio delle
località e il territorio attraverso il linguaggio del contemporaneo, la
parola, la musica e l’arte figurativa.
Si ricorda che per accedere alle manifestazioni è necessario il green pass
e la mascherina.
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A Ceresole d’Alba il MuBATT è aperto domenica 26
settembre con Creativamente Roero, Affreschi E
Zhang Hong Mei
Da REDAZIONE IDEAWEBTV.IT - 24 settembre 2021 11:34

Le visite al muBATT, il museo della Battaglia di Ceresole d’Alba saranno programmate domenica 26
settembre in abbinamento alle visite degli affreschi della Madonna del Buontempo (sec XVI)
custoditi nel palazzo comunale.
Lo stesso giorno, nel pomeriggio (14.30-19.00) , sarà possibile visitare la mostra di arte
contemporanea dedicata all’ artista cinese ZHANG HONG MEI presso la chiesa della Madonna dei
Prati (in via Madonna dei Prati 1) mentre alle ore 17.30, sempre nell’ area adiacente la chiesa sarà
possibile partecipare alla presentazione dell’ opera dedicata al FIOR DI LOTO DI CERESOLE dell’
artista Enrica Borghi a cui farà seguito un aperitivo a base di tinche e vini delle colline novaresi
accompagnati dalle musiche della corale “I CERSULIN”
Si ricorda che per entrambi gli appuntamenti è consentito l’ingresso ai visitatori muniti di GREEN
PASS.
Il muBATT – realizzato grazie ai Fondi del Progetto ALCOTRA INTERREG 2014-2020 SuCCEs – è
l’esposizione dedicata ad una delle Battaglie più importanti che si combatterono sul territorio
italiano tra le truppe di Francesco I di Francia e Carlo V di Spagna e che in tutta Europa ha lasciato
numerose testimonianze nel campo della letteratura e dell’arte.
Ricordiamo che il muBATT, quando l’emergenza sanitaria sarà superata, riaprirà con le Visite
Guidate (Orario 10.00- 13.00 e 14.00 -18.00) ad Ingresso Gratuito ogni ultima domenica del
mese.
Aperture su richiesta per scuole e gruppi:
E-Mail: mubatt.ceresole@comune.ceresoledalba.cn.it
https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/
Info: 0173.364030
Domenica 26 settembre per gli appassionati di arte Ceresole d’Alba offre inoltre tre pregiati cicli di
affreschi salvati dalla cappella della Madonna del Buontempo e ospitati nella sala di rappresentanza
del municipio di Ceresole d’Alba (via Regina Margherita 14).
Gli affreschi -salvati dalla rovina grazie all’intervento della Soprintendenza ai Beni artistici del
museo civico di Palazzo Traversa di Bra e di Italia Nostra di Alba- raccontano antiche storie di santi
https://www.ideawebtv.it/2021/09/24/a-ceresole-dalba-il-mubatt-e-aperto-domenica-26-settembre-con-creativamente-roero-affreschi-e-zhang-hong-mei/
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taumaturghi, invocati dalla popolazione locale contro le pestilenze e le guerre che ne flagellavano il
territorio.
Nel 1490, quando fu ricostruita dalla famiglia Roero, la cappella della Madonna del Buontempo
ferveva forse di vita intensa sulla piana di Ceresole d’Alba (località Novareisa), dove tuttora si
staglia -spiegano gli organizzatori dell’evento. Oggi è caduta in uno stato di totale abbandono, ma
fortunatamente è stato possibile strappare e recuperare dalle pareti alcuni pregiati affreschi, ora
presenti nella sa la di rappresentanza del Comune di Ceresole d’Alba. Si tratta dei cicli relativi alla
Pietà con i Santi (1553), a Sant’Antonio Abate e la Madonna con il Bambino (1581) e una
crocifissione di gusto popolaresco (XIX secolo).
Le raffigurazioni scelte ci raccontano della storia devozionale della popolazione locale: santi
taumaturghi come San Nicola e San Rocco, chiamati a proteggere gli abitanti di Ceresole dal
flagello della pestilenza e dalle numerose scorrerie dei soldati Lanzichenecchi, dei quali sarebbero
addirittura rimaste alcune incisioni da bivacco risalenti al XVI secolo “.
Tutti i dettagli sugli affreschi dalla cappella della Madonna del Buontempo a Ceresole d’Alba sono
descritti sul sito Sentieri dei frescanti – Gli affreschi del Roero.
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Domenica si inaugurano le opere di “Creativamente
Roero” 2021
Di Arianna Valenzano - 24 Settembre 2021

Si terrà domenica 26 settembre 2021 l’inaugurazione delle opere realizzate
per la terza edizione della manifestazione “Creativamente Roero”. A Ceresole
d’Alba verranno presentate le installazioni “Piante d’acqua, Fiori di Loto” e “Mi
specchio nel cielo”.

<

L’artista Enrica Borghi ha reso omaggio alle peschiere di Ceresole d’Alba con due installazioni artistiche

Domenica 26 settembre 2021 “Creativamente Roero” inaugura i quattro nuovi percorsi di
installazione d’arte pubblica, creati nel corso della sua terza edizione e sparsi nei borghi di
Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà e Santa Vittoria d’Alba.
A partire da metà settembre le artiste Elena Franco, Enrica Borghi, Marta Fontana e Seçil
Yaylalı hanno ufficialmente cominciato il loro ultimo periodo di residenza, per portare a termine e
allestire le opere, legate da un unico filo conduttore: il mare.
“Con la terza edizione di “Creativamente Roero” si conferma la volontà di questo territorio a
realizzare nel tempo un museo diffuso dove l’arte contemporanea dialoga con le Comunità –
commenta il direttore artistico Patrizia Rossello– Un percorso di opere in relazione tra loro
attraverso diversi linguaggi espressivi che valorizzano la bellezza e l’autenticità di questi
borghi“.
Nel Comune di Ceresole d’Alba Enrica Borghi ha reso omaggio alle peschiere, casa di molte
varietà di specie acquatiche e dell’allevamento delle tinche, con due interventi: “Piante
d’acqua, Fiori di Loto“, una grande installazione in materiali riciclati, collocata all’esterno della
chiesa della Madonna dei Prati, e “Mi specchio nel cielo“, un’operazione di piantumazione di
bulbi di iris palustri e rizomi di ninfee nella locale Peschiera Bonicelli.

https://www.ilcarmagnolese.it/domenica-si-inaugurano-le-opere-di-creativamente-roero-2021/
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Creativamente Roero: presentata
la nuova installazione artistica di
Enrica Borghi dedicata al fior di loto
Redazione Corriere  • 27 Settembre 2021
Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2021  0  1 minuto per la lettura

Domenica 26 settembre alle ore 17.30 presso la chiesa della Madonna dei
prati si è tenuta la festa itinerante di CREATIVAMENTE ROERO che nel
https://ilcorriere.net/creativamente-roero-presentata-la-nuova-installazione-artistica-di-enrica-borghi-dedicata-al-fior-di-loto/
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corso della giornata ha coinvolto il comune di Ceresole d’Alba insieme a
quelli di Montà, S. Vittoria d’Alba e Magliano Alfieri.
Dopo le tappe che nel corso della giornata hanno interessato gli altri
comuni alle 17.30 la festa si è trasferita all’ esterno della suggestiva
chiesetta della Madonna dei Prati dove l’artista Enrica Borghi ha
realizzato un opera legata al tema delle peschiere e dedicata al FIOR DI
LOTO, fiore simbolo del comune che si sviluppa sulle peschiere di
cascina Gallina. L’opera si trova all’ esterno della chiesa della Madonna
dei Prati ed è stata presentata dallo Staff di Creativamente Roero
composto dalla Direttrice Artistica Patrizia Rossello e dall’ artista
Novarese Enrica Borghi che ha ideato l’opera pensando al legame tra le
peschiere di Ceresole e l’acqua.
La manifestazione, animata dai canti popolari della Corale dei
Ceresulin, è terminata con un apericena a base di tinche di Ceresole in
carpione, tinche affumicate con focaccia, gorgonzola, biscotti e vini
tipici delle colline Novaresi gentilmente offerti dall’ ATL di Novara
Nel corso della manifestazione è stato inoltre possibile assaggiare il
nuovo biscotto di Ceresole creato e dedicato al FIOR DI LOTO
Il pomeriggio sarà animato dai canti della tradizione della corale dei
Ceresulin.
Si ringraziano il Gruppo Alpini, la Proloco, la Protezione Civile e la
corale dei Ceresulin per aver contribuito alla realizzazione e al
successo della manifestazione.
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La ricerca del mare attraverso i
linguaggi dell’arte fa tappa in 4
comuni del Cuneese
Ivano Barbiero

•

28 Settembre 2021



354  2 minuti di lettura

ALBA. “Quando si varca l’arco di ingresso al tempio dei sogni, lì, proprio lì,
c’è il mare”. Questa frase di Luis Sepulveda sintetizza il tema della terza
edizione di Creativamente Roero, Artisti in residenza, dedicata quest’anno
alla ricerca del mare attraverso i linguaggi dell’arte. Una rassegna che è
stata inaugurata domenica 26 settembre in un percorso a tappe in quattro
comuni (Santa Vittoria d’Alba, Magliano Alfieri, Montà d’Alba e Ceresole
d’Alba) con le opere e le installazioni di altrettante artiste
internazionali: Seçil Yaylali, Elena Franco, Marta Fontana ed Enrica
Borghi.
Spiega Patrizia Rossello, curatrice della rassegna:”Il tema individuato
quest’anno all’inizio ci è parso richiedesse un approccio complesso, ma si
è rivelato invece particolarmente stimolante e fortemente identitario:
insieme agli artisti abbiamo riscoperto mille tracce che hanno rinsaldato,
attraverso i linguaggi del contemporaneo, una inedita relazione tra le
https://www.piemontetopnews.it/la-ricerca-del-mare-attraverso-i-linguaggi-dellarte-fa-tappa-in-4-comuni-del-cuneese/
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radici e il sogno, una possibilità di confronto che, con forme e sguardi
differenti, ha costruito una nuova memoria”.

Ognuna delle quattro artiste ha sviluppato il proprio progetto artistico con
taglio differente. A Santa Vittoria d’Alba, Seçil Yaylali ha sviluppato il
tema Botanica emozionale, indagando le forme di piante immaginarie che
vivono vicino al mare. Il suo punto di partenza sono stati i taccuini del
botanico Carlo Bertero, originario di questa cittadina, che perse la vita in
mare tra Tahiti e il Cile nel 1831. Le piante che lo studioso non ha mai
scoperto e le emozioni ad esse connesse sono state il centro del progetto
che ha coinvolto gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria. Gli
studenti hanno disegnato nuove forme immaginarie e le hanno associate
ad un’emozione. Da questi disegni l’artista turca ha ricavato una serie di
logogrammi che hanno preso forma in tre installazioni poste tra le strade
del Borgo e il Belvedere della Chiesa di San Rocco.
A Magliano Alfieri il lavoro di indagine svolto da Elena Franco l’ha portata
ad approfondire diversi spunti emersi dal confronto con la comunità. È
nato così un archivio del mare in terraferma, che viene ora presentato in
quattro spazi: il lavatoio, la cappella del Santissimo Crocifisso, l’atrio del
Municipio e il Bric Cenciurio. Un percorso di conoscenza che si nutre delle
suggestioni del paesaggio in cui il mare ha lasciato tracce profonde.

https://www.piemontetopnews.it/la-ricerca-del-mare-attraverso-i-linguaggi-dellarte-fa-tappa-in-4-comuni-del-cuneese/
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Altrettanto suggestivo il percorso proposto da Marta Fontana a Montà
d’Alba. Qui una parete di mattoni accoglie il dialogo tra materie antiche: la
sabbia di rocca, le sue conchiglie fossili e gli ossidi dell’isola di San Pietro
dove risiede l’artista. Su queste terre nasce indelebile l’affresco di lingue
che traducono il mare oggi, attraversato da chi è arrivato, è stato accolto,
è divenuto parte. Inevitabile il rimando all’Odissea di Omero: ”Sì,
d’ospitalità vincol m’unisce col padre tuo”. O come ha voluto spiegare
l’artista: “Vivere il concetto greco di xenìa, ospitalità reciproca,
condivisione materiale e simbolica, il riconoscersi nell’altro: questo è il mio
viaggio nel Roero, oltre il mare della mia isola. Desidero comunicare con
voi”.
Il mare in collina? Può sembrare una scelta bizzarra, fuori contesto, frutto
di eccessiva fantasia. Ma in tempi lontanissimi qui il mare c’era davvero e
innumerevoli sono i reperti che lo testimoniano, fossili di conchiglie di
pesci, custoditi negli ecomusei della zona. Così Enrica Borghi, a Ceresole
d’Alba, ha installato un grande fiore di loto con il colore dell’acqua e un
percorso floreale sul bordo di una peschiera facendo sbocciare colori
primari e colori secondari, quasi stridenti ma giocosi.

https://www.piemontetopnews.it/la-ricerca-del-mare-attraverso-i-linguaggi-dellarte-fa-tappa-in-4-comuni-del-cuneese/
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Tutte le opere e le installazioni saranno visibili sino al 21 dicembre e
alcune di queste resteranno poi esposte in permanenza. Un viaggio
suggestivo che induce a sognare, tra rielaborazioni della realtà e risposte
creative che solo l’arte sa regalare.
Ivano Barbiero

https://www.piemontetopnews.it/la-ricerca-del-mare-attraverso-i-linguaggi-dellarte-fa-tappa-in-4-comuni-del-cuneese/
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L’arte di Creativamente Roero
approda a Santa Vittoria d’Alba
Redazione Corriere  • 28 Settembre 2021
Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021  0  1 minuto per la lettura

SANTA VITTORIA D’ALBA – Sono state inaugurate domenica mattina le
due installazioni artistiche, realizzate grazie al’idea di arte condivisa,
portata avanti già da qualche anno, dall’associazione Creativamente
Roero, le Amministrazioni e le comunità dei Borghi aderenti al progetto.
Il tema di questa edizione, il mare, ben si sposa con la storia del nostro
celebre concittadino, Carlo Bertero, medico botanico ed esploratore
transoceanico vissuto all’inizio dell’800.
L’artista Seçil Yaylali, ha portato avanti un progetto di botanica
emozionale, “Sulle tracce di piante mai scoperte”, coinvolgendo gli alunni
https://ilcorriere.net/larte-di-creativamente-roero-approda-a-santa-vittoria-dalba/
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delle classi IV e V della scuola primaria. Da questa collaborazione sono
nate le due installazioni che da oggi abbelliscono il nostro Borgo.

242892750_1943259202523961_2459435949268
Entrambe sono state posizionate in aree esterne, così che possano essere
sempre fruibili, non vi resta che venire a scoprire dove. Altre opere di
questa edizione sono state realizzate da diversi artisti nei Comuni di
Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri e Montà d’Alba.

https://ilcorriere.net/larte-di-creativamente-roero-approda-a-santa-vittoria-dalba/
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Grande successo per
l'inaugurazione di "Creativamente
Roero"
I 4 percorsi di arte contemporanea delle artiste Elena
Franco, Enrica Borghi, Marta Fontana e Seçil Yaylalı
sono stati presentati al pubblico. Le installazioni sitespecific resteranno in dotazione ai borghi in via
permanente
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Grande partecipazione all’inaugurazione di "Creativamente Roero",
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svoltasi domenica 26 settembre 2021 tra i Comuni di Magliano Alfieri,
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Ceresole d’Alba, Montà e Santa Vittoria d’Alba.
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Nel corso della giornata sono stati inaugurati i 4 nuovi percorsi di
installazione d’arte pubblica ad opera di Elena Franco, Enrica Borghi,
Marta Fontana e Seçil Yaylalı, prodotti nell’ambito della manifestazione.
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Si è ufficialmente conclusa la 3 edizione delle residenze d artista di
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Nelle prime settimane di settembre le artiste Elena Franco, Enrica
Borghi, Marta Fontana e Seçil Yaylalı hanno portato a termine e allestito
le loro opere site-specifiche nei borghi ospitanti, rispettivamente
Magliano Alfieri, Ceresole d’Alba, Montà e Santa Vittoria d’Alba, ai quali
resteranno in dotazione in modo permanente.
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Obiettivo di "Creativamente Roero" è infatti, edizione dopo edizione,
quello di popolare il territorio di opere d’arte contemporanea,
costituendo un “museo diffuso” in stretto dialogo con le comunità locali.
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Le installazioni prodotte da ciascuna artista compongono un percorso in
più tappe nelle aree pubbliche del comune a loro assegnato, e sono state
realizzate con il prezioso supporto delle comunità locali, coinvolte in
convegni, laboratori per bambini e adulti, attività di ricerca e coprogettazione.
Nella giornata inaugurale si è registrata una grande partecipazione
pubblica, a conferma dell’interesse della popolazione del territorio - ma
non solo - nei confronti di questa manifestazione e dello scambio con gli
artisti.
A Magliano Alfieri, Elena Franco ha realizzato il suo “Archivio del Mare in
Terraferma”, un’installazione che si snoda in 4 punti della cittadina (Bric
Cenciurio, Lavatoio, Cappella del Santissimo Sacramento e Atrio del
municipio), costituita da una serie di scatti fotografici accompagnati da
installazioni sonore dedicate alle tracce che l’antica presenza del mare
ha lasciato nel territorio.
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In primavera l’artista aveva realizzato assieme agli abitanti di Magliano
una “mappa di comunità” - rifacendosi alla pratica etnografica utilizzata
tipicamente dagli ecomusei - per dare alla popolazione locale la
possibilità di rappresentare il proprio patrimonio culturale e il sapere
raccolto di generazione in generazione.
Enrica Borghi, ospite di Ceresole d’Alba, ha reso omaggio alle peschiere
della città, casa di molte varietà di specie acquatiche e dell’allevamento
delle tinche, con 2 interventi: “Piante d’acqua, Fiori di Loto”, una grande
installazione di metallo e bottiglie di vetro blu - a richiamare la sua
pratica artistica, da anni incentrata sull’utilizzo di materiali di recupero che raffigura un fiore di loto installata alla Chiesa dei Prati.
Nella primavera 2021 Enrica Borghi aveva inoltre realizzato “Mi specchio
nel cielo”, l’operazione di piantumazione di bulbi di Iris Palustri e rizomi
di Ninfee nella locale Peschiera Bonicelli, con il desiderio di rendere
ancora più forte questo tratto naturalistico distintivo di Ceresole d’Alba.
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Marta Fontana, in residenza a Montà d’Alba, ha realizzato 3 installazioni,
omaggio alla comunità multiculturale del Borgo e al mare che molti di
×
migranti che la compongono hanno dovuto attraversare.
“Per 7 mari”, al Cortile della Casa delle Associazioni, è un grande murale
il cui la parola mare compare in 7 lingue diverse. “Ai camminanti” è
un’installazione diffusa sul tema del viaggio e del cammino, e si estende
tra Via Roma e via Morra sino ad incontrare i sentieri dell’Ecomuseo delle
Rocche del Roero. “Desidero comunicare con voi” infine è il progetto di
arte partecipativa con cui Marta Fontana ha coinvolto un gruppo di donne
Premiere Pro
di Montà e di Carloforte, Sardegna (dove l’artista vive) nella cucitura
e
adobe.com
ricamo di 3 bandiere nautiche K (caratterizzate dal colore blu, che
nel
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linguaggio nautico esprime la volontà di instaurare una comunicazione)
destinate ai comuni di Montà, Carloforte e Spotorno.
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L’artista turca Seçil Yaylalı ha invece operato a Santa Vittoria d'Alba,
realizzando "Botanica emozionale", un progetto partecipativo che ha visto
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coinvolti gli alunni delle scuole primarie locali e che si divide in 2
installazioni nelle quali i disegni fatti dai bambini sono protagonisti.

Assieme a loro, l’artista ha realizzato nel corso di un workshop anche una
serie di multipli serigrafici su tessuto. “Serra” e “Sulle tracce di piante
mai scoperte” sono lavori dedicati alle piante marine immaginarie che il
botanico Carlo Bertero - nato proprio in questo comune del Roero e
deceduto in mare durante una spedizione nel XIX secolo - non ha mai
potuto scoprire. I lavori si trovano presso il Belvedere della Chiesa di San
Rocco e l’Edificio comunale.
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Creativamente Roero
DATA

LUOGO

TIPO DI EVENTO

da 26/09/2021
al 12/12/2021

Govone

Mostre d'arte

Un progetto tra arte, cultura e territorio. I borghi del Roero coinvolti nella terza edizione del progetto sono: Ceresole
d'Alba, Magliano Alfieri, Montà d'Alba e Santa Vittoria d'Alba e ospiteranno Enrica Borghi, Elena Franco, Marta
Fontana e Secil Yaylali. Il filo conduttore di questa edizione è il mare.
L'inaugurazione si svolgerà presso il Castello di Govone il 18 settembre.
TERRITORI ATTRAVERSATI

Roero
CONTACTS
Email
press@creativamenteroero.it
creativamenteroero@gmail.com
Sito web
www.creativamenteroero.it (https://www.creativamenteroero.it/)
Telefono
+39 349 7524498
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Due opere artistiche di Enrica
Borghi installate a Ceresole d’Alba
Le opere sono realizzate con materiali di recupero

LUN 11
9.0°C
19.9°C

Twitter

RSS

Direttore

Archivio

Meteo

IN BREVE

venerdì 08 ottobre
Al via gli eventi per il 700°
anniversario delle mura di
Domodossola
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Riparte la stagione delle
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dell’Associazione Wide Art
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Musica in quota: ultimo
appuntamento con Fabrizio
Bosso e Alberto Gurrisi
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Speciale

giovedì 07 ottobre

Itinerarium
La storia intorno a noi
Mangiare consapevolmente

La cantante ossolana Ylenia
Piola presenta 'Pesca', primo
album di brani inediti

Il punto di Beppe Gandolfo

(h. 11:20)

Videogallery
Fotogallery
La voce dei lettori

CERCA NEL WEB

L’artista anzaschina Enrica Borghi, nell’ambito di “Creativamente Roero”
ha inaugurato il suo nuovo percorso d’arte pubblica.

Dal Molin presenta il suo libro
''Oltre le tenebre''
(h. 09:30)

Cerca

Installato a Ceresole d’Alba, vuole essere un omaggio alle peschiere della
città, luogo di molte varietà di specie acquatiche e dell’allevamento delle
tinche.

mercoledì 06 ottobre
Craveggia celebra la figura
dell’artista Giuseppe Mattia
Borgnis
(h. 18:30)

Nell’area antistante la suggestiva chiesetta della Madonna dei Prati,
Enrica Borghi presenta un’opera dedicata al Fior di Loto, una grande
installazione di metallo e bottiglie di vetro blu - a richiamare la sua
pratica artistica, da anni incentrata sull’utilizzo di materiali di recupero.

Domodossola, in Collegiata i
Concerti Brandeburghesi di J.S.
Bach
(h. 13:50)

La scorsa primavera, l’artista anzschina aveva già realizzato “Mi specchio
nel cielo”, l’operazione di piantumazione di bulbi di Iris Palustri e rizomi
di Ninfee nella locale Peschiera Bonicelli, con il desiderio di rendere
ancora più forte questo tratto naturalistico distintivo di Ceresole d’Alba.
Enrica Borghi ha dichiarato: «In questi luoghi di bellezza ci sono la tinca,
il fiore di loto e percorsi naturalistici per immergersi nel verde e nel
paesaggio. Ho voluto raccontare un itinerario attraverso i colori dei fiori,
ma non sono solo fiori, sono piante acquatiche. La mia installazione è un
segno che vuole rappresentare questa storia, un grande Fiore di Loto del
colore dell’acqua».

sabato 02 ottobre
Due opere artistiche di Enrica
Borghi installate a Ceresole
d’Alba
(h. 13:40)

venerdì 01 ottobre
Concorsi per le scuole
piemontesi: sei i bandi di
concorso per l'edizione 2021-22
(h. 16:40)

giovedì 30 settembre
Dal Verbano a Bracciano, i laghi italiani
diventano teatri di efferati omicidi
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Santa Vittoria d’Alba, due
installazioni dell'artista turca Seçil
Yaylali abbelliscono il borgo
Si trovano presso il belvedere della chiesa di San
Rocco e il municipio. Sono ispirate a un progetto di
botanica emozionale, “Sulle tracce di piante mai
scoperte”, e hanno coinvolto gli alunni delle classi IV e
V della scuola primaria

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

IN BREVE

venerdì 08 ottobre
La Fiera della ripartenza
candida le Langhe a modello
del turismo enogastronomico
sostenibile [FOTOGALLERY E
VIDEO]

CERCA NEL WEB

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Due percorsi di installazione d'arte pubblica sono state inaugurate nel
centro di Santa Vittoria d'Alba. Entrambe sono state posizionate in aree
esterne, così che possano essere sempre fruibili: presso il belvedere della
chiesa di San Rocco e presso il palazzo comunale.

(h. 22:14)

Mondovì, la funicolare riaprirà
a fine ottobre: il punto sui
lavori
(h. 19:13)
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Sono state realizzate dall'artista turca Seçil Yaylali che ha portato avanti
un progetto di botanica emozionale, “Sulle tracce di piante mai
scoperte”, coinvolgendo gli alunni delle classi IV e V della scuola

Lisio: comune e Molino Zanone si accordano per
il ritiro della castagna
(h. 19:07)

Economia

Mahle, c'è l'accordo
tra aziende e
sindacati: tutti i 266
lavoratori di La Loggia
e Saluzzo passano alla
IMR, salvi i due
stabilimenti

primaria. Il tema di questa edizione è il mare. I lavori sono stati dedicati
alle piante marine immaginarie che il celebre cittadino santavittoriese,
Carlo Bertero, medico botanico ed esploratore transoceanico vissuto
all’inizio dell’800, non ha mai potuto scoprire.
Le due installazioni artistiche, realizzate grazie all’idea di arte condivisa
portata avanti da qualche anno dall’associazione Creativamente Roero,
le Amministrazioni e le comunità dei centri aderenti al progetto. Altre
opere di questa edizione sono state realizzate da diversi artisti nei
comuni di Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri e Montà d’Alba.
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d’impresa (FOTO e
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Il vicesindaco Adriana Dellavalle: "È un lavoro che ha lasciato
un'impronta particolare nel nostro paese. Valorizzante è stato anche il
percorso intrapreso con i ragazzi delle scuole, che sentendosi parte
attiva, sono rimasti entusiasti del progetto".
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In Piemonte, al via la terza edizione del progetto
“Creativamente Roero – Residenze d’artista tra borghi e
castelli”
L’esigenza di leggere le complessità dei fenomeni urbani e territoriali contemporanei per
indirizzare lo sviluppo sempre più verso una rotta sostenibile, in senso ecologico, sociale
ed economico, richiede talvolta di allargare la ricerca di soluzioni al di fuori degli
strumenti tradizionali di pianificazione e progettazione. In questa prospettiva, iniziative
d’impronta artistica e culturale possono tradursi in interventi di rigenerazione
territoriale, dove il fattore creativo diviene un mezzo per far riscoprire il valore dei
luoghi del vivere in uno specifico contesto e la partecipazione delle comunità costituisce
prerequisito essenziale per una concreta valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientale.
“Creativamente Roero – Residenze d’artista tra borghi e castelli”
(https://www.creativamenteroero.it/) è un progetto che dà vita, edizione dopo edizione,
a un “museo diffuso”, attraverso la produzione di opere dedicate ai luoghi ospitanti: un
percorso condiviso tra artisti nazionali e internazionali e le comunità locali dei 15
https://ilgiornaledellarchitettura.com/2020/07/30/creativamente-roero-arte-per-le-terre-del-vino/
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comuni del Roero (regione geografica e storica del Piemonte, situata nella parte nordorientale della Provincia di Cuneo) ad oggi aderenti all’iniziativa, che di volta in volta li
accolgono. Il territorio in questione fa parte del patrimonio Unesco dei Paesaggi
vitivinicoli del Piemonte, rispetto a cui tale progetto intende integrare agli obiettivi di
tutela un programma creativo permanente di valorizzazione del paesaggio e della natura
e di rivitalizzazione dei borghi storici attraverso l’arte, con il coinvolgimento attivo di
persone e istituzioni.
Il gruppo di lavoro, composto da Patrizia Rossello come direttrice artistica, insieme ai
progettisti Monica Chiabrando e Aldo Buzio, ha avviato una sinergia tra diverse
competenze professionali e un’estesa rete di stakeholder (amministrazioni locali,
associazioni culturali, partner di progetto e gli stessi cittadini). A consolidare questo
impegno comune è stato allestito presso il Castello reale di Govone il Centro di
documentazione CON.ME (https://www.castellorealedigovone.it/16871/) (acronimo di
“conoscenza e memoria”), spazio per approfondire le tracce del processo creativo degli
artisti, liberamente fruibile al pubblico.
Quest’anno la terza edizione, dal titolo “A due passi dal mare”, sviluppa una tematica che
potrebbe sembrare una scelta bizzarra, fuori contesto: ma il mare, in tempi lontanissimi,
qui c’era davvero. A testimoniarlo sono gli innumerevoli reperti custoditi negli ecomusei
della zona, che ci parlano delle caratteristiche ambientali e climatiche di un periodo
precedente, e che sarà stimolo per nuovi sguardi contemporanei sul territorio. Il 24-27
settembre sono in programma le giornate di avvio delle residenze d’artista, con i
sopralluoghi da parte degli artisti e la presentazione alle comunità presso il Comune di
Magliano Alfieri, mentre la presentazione finale delle opere, con festa itinerante nei
borghi coinvolti, è prevista per la tarda primavera 2021.
I temi affrontati nelle diverse edizioni sono di particolare attualità, come la questione
ecologico-ambientale, e lo stesso percorso creativo contestuale dell’artista ha oggi più
che mai valore di responsabilità perché funzionale, nel lasciare un segno sul territorio, a
trasmettere l’importanza di conservarne l’autenticità per il benessere nostro e delle
generazioni future. In questo processo di riappropriazione e riconoscimento del valore e
dell’identità di un territorio, va inoltre sottolineato il significato di uguaglianza che
sottende: arte e cultura non sono elementi a se stanti in un’ipotesi di riconfigurazione
dello spazio pubblico, ma possono delineare forme innovative dei diritti di cittadinanza e
di salute all’interno degli spazi urbani, specialmente nella fase post Covid-19. Dopo un
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periodo di “distanziamento fisico”, in che modo si potrà identificare l’elemento
aggregante nel tessuto urbano? Le percezioni sviluppate da “Creativamente Roero”
possono suggerire la risposta a un nuovo ricongiungimento tra luoghi e persone.
Guarda i docufilm delle precedenti edizioni
(https://www.creativamenteroero.it/docufilm/)

Valeria Vitulano
(https://ilgiornaledellarchitettura.com/author/valeriavitulano/)
Nata a Padova e residente a Mestre, ha conseguito la laurea in
(https://ilgiornale

Pianificazione urbanistica e territoriale presso l’Università

dellarchitettura.co

IUAV di Venezia, per poi concludere gli studi magistrali al

m/author/valeria

Politecnico di Torino. Socio dell’INU, collabora con studi

-vitulano/)

professionali di architettura e urbanistica e con la Città di
Torino nelle attività di revisione al Piano regolatore generale.
I suoi interessi si incentrano sulla pianificazione e
progettazione dello spazio pubblico, con particolare
attenzione alle aree verdi urbane e periurbane
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