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Continuiamo a ricordare i nostri 50 anni di pubblicazioni e rilanciamo la proposta fatta ai nostri lettori nel numero 
uno di febbraio sollecitando i loro commenti personali su “la chiacchiera”. Come si è detto si aggiungeranno alle 
vostre foto nella rubrica, “anche a... si legge la chiacchiera” .  Le vostre impressioni, le vostre idee, le vostre cri-
tiche semplicemente, senza impegno, nemmeno di firma, ci aiuterebbero certamente a migliorare negli anni che 
verranno.  
Siamo lieti, inoltre, di poter annunciare una importante proposta che la Pro Loco, in collaborazione con il Comune 
e il nostro giornale, sarà il centro delle manifestazioni per il  50° di fondazione de “la chiacchiera” . E’ una pro-
posta culturale, che ha alcuni anni di vita e che ha già coinvolto altri comuni del Roero: ”CREATIVAMENTE 
ROERO RESIDENZE D’ARTISTA TRA BORGHI E CASTELLI ”.  
I paesi coinvolti in questo 2022 sono: Canale, Monteu Roero, Sommariva Perno e Corneliano. Il tema del 2022 è: 
“ESERCIZI DI NUOVA MEMORIA”.  
L’iniziativa è stata presentata dalla direttrice del progetto Patrizia Rossello: “la scelta di incentrare la quarta edi-
zione di Creativamente Roero sul tema della memoria risulta 
quasi dovuta e naturale in luoghi dove ricerca e valorizzazione 
delle proprie radici sono elementi molto forti che appartengono 
con orgoglio al Roero: sguardi rivolti al passato, senza nostalgie, 
motivo di indagine per trarre spunti utili a dare continuità alla 
conoscenza”.   

Domenica 20 marzo  alla Confraternita di San Bernardino a Sommariva Perno si sono presentati alle co-
munità gli artisti coinvolti nella IV edizione. Nel pomeriggio è stato anche proiettato, il film documentario 
“Creativamente Roero, terza edizione - A due passi dal mare” dedicato alle residenze d’artista del 
2020/2021, realizzato dal videomaker Mattia Gaido. Gli artisti di questa edizione sono Luca Centola (per 
Corneliano), Cosimo Veneziano e Pablo Mesa Capella  e uno street artist, Crisa (al secolo, Federico Carta). 
Le presenze degli artisti “in loco” durerà tra le tre settimane ed un mese, saranno divise in più momenti. 
Nella prima fase di sopralluogo, che si è svolta  dal 12 al 20 marzo, ciascun artista è stato accompagnato 
alla scoperta del Paese, per identificare lo spazio dove realizzare l’opera e cogliere gli spunti offerti dal 
contesto. In autunno gli artisti ritorneranno per realizzare l’opera. Nei numeri che verranno de “la chiac-
chiera” scopriremo passo per passo in modo più definito l’iniziativa. 
Per il nostro foglio, che ha sempre fatto della memoria e della sua conservazione una scelta autorevole, ci è sembrato la scelta giusta per festeggiare i nostri 
50 anni.                                                                                             Beppe Giorello

Corneliano turismo
Ass. Turistica Pro Loco

Le nostre proposte sono ormai  consolidate. Tutto il territorio e le sue peculirità in questi 5 anni hanno avuto 
l'approvazione di una vasta fetta di turisti. Ci siamo fatti conoscere dalle grandi città del nord  e, specialmente 
prima della pandemia di Covid, ci hanno premiato. Proposte originali e particolarmente locali, hanno per-
messo di far conoscere questo nostro un territorio. Naturalmente i camminatori, che con gioia hanno risposto 
all'appello, oltre alle tante bellezze, hanno potuto conoscere e gustare i prodotti enogastronomici  proposti: 
miele, nocciole e vini eccellenti dei nostri produttori. Tanti poi son tornati personalmente e hanno consolidato 
un successo ormai anche economico. 
Anche quest'anno le proposte che faremo  nel periodo primaverile e estivo sono come al solito legate ai 
nostri beni artistici che ci hanno aiutato a far conoscere la nostra storia, la nostra cultura e le nostre colline. 
Nella speranza di poter offrire  in sicurezza (Covid permettendo) la permanenza, proporremo alla vostra at-
tenzione proposte nel mese di giugno e luglio che via via andremo a  pubblicizzare con i soliti strumenti di 
promozione.  
Per ora vi promettiamo novità interessanti e in una partecipazione del territorio e delle sue strutture che fa 
ben sperare. 

Luca Centola (Matera) 
l’artista  
abbinato a Corneliano

I quattro loghi nel titolo sono una garanzia, che ormai tanti 
conoscono. Aspettiamo con fiducia, quest’anno la ripresa 

degli arrivi dei turisti nel nostro paese. COMUNE

 ASSEMBLEA  ANNUALE DEI SOCI PRO LOCO 
 
Si è svolta il 28 aprile alle ore 21 presso il Salone municipale “ Cascina del Perroco” l’ASSEMBLEA ANNUALE della PRO LOCO di Cor-
neliano. All’ordine del giorno: Rinnovo tessere sociali - Approvazione del bilancio 2021 - Programma eventi 2022 - Elezione del Consiglio  
Direttivo 2022/20224. Sinteticamente per esigenze di stampa vi relazioniamo sul 4° punto. Il  nuovo direttivo è così composto:                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                             Nel prossimo numero de “la chiacchiera “ approfondiremo in modo ampio gli altri 
punti  toccati dall’Assemblea; in modo particolare il programma degli eventi 2022 e la Festa patronale di S. Anna 2022.

 
 
 

TURISMO  A  CORNELIANO 
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  DOMENICA  31 LUGLIO  
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Tel.  0173 619546 - Cell. 3357616358

Produzione Artigianale pasta fresca,  
congelata, secca. 

Tesio M. e figli. s.n.c. - Via Mastri Cestai, 1   
Tel. 0173 619576 

12040 Corneliano d’Alba - www.bonaptit.it 
Stabilimento approvato C.E.E.

 
   Chiavarino Ivano Edilizia 
   Ristrutturazioni ed opere murarie 

 
Cell.: 333 5880762                                                                                                                Via Cavagnolo, 39  

12040 Corneliano d’Alba             
 ...la pietra scartata dal costruttore 

diventa testata d’angolo.       

Cucina Tipica  
È gradita la prenotazione 

Chiusura il martedì 
12040 Corneliano d’Alba (Cn) 

Via Ruata, 6 - Cell.: 339 5938099 
E-mail: chiaradelpero66@gmail.com

Creativamente Roero... In due parole! 
Per illustrare il progetto Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli, non 
basterebbero mille parole! Il segreto sarà viverlo! 
Nato con l’obiettivo di costruire una rete volta alla valorizzazione dei Borghi storici del Roero e 
dei luoghi legati a vino e creatività coinvolgendo artisti nazionali e internazionali, giunge alla 
quarta edizione. 
Il progetto intende promuovere attività culturali di alto valore e contemporaneamente essere un 
elemento di attrazione turistica per il territorio: quest'anno anche Corneliano sarà coinvolto e, 
Luca Centola, artista originario di Matera, creerà nel nostro paese un'opera permanente. 
Brevemente. Dopo un primo sopralluogo degli artisti, gli stessi torneranno in loco per la parte 
operativa. 
Lo scopo? Nobile. 
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 nostro territorio. 
                                                                                                                                F.G.

Monica,Creativamente Roero vede la sua 
prima edizione nel 2018 e nel corso degli 
anni si è assistito ad un’importante crescita 
della partecipazione di pubblico e istitu-
zioni, pensi che l’aver creato una rete abbia 
contribuito a radicare la manifestazione nel 
territorio?  
La rete che sostiene Creativamente Roero 
è cresciuta in modo esponenziale nel corso 
degli anni e conta ormai 16 comuni del 
Roero aderenti ed oltre 30 partner a livello 
regionale, nazionale e la partecipazione a 
una rete internazionale di residenze d’arti-
sta. 
Tra i partner che ci affiancano nello svi-
luppo del progetto possiamo citare la Fondazione Torino Musei, l’Accademia Albertina di Belle 
Arti di Torino, il Polo del 900, l’Archivio di Stato e la collaborazione con il Politecnico e l’Uni-
versità degli Studi. 
Un particolare rapporto è poi nato con la Fondazione Bartoli Felter per l’arte di Cagliari con la 
quale ogni anno portiamo in residenza artisti che operano in Sardegna. 
 
Tra i vostri partner si nota l’adesione di enti che non afferiscono direttamente al campo del-
l’arte; da cosa deriva questa scelta e in cosa consiste la collaborazione? 
 
Ogni anno il tema proposto viene analizzato in un momento propedeutico alle residenze, viene 
organizzata una tavola rotonda dove il Direttore Artistico affronta il tema sia dal punto di vista 
del mondo dell’arte sia dal punto di vista scientifico per ampliare la comprensione delle cor-
relazioni tra settori diversi. 
Per esempio nel 2019 il tema era il bosco e il convegno è stato organizzato con il Centro 
Studi del Tartufo che ha proposto l’interpretazione del bosco come luogo da salvaguardare e 
curare per mantenerne la produttività. 
Lo scorso anno il tema era il mare e gli artisti sono stati affiancati dal dipartimento di Scienze 
della Terra per una visione diversa del territorio ricco di resti fossili e stratigrafie del terreno 
che raccontano il passato marino del Roero. Durante il convegno il Politecnico ha poi affron-
tato il tema legato agli effetti dei cambiamenti climatici e delle nuove forme di energia prodotte 
dal movimento delle onde. 

INTERVISTA A MONICA CHIABRANDO,  
PROGETTISTA E COORDINATRICE DI CREATIVAMENTE ROERO
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FRAGRÀ DI SAPPA TIZIANO 
Via Torino 50, Corneliano d’Alba (CN) 

Tel. 0173.619967

Salumeria 
Gastronomia

Gabriele
PRODUZIONE PROPRIA

P.zza Cottolengo, 14 - Tel. 0173 619200 
12040 CORNELIANO D’ALBA (CN)

 ROSA s.n.c.  
di Rosa Arturo & Davide 

Noleggio piattaforme aeree

lattonieri - idraulici - pulizia  
grondaie -  lavaggio pannelli solari

Via Pesio, 85 - 12040 Corneliano d’Alba 
Cell. 335 8265767 - 339 8350887 

email: arturo.rosa@tiscali.it 

      FARMACIA   
“Antica Torre” - CORNELIANO D’ALBA 

Omeopatia, veterinaria, infanzia, autoanalisi, galenica 
ORARIO CONTINUATO: lun.-ven. 8-20 

sabato: 8,30-12,30 - 15,30-19,30 
CONSEGNA  a  DOMICILIO GRATUITA 

Tel. 0173 619124 - Fax 0173 614661 
              Cell. 366 3396601 

Patrizia, da dove nasce il tema "Esercizi di memoria", filo conduttore della quarta edizione, che coin-
volge i Comuni di Canale, Corneliano d'Alba, Monteu Roero e Sommariva Perno? Meglio, nella vita 
come nell'arte, quanto è importante fare esercizio di memoria? 
In ogni edizione il tema scelto è stato tratto dal contesto la cui fonte di ispirazione è il Roero con tutte 
le sue peculiarità. Parlare di memoria è fondamentale in questo territorio poiché esiste un forte attac-
camento al passato ma sempre quale occasione di studio e di riappropriazione delle proprie radici. 
Fare esercizio è pratica, applicazione, metodo, tecnica, fattori dai quali non possiamo prescindere se 
vogliamo lasciare tracce indelebili del nostro fare. Tali azioni, direi quasi obbligatorie, risultano fon-
danti se ci riferiamo all’arte per produrre opere che sappiano dialogare con il pubblico, ciò al fine di 
costruire identità che sappiano guardare al futuro: opportunità di nuovi contenuti da non dimenticare.   
 
Creativamente Roero è un progetto che si avvale della scelta della ricerca naturale in loco per valo-
rizzare le radici degli elementi molto forti, questo tende a lanciare sguardi rivolti al passato senza 
nostalgia, qual è il motivo di indagine per trarre spunti utili e dare una continuità alla conoscenza? 
L’arte ha qui la funzione di indagare con sguardi nuovi e differenti la realtà attraverso forme espressive 
che sanno cogliere gli aspetti più stimolanti per generare consapevolezze in chi vive questi luoghi e 
potrebbe essere assuefatto alle specificità che lo circondano. Come dice Marcel Proust “La vera sco-
perta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel vederli con nuovi occhi “.  
Nulla di più vero: la ricerca degli artisti ci aiuta a vedere in modo altro ciò che sta intorno e, restituendo 
stimoli innovativi, crea inaspettate e positive interferenze che contribuiscono attivamente a costruire 
memoria collettiva.  
 
A proposito di memoria come facoltà di ricordare e riflettere, esercizio e pratica, impegno e volontà, 
nel primo comunicato stampa avevi citato Marguerite Yourcenar, che al proposito aveva scritto: "La 
nostra memoria allontana o avvicina ai fatti, li arricchisce o li impoverisce, e li trasforma per farli 
rivivere". Cosa credi che potrà rivivere, inteso proprio come memoria di questo territorio, durante 
questa quarta edizione? 
Credo che l’opportunità di far rivivere attraverso l’arte le tracce del passato possa aiutare a costruire 
la memoria del futuro. Il nostro cervello trattiene solo una parte di ricordi e li seleziona. Questa con-
siderazione ci induce a realizzare, grazie all’interazione costante con le comunità, opere e processi 
produttivi che resteranno vivi nel tempo. Un percorso che genera un efficace cortocircuito tra le tra-
dizioni e i linguaggi del contemporaneo. A mio avviso, i Comuni aderenti al progetto che hanno ac-
cettato tale modalità operativa hanno effettuato una scelta lungimirante. Infatti è fondamentale 
conoscere e confrontarsi con le forme espressive di oggi senza timore di addentrarsi in linguaggi 
troppo complessi, ma con la consapevolezza di una rinnovata stimolante restituzione del passato che 
saprà mettere in evidenza le scelte di persone che vivono qui senza nostalgie ma con visioni future.  
 
Con brevissime parole, per quanto sia possibile, raccontaci i quattro artisti coinvolti: Crisa (Federico 

“La vera scoperta non consiste nel trovare nuovi 
territori, ma nel vederli con nuovi occhi”. 

 Marcel Proust Patrizia Rossello, direttore artistico di Creativa-
mente roero - Residenze d'Artista tra borghi e ca-
stelli, racconta la quarta edizione del progetto.

Quest’anno il tema della memoria verrà affrontato per quanto riguarda il passato storico con il supporto del Polo del 900 e per gli aspetti di tipo 
medico con interventi di uno psicoterapeuta e di un esperto in disturbi della memoria. 
 
Che rapporto si crea tra e con i borghi che hanno ospitato Creativamente Roero? 
 
Ogni anno le opere prodotte vengono lasciate in dono ai Comuni ospitanti e nel corso 
degli anni si è venuto a formare un museo diffuso sul Roero, un percorso che attraverso 
l’arte ci permette di attraversare e raccontare questo territorio con un diverso punto di 
vista. Il percorso è un legame vivo tra noi e i Borghi con cui si è creato un rapporto molto 
stimolante che continua a crescere attraverso una partecipazione attiva dei soggetti 
coinvolti: stanno infatti nascendo nuovi progetti che vedono innovative forme di collabo-
razione tra gli enti e la nostra associazione, una sorta di comunità nella comunità tra i 
luoghi che hanno scelto nel linguaggio della creatività la loro cifra espressiva. 
                                                                                          F.G.

       continua da pag. 2        CREATIVAMENTE ROERO - Intervista a Monica Chiabrando....                          
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FERRAMENTA 

CO.FER  
di Busso Giovanni & C. s.n.c. 
 
P.zza Cottolengo, 46 - Corneliano d’Alba  
Tel. 0173 619624 -  Cell. 333 1662584 

SPECIALITA’  
GASTRONOMICHE 

aperto domenica mattina  
Frutta - Verdura - Pane artigianale 

Salumi - formaggi scelti - alimenti naturali 
Gastronomia produzione propria 

                  Catering da asporto 
Punto ristoro aperto tutti i giorni   

P.zza Cottolengo, 17 - Tel. 388 3498659 
12040 CORNELIANO d’ALBA

Via Torino 27 - 12040 CORNELIANO d’ALBA (CN)  

Tel.  0173 619900 
alamiamanera@gmail.com

rea Enrico 
Alberto  
Antonella

PARRUCCHIERI UOMO e DONNA 
P.zza Cottolengo, 15 - Corneliano d’Alba 
Tel.(0173)619.028

Nel momento in cui si presenta un artista, un 
personaggio famoso, una persona qualunque, 
la prima cosa che si può, o si potrebbe fare, è 
quel lunghissimo (pur lecito) elenco dei raggiun-
gimenti curriculari. Eppure, l'incontro telefonico 
con l'artista che parteciperà al progetto di Crea-
tivamente Roero occupandosi dell'installazione 
(e non solo) a Corneliano, Luca Centola, ha 
espresso molto di più.  
Per presentarlo offro voce a uno stralcio di una 
canzone di Riccardo Sinigallia che si intitola 
"Prima di andare via", che suona così:  
 "Anche quando non vuoi Sorridi un po'  
Per dire tutto a posto  
Ti rivedo dopo o no?  
Mentre il resto  
Quello che è andato perso  
Ci sembra un'altra vita  
Dici  
Che non potremmo essere felici  
Senza i numeri buoni per la lotteria  
E l'uomo nero di turno che ce li porta via"  
Questo semplicemente perché ho letto nelle parole di Luca qualcosa che va oltre l'amore 
per l'arte, la fotografia, la sua grande professionalità: ha ammesso di aver trovato una comu-
nità, che continuerà a conoscere nei prossimi mesi, che l'ha accolto in modo amorevole, av-
volgente e coinvolgente. Sono parole che commuovono perché, un po' tutti noi, diamo per 
scontato ciò che abbiamo intorno; le persone, i monumenti, anche le brutture oppure i ca-

"Quello che è andato perso, ci sembra un'altra vita:  
Luca Centola e l'approccio umano con l'arte”

Carta), Luca Centola, Cosimo Veneziano e Pablo Mesa Capella. Quale sarà il valore aggiunto che 
porteranno al territorio roerino? 
Trovo fondamentale raccontare le motivazioni alla base della scelta di questo gruppo di artisti in quanto, 
per partecipare a un progetto di comunità, è necessario essere dotati di particolari caratteristiche che 
sono presenti in Federico Carta, Pablo Mesa Capella, Luca Centola e Cosimo Veneziano. Innanzitutto 
è importante saper interagire con gli abitanti, condividerne il percorso progettuale, sapersi guardare 
intorno e, attraverso la propria poetica, cogliere gli aspetti più interessanti che caratterizzano i luoghi. 
Ma tutto ciò non sarebbe sufficiente senza il possesso di capacità espressive unitamente a una concreta 
abilità attuativa. Sono artisti ben strutturati, di grande esperienza e con curricula professionali di spes-
sore. Ciascuno di loro produrrà opere che diventeranno patrimonio collettivo: l’obiettivo è costruire 
nel Roero un museo diffuso quale testimonianza nel tempo di un rapporto davvero speciale tra arte e 
pubblico in un contesto inequivocabilmente unico e appagante. 
 
Quattro edizioni intense che non si esauriscono in un paio di settimane, ma diventano parte della pro-
pria vita e assorbono le energie di tutti i progettisti, sostenitori e amici di Creativamente Roero. Cosa 
spinge a questa grande passione di non mollare e creare un continuum transgenerazionale per pro-
muovere attività culturali di alto valore, di non lasciarsi piegare da un mondo che vira totalmente al-
l'economia e alla speculazione, senza badare più alla bellezza della semplicità e della difficoltà del 
creare, e "fare", arte? 
Praticare l’arte genera molti benefici soprattutto se viene valorizzato il suo ruolo sociale e se viene 
dato valore alle capacità di indagine, ricerca e ascolto, ciò con l’intento di rendere protagonisti i suoi 
fruitori. Per ottenere simili risultati etica ed estetica devono essere elementi fondamentali in opere che 
diventano occasione di riflessione e motore di nuove relazioni che fanno nascere innovative trame di 
senso promuovendo un coinvolgente e immersivo scenario alternativo. 
                                                                                                           Francesca Gerbi 

continua a pag. 5
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Agente locale Alessandra Balbo 
 

Piazza Cottolengo, 16 - Tel. 0173 619991 
12040 CORNELIANO D’ALBA (CN)

pannoni che ci piacciono meno, invece è interessante come, chi arrivi da altri luoghi, con piacere critico e attento, sappia vedere le fenditure 
di luce e le nuvole rosa, anche laddove, chi è immerso tutto il giorno, non riesce a scorgere. 
Credo che alla fine di questa storia scopriremo che abbiamo molto di più di quello che percepiamo, e questo avverrà grazie a Luca, di cui pre-
sento una brevissima biografia. 
Fotografo professionista, vive e lavora a Matera, ha una laurea in Conservazione dei Beni culturali presso l’Università degli Studi del Salento 
con una tesi sui villaggi operai lucani nella valle del Basento. Nel 2011 frequenta un Master in Gestione e valorizzazione del patrimonio indu-
striale, mentre non ancora trentenne ha ricoperto il ruolo di Segretario all’Assessorato alla Cultura del Comune di Matera. Nella sua ventennale 
attività di fotografo, tra i suoi più apprezzati progetti si ricordano: il reportage sul cementificio del Vajont e la serie fotografia sull’area ex Falck 
a Sesto San Giovanni (Milano); diverse pubblicazioni su riviste specializzate, come Patrimonio Industriale. 
Progetti, rinascite e vestiti nuovi, in una sintesi di estrema pregnanza, tutto questo è Luca Centola: colui che è partito da un'idea di architettura 
industriale per poi lasciarsi affascinare dal particolare, per ricordare che un guanto abbandonato in una fabbrica poteva scindersi in quello che 
è stato e in quello che c'è, in una fenditura perfetta creata dalla luce naturale, in cui tutto ap-
pare magia e sogno onirico, con un occhio vigile alla realtà più profonda e il non dimenticare 
le radici, mai.  
"Ho cercato, in queste 24 ore in cui sono stato a Corneliano, e in cui tornerò a maggio, di 
comprendere alcuni aspetti pregnanti, e sono stato molto attratto dal circolo Arci del Cinema 
Vekkio e dalla pallapugno, gioco del quale ignoravo l'esistenza". Centola inizia così, eviden-
ziando da subito una forte empatia con il territorio e un' estrema sensibilità per oggetti e per-
sone.  
Alla domanda su quale sarà il monumento, l'opera, l'installazione in cui, e su cui opererà, la 
risposta non è  certo semplice, tuttavia Luca evidenzia: "Sono stato colpito, ovviamente, 
dalla torre medievale, allora, una delle prime intuizioni che ho avuto è stata quella di cercare 
di creare una sorta di simmetria; ora dovrò ancora capire come elaborare il tutto, ma una 
forte sinergia tra il passato e l'esercizio della memoria, con il recupero di qualche aspetto 
che apparentemente sembra invisibile, pare una buona idea. Ribadisco:  mi riservo di ritor-
nare in loco, parlare ancora con le persone e chiarirmi le idee".  
L'esercizio di memoria che Luca creerà per il progetto di Creativamente Roero non si esau-
risce in questo, infatti parteciperà a dei laboratori con i ragazzi delle scuole medie, che si 
concretizzeranno in pannelli en plain air che riempiranno il paese e che renderanno l'antico 
fundus Cornelianus un luogo di respiro e bellezza pura attraverso una mostra itinerante. 
Non in ultimo, sarà predisposta una performance pubblica, una sorta di gioco interessante 
e introspettivo, che scopriremo giorno dopo giorno. 
Insomma, un artista con un macrocosmo e un microcosmo che si fondono in un'osmosi in-
cessante, che ammette di prendersi  tempi lunghi per poter intrappolare la luce migliore e 
rendere l'arte come un viaggio, in cui l’osservatore è spinto a immaginare un percorso dal-
l’immensamente piccolo  fino all’immensamente grande. 
Gli studi pregressi (e permanenti) in archeologia industriale gli permettono certamente di 
progredire in un'idea di fotografia che evolve, muta continuamente, con un  messaggio di-
dascalico che sfocia in un'emozione diversa per ciascun osservatore.  
Ci auguriamo che Corneliano possa essere posto sotto una lente di ingrandimento e che i 
fruitori possano immergersi nell'esplorazione dei dettagli, per poi avere una visione totale 
dell'opera, indagando il vuoto, la pausa, il silenzio e l'attesa, entrare in risonanza con il luogo, 
rivivendo, volutamente, quegli angoli e quei cantoni che, talvolta, bistrattiamo perché pen-
siamo di conoscerli già. 
Centola ci offrirà un legame nuovo, percettivo e visivo, che farà rinascere ogni unione con il 
passato, ritrovando un dialogo profondo con le nostre memorie.                            
                                                                                                                     Francesca Gerbi

 
 
 

PENSIERI IN RIMA 
di Ivano Chiavarino 

 
Inchiostro a fiumi, 
scritto trascritto 

 
interviste, e personaggi 

fatti raccontati 
 

statuti datati, studiati 

sport, cultura,  
viaggi nella natura 

 
dal manuale, al digitale 

sul bianco il nero, 
in modo ciarliero  

feste festeggiamenti 
eventi  

Piobesi e Corneliano, 
prendendosi per mano  

 
avanza il tempo,  

50 anni, che evento!!! 
 

bla bla bla, 
chiacchierati, 
bla, bla, bla 

a " LA CHIACCHIERA"  
arrivati ... 

 

continua da pag. 4                           Quello che è andato perso...
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 ASSEMBLEA  ANNUALE DEI SOCI PRO LOCO (Errata Corrige)  
 Nel numero di aprile abbiamo dimenticato due soci eletti nel direttivo nell’assemblea del 28 aprile che è così composto: Gabriella Taricco, Ro-
berta Taricco, Cinzia Moraglio, Roberta Cane, Cecilia Moraglio, Letizia Baralis, Elena Ciravegna, Massimo Capra, Cristian Canonica, Claudio 
Navazio, Paolo Larcher, Andrea Capra, Marco Delsanto.  Presidente  Taricco Gabriella,  Vice Presidente Moraglio Cinzia, Tesoriere Cane Ro-
berta, Segretario Taricco Roberta.   
Nell'elenco pubblicato mancavano Cristina Canonica e Cecilia Moraglio. Ci scusiamo con i nuovi eletti di questa nostra imprecisione.                          

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
.

TURISMO  A  CORNELIANO 

E questo è il numero esatto. 50 anni fa iniziava, con una scommessa che ci sembrava azzardata, la nostra avventura. Era una stagione 
propizia. Le associazioni di volontariato nascevano, almeno nella nostra zona in modo esponenziale. Le Pro Loco e le altre associazioni 
legate al territorio, ai valori di tutela dello stesso e alle idee di partecipazione si esaltavano nella ricerca di esperienze tuttora ritenute 
innovative ed emozionali, interrogavano la politica locale, la stimolavano e a volte anche con una sorta di provocazione ricercavano 
il confronto. Tutto ciò ci faceva sentire protagonisti. Nei nostri paesi mai si sviluppò una estremizzazione della dialettica politica 
violenta che aveva provocato gli anni di piombo con una deriva confusa e spesso contraddittoria. La provenienza per molti di noi da 
esperienze legate a contesti umanitari che avevano appoggiato le riforme del periodo (leggi statuto dei lavoratori, diritto di famiglia, 
referendum sul divorzio, ecc.) e anche le nuove visioni ecclesiastiche legate alle idee progressiste del Concilio Vaticano II, alla chiesa 
brasiliana con la teoria della liberazione, (e da noi il cardinale Michele Pellegrino con Camminare insieme) ebbero come conseguenza 
lo sviluppo di un servizio “dal basso”, sentito come  “missione” e che ci legava sempre più alle nostre comunità. Un giornale locale 
a nostro giudizio diventava non solo un momento culturale di ricerca, di documentazione scritta, di memoria visiva, ma una vera ne-
cessità politica rappresentativa delle nostre realtà locali.  
Coerenti con quanto sopra indicato, nel nostro 50.mo, presentiamo la scelta della Pro Loco, del Comune e del nostro giornale di par-
tecipare a Creativamente Roero con il tema annuale di “esercizi di nuova memoria”.                                               Beppe Giorello                  

Splendido giro d’Italia  
di Diego Rosa 

(servizio a pag. 3)

Creativamente cornelianesi:  
la memoria si rinnova, le emozioni restano.  
Breve spaccato di un paese che si racconta 

Da Matera a Corneliano senza aspettative e con un sacco 
sulle spalle pieno di entusiasmo. 
Ecco una frase che potremmo utilizzare per definire 
l'esperienza della tre giorni del fotografo Luca Centola nel 
nostro paese, nella quale ha incontrato, fisicamente e vi-
sivamente, pure uditivamente, i cornelianesi che si sono 
dati disponibili per raccontare un pezzo del loro cuore: gli 
esercizi di memoria del luogo in cui vivono da qualche 
anno, oppure da sempre. 
Sono stati tanti i racconti, gli aneddoti, le emozioni scatu-
rite dalle chiacchierate con l'artista, il tutto nell'ambito del 

Continua a pag. 2

Finalmente si ricomincia. Le prime proposte 
che presentiamo ai nostri visitatori cercano 
di far percorrere le nostre colline con colle-
gamenti che toccano i  paesi che il nostro 
ufficio turistico della Pro Loco di Corneliano 
cerca di proporre.  
Il 18 di giugno un buon gruppo (45) prove-
nienti prevalentemente da Torino e provin-
cia hanno percorso le vallate di S. Rocco di 

Continua a pag. 2

VENERDI’ 22 LUGLIO 
Ore 20: Gran Grigliata mista di carne 
Ore 22:  Gin 7/8 Night e deejay set DISCOTECA ELETTROMUSIC 
PISQUO FT. STAFF (AIRDANY) Leva 2004 e Preleva 2005. 

 
SABATO 23 LUGLIO 

Ore 16: La Fondazione Torre di Corneliano d’Alba Onlus presenta una mo-
stra di pittura “Colori e sfumature sulla Torre”, aperta a tutti e gratuita, presso 
la Torre di Corneliano. L’inaugurazione si terrà sabato 23 luglio, alle ore 16, 
sul pianoro, con possibilità di visita fino alle 18,30. 
Ore 20: PAELLA A VOLONTA’ - cena a base di paella di carne e pesce.  
Prenotazione obbligatoria. 
Ore 22: “SUPER STAR SHOW”. Roy Paladini e la prima superstar show 
band italiana. Un omaggio ai grandi della musica Pop e Rock di tutti i tempi 
che vi farà cantare e ballare con uno spettacolo unico.  
www.facebook.com/superstarshowbandtributeband 

 
DOMENICA 24 LUGLIO 

Ore 17: Seconda edizione del MEMORIAL SERGIO CORINO. Esibizione di 
pallapugno con atleti del passato e del presente che hanno condiviso vittorie 
e sconfitte col nostro simbolo sportivo di Corneliano. 
Ore 20: CENA SOTTO LE STELLE. Menù della tradizione piemontese a 
cura del catering Marchisio Sandra. Prenotazione obbligatoria. 
Ore 22: Orchestra “I ROERI”. Il vero liscio piemontese. Una serata danzante 
in allegria. 

MARTEDI’ 26 LUGLIO 
Ore 20,45: NOTTURNO FENOGLIANO. Passeggiata naturalistica proposta 
dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, con lettura teatrale “Fenoglio fanta-
stico”, con la Compagnia Perla Corsara. Ritrovo ore 20,45, partenza ore  21 
presso il palazzetto dello sport di via Giardino. In caso di maltempo la pas-
seggiata sarà annullata. 
info: www.facebook.co/notturnirocche info@ecomuseodelle rocche.it

Ass. Turistica 
Pro Loco  
Corneliano d’Alba

Dal 22 luglio al 26 luglio 2022 
FESTA PATRONALE di S. ANNA
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progetto di Creativamente Roero, che quest'anno porta, appunto, il tema Esercizi di nuova memoria.  
L'âgée si è fusa con il nuovo, e la rosa degli intervistati al Cinema vekkio era su ampio raggio: dai 
bambini più piccoli agli alpini più anziani, il tutto conclusosi in un tripudio perfetto di sapori, colori e 
battiti di cuore. 
Luca riporta in Basilicata un bagaglio esperienziale di territorio, che parte dal basso, dalla terra e dagli 
sport che hanno fatto Corneliano; meglio dire, tutto ciò che ha contraddistinto ogni singolo pixel che 
compone il quadro cornelianese e dei Cornelinesi.  
Lo ringraziamo per l'infinita pazienza e per aver saputo ascoltare, per aver avuto occhi per guardare, 
l'empatia e la gioia del condividere. 
Arrivederci per quando tornerà e metterà effettivamente in atto la sua opera artistica, ammesso che sia 
solo una. 
                                                                                                       Francesca Gerbi 

 Continua da pag. 1                        Creativamente...

Il Sindaco Balbo: 
 “La grande riserva dell'arte per allenare la memoria” 
“L'arte veicola ciò che la parola non può esprimere, permette di emanare emozioni vive, palpabili, che la mente 
imprime positivamente”, questi i primi pensieri del Sindaco, Alessandra Balbo, in merito al progetto “Creativa-
mente Roero”. 
“L'incontro con Luca Centola è stato positivo sotto plurimi aspetti. In primis è evidente il lato sensibile d'un 
artista romantico, che è tanto legato alle sue origini quanto pronto ad accogliere tutta la bellezza delle sfaccet-
tature dei mondi che incontra. In secondo luogo la pregnanza di un progetto ampio, che crea un connubio perfetto 
tra l'esercizio della memoria e l'esplosione artistica del nostro territorio: la grande riserva dell'arte per allenare 
la memoria”, evidenzia. 
“La scelta di incentrare la quarta edizione di Creativamente Roero sul tema della memoria risulta forte e densa 
di spunti per ritrovare e ritrovarsi. Non in ultimo l'impiego di un linguaggio contemporaneo per affrontare la 
complessità del presente, creando processi trasformativi che generano identità future e producono nuova memoria 
collettiva che innesca riflessioni profonde”, conclude Balbo.                                        Francesca Gerbi

La Presidente dell’Associazione turistica Pro Loco 
 
La prima volta che ho visto Luca è stato come conoscerlo da tempo. È affabile e accomodante e si è 
subito adattato alla nostra Proloco di paese e al nostro modo di essere amici e famigliari insieme. 
Forse proprio questo suo sapersi adattare mi regala la convinzione che lui, più di altri artisti, sia in 
grado di cogliere veramente l’anima di Corneliano e soprattutto che sappia tradurla in immagini da 
condividere. Luca è stato capace di indagare e individuare dalle mille parole fatte con noi, con i ra-
gazzi e con chiunque fosse disposto a raccontargli qualcosa inerente a Corneliano il senso di “paese” 
inteso come persone. Luca è veramente una di quelle persone che è bello conoscere.  
                                              Gabriella Taricco Presidente della Pro Loco di Corneliano d'Alba

Continua da pag. 1                Turismo a Corneliano
Montaldo, dei Battagli e dei Marini di Corneliano per poi finire l'esperienza in cantina con 
l’assaggio di nostri vini pregiati.  
L'8 di luglio incontriamo le api, visitando alcuni luoghi che ospitano alveari nelle vallate di 
Piobesi e della Fraz. Reala di Corneliano. Ovviamente poi avremo la possibilità di degustare 
il loro nettare salutare. 
Nei giorni della Festa Patronale di S. Anna, il 26 luglio, aderendo all'iniziativa del Museo 
delle Rocche “Notturni nelle Rocche”, accompagneremo un gruppo (che come tutti gli anni 
sarà numerosissimo), per le colline di Corneliano e Piobesi, per poi finire nello spazio pano-
ramico cornelianese di S. Bernardino di Corneliano ad assistere all'animazione teatrale “Fe-
noglio fantastico” con la Compagnia Perla Corsara. La serata si concluderà in piazza 
Cottolengo con degustazione di prodotti locali, succhi e tisane proposte dalla Pro Loco di 
Corneliano. 
Interrompendo esclusivamente il mese di agosto, arriverà l'autunno e a settembre continue-
remo le nostre proposte che vi documenteremo nel prossimo numero de “la chiacchiera”. 
Buona estate con le proposte turistiche della Pro Loco di Corneliano.                  B. G.

LA CHiACCHIERA giugno 2022_Layout 1  24/06/2022  16:27  Pagina 2





https://ilcorriere.net/creativamente-roero-si-parte-a-canale-sommariva-perno-monteu-roero-e-cornelia
no/

https://ilcorriere.net/creativamente-roero-si-parte-a-canale-sommariva-perno-monteu-roero-e-corneliano/
https://ilcorriere.net/creativamente-roero-si-parte-a-canale-sommariva-perno-monteu-roero-e-corneliano/


La Repubblica Torino, 22 settembre 2022
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Creativamente Roero 
Con questo numero de “la chiacchiera”, nel 50° anniversario, l’esperienza 
di Creativamente Roero arriva al culmine con le conclusioni e presenta i ri-
sultati raggiunti.  
La festa finale del 2 ottobre vuole essere la valorizzazione partecipata di un 
momento dove lo stare insieme servirà ad approfondire quella memoria che 
è stata, e che sarà, stimolo per una ricerca della nuova che verrà. 

PROGRAMMA: 
24 SETTEMBRE - Convegno intitolato "Esercizi di nuova memoria" nel Salone 
d’onore del Castello di Govone. Interverranno personalità del mondo artistico/culturale ed 
esperti in ambito medico/scientifico; il tema, che rispecchia quello delle residenze d'artista 
2022, verrà quindi affrontato sotto diversi punti di vista. L'incontro sarà un pretesto per 
dare avvio a una stimolante occasione di confronto. Successivamente, si terrà la cerimonia 
di assegnazione del Premio Castello di Govone, destinato ogni anno a una personalità di 
spicco che con la propria professione ha sostenuto e valorizzato le arti contemporanee. 
Inoltre, al pomeriggio, dopo un light lunch, saranno consegnate le bandiere di Creativa-
mente Roero ai Sindaci dei Comuni che ospitano gli artisti e ai rappresentanti degli Enti 
partner. Dopo, a cura del Museo Nazionale del Cinema di Torino, verrà proiettato  un corto 
in linea con il tema della memoria. La chiusura della giornata è prevista per le ore 
16.30. 
Per partecipare all’intera giornata sarà obbligatoria la prenotazione scrivendo a crea-
tivamenteroero@gmail.com. I posti sono limitati! 
2 OTTOBRE 
Festa itinerante di inaugurazione delle opere realizzate dagli artisti dell'edizione 2022.  
Si partirà da Sommariva Perno, dove verrà presentato il lavoro di Pablo Mesa Capella e 
verrà offerta una colazione; a seguire, ci si recherà a Corneliano d'Alba per l'opera di Luca 
Centola, seguita dal pranzo a cura della Pro loco del paese (per partecipare sarà obbligatoria 
la prenotazione scrivendo a creativamenteroero@gmail.com oppure telefonando al numero 
349-75.24.498). 
La terza tappa sarà a Monteu Roero, per l'inaugurazione del lavoro di Cosimo Veneziano 
accompagnata da una castagnata; la giornata si concluderà con l'opera di Crisa - Federico 
Carta, a Canale, con un frutta party. Ogni appuntamento sarà caratterizzato da momenti 
musicali che valorizzeranno il dialogo tra i linguaggi del contemporaneo e le più interes-
santi risorse culturali locali. 
Creativamente Roero è un progetto di rete e tutti gli eventi in programma sono realizzati 
grazie alla stretta collaborazione con i Comuni coinvolti, le Associazioni del territorio, 
importanti Enti italiani e il sostegno della Regione Piemonte, delle Fondazioni CRC - 
Cassa di Risparmio di Cuneo, CRT - Cassa di Risparmio di Torino, e, per la sezione Crea-
tivamente Roero Lab, della Banca d’Alba. Infine, numerosi sono gli sponsor che, secondo 
varie modalità, hanno offerto il loro supporto. 

Fiera di S. Carlo 2022

Da pag. 2 a pag. 4 interviste agli artisti presenti in 
questa edizione di Creativamente Roero, “Esercizi 
di nuova memoria” curate da Francesca Gerbi

Buongiorno a tutti dalla Pro Loco! 
Anche quest'anno siamo riusciti a festeggiare la Patronale di S. Anna nonostante 
tutto. Sono stati 3 giorni intensi chiusi poi dalla passeggiata dei Notturni delle Rocche 
il martedi. 

Anche quest'anno vogliamo ringra-
ziare tutti per i tanti complimenti rice-
vuti e per la pazienza dimostrata in 
caso di inevitabili disguidi. Noi ci 
siamo divertiti, e dalle foto, sembra 
che vi siate diver-
titi anche voi che 
siete stati con noi 
in queste sere. 
Adesso si atten-
dono Creativa-
mente Roero e 
poi la Fiera di 
San Carlo. Non 
perdiamoci di 
vista!

FESTA PATRONALE di S. ANNA 2022

4 - 5 e 6 Novembre  
 
In questo numero de “La Chiacchera” possiamo solo 
anticipare qualche notizia sulla Fiera di S. Carlo 2022, 
il programma definitivo verrà pubblicizzato attraverso 
i manifesti e i social. Questo perché il numero di otto-
bre del nostro giornale uscirà straordinariamente un 
mese prima del consueto al fine di poter presentare 
e pubblicizzare degnamente le manifestazioni orga-
nizzate da “Creativamente Roero 2022 – Esercizi di 
nuova memoria” previste il 24 settembre a Govone e 
il 2 ottobre a Corneliano d’Alba.   
 
Dopo due anni di sospensione forzata a causa del-
l’emergenza sanitaria Covid-19, salvo nuove disposi-
zioni, l’evento dovrebbe nuovamente aver luogo con 
la tradizionale fiera agricola, commerciale e artigia-
nale a carattere locale ma che presenta pregevoli 
proposte culturali, di intrattenimento e con la con-
sueta mostra mercato di prodotti tipici.  
 
Domenica 6 Novembre sarà la giornata più in-
tensa con l’inaugurazione vera e propria della 
fiera e le diverse premiazioni che da sempre met-
tono in evidenza le persone, le attività e le eccel-
lenze del paese. 
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12040 Corneliano d’Alba             
 ...la pietra scartata dal costruttore 
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Cucina Tipica  
È gradita la prenotazione 

Chiusura il martedì 
12040 Corneliano d’Alba (Cn) 

Via Ruata, 6 - Cell.: 339 5938099 
E-mail: chiaradelpero66@gmail.com

                 Creativamente Roero: interviste agli artisti

Pablo Mesa Capella   
Tra i protagonisti dell’edizione di Creativamente Roero 2022, Pablo 
Mesa Capella, nato a Málaga nel 1982.  
Pablo si forma nel mondo del teatro curando la regia e la scenografia 
di spettacoli e performance. Approdato alle arti plastiche, ha esposto 
i suoi lavori in numerose mostre in Italia e all’estero, sia in gallerie 
private, sia in prestigiosi spazi pubblici. Il percorso di Mesa Capella 
è articolato e si sviluppa su più filoni. Da un lato abbiamo una produ-
zione in cui la dimensione poetica, unita a una raffinata ironia, ha il 
sopravvento. Dall’altro, l’artista indaga la contemporaneità con opere 
in cui la dimensione politica è al centro del suo discorso.  
Caro Pablo, nell'ultima fase creativa hai spezzato la bidimensio-
nalità della pittura per costruire piccoli “teatri-mondi” dentro a 
campane di vetro, a metà tra il reliquiario e il plastico. Cosa si-
gnifica inserire elementi per creare prodotti onirici? Sono anche 
questi "esercizi di memoria"? 
«Nella serie di lavori intitolata “Natura onirica. La memoria degli og-
getti” costruisco dei piccoli palcoscenici nei quali metto in scena una 
narrazione a partire dalla memoria che gli oggetti contengono. In questo modo ridò vita a cose inanimate permet-
tendo di mettere davanti agli occhi dello spettatore la loro storia. Contemporanemante creo un rapporto fra l’opera 
e lo spettatore, che può perdersi in essa, cercare i rimandi, immaginare le vite che gli oggetti hanno vissuto e, in 
qualche modo, fare proprio il messaggio che è racchiuso in ogni campana. Sono sicuramente degli “esercizi di me-
moria” che coinvolgono l’artista, allo stesso modo, l’osservatore».   
I tuoi oggetti creano una narrazione teatrale: alcuni hanno a che fare con l'attualità, altri con immagini uni-
versali, letterarie e mitologiche. Ognuno ha il suo stile. Alla luce di questo, quale input ti ha offerto il nostro 
territorio? 
«Il Roero è un territorio nato per stratificazione. Qui c’era il mare e la memoria del mare è più che mai viva. Basta 
guardarsi attorno e si scoprono fossili, terre particolari e così via. Un terriotorio come questo mi ha molto stimolato 
proprio per realizzare un lavoro capace di contenere tutti questi fattori. Partendo dal passato, sono arrivato all’oggi, 
all’attualità, alla sua realtà contemporanea».  

Non servono didascalie: Luca Centola  
vive gli esercizi di nuova memoria a Corneliano  
Fotografo professionista, vive e lavora a Matera. Laureato 
in Conservazione dei Beni culturali presso l’Università 
degli Studi del Salento e molto di più. 
Luca Centola è stato testimone de visu et de auditu della 
realtà cornelianese vivendone, attraverso gli scatti e le pa-
role, tutte le sfumature. 
Se il suo curriculum è stato sviscerato negli scorsi numeri, 
ora si volge al culmine, all'epilogo felice tra ricerca e frui-
bilità delle opere. 
"A Corneliano ho trovato degli amici"- evidenzia - "ov-
vero legami forti che mi hanno indicato il percorso per 
trattare gli esercizi di nuova memoria".  
"Ora, la speranza è che l’installazione e il progetto siano 
letti dalla comunità secondo le proprie lenti, modalità ed 
emozioni".  
Se durante la prima intervista s'era scritto del fotografo 
come colui che "indaga il vuoto, la pausa, il silenzio nel-
l’attesa dell’evento, entrando in risonanza con il luogo, fis-
sandolo in un tempo indefinito di sospensione interiore che 
si manifesta all’esterno", bene, trascorsa una manciata di 
minuti, ha dovuto fare i conti con le grandi chiacchiere, i 
sentimenti allegri e festaioli di un paese vivo, qual è Cor-
neliano.                                           Francesca Gerbi 

continua a pag. 3
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 ROSA s.n.c.  
di Rosa Arturo & Davide 
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Via Pesio, 85 - 12040 Corneliano d’Alba 
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      FARMACIA   
“Antica Torre” - CORNELIANO D’ALBA 
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CONSEGNA  a  DOMICILIO GRATUITA 

Tel. 0173 619124 - Fax 0173 614661 
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Federico Carta, in arte, Crisa  
Federico Carta, in arte, Crisa (Cagliari, 1984), artista e pittore, è un altro protagonista dell’edizione 2022 di Crea-
tivamente Roero.  
Nella prima fase della residenza l’artista, Federico, è entrato in contatto con la cultura locale alzando le antenne e lasciandosi 
assorbire il più possibile. I contenuti di ispirazione sono stati il territorio e i prodotti che lo caratterizzano come, per esempio, 
il cibo, il vino, le tradizioni contadine, ma anche la morfologia dei luoghi, i suoi borghi e le sue architetture. Il Mercato or-
tofrutticolo di Canale sarà il centro del suo lavoro.  
Dal 1996 Crisa inizia con i graffiti sui muri per poi passare, parallelamente, alla pittura su materiali di recupero e tela. 
Sperimentatore di tecniche e supporti, ha sviluppato una personale ricerca stilistica dove nei suoi dipinti racconta storie e 
tematiche ambientali, spesso dentro l’atmosfera metropolitana, con tutti i diversi simboli del suo immaginario poetico: an-

tenne, lavatrici, piante, palazzi, rifiuti, intrecci, ecc. Ha realizzato numerose opere murali per lo spazio pubblico in varie città e periferie del mondo come Cagliari, Napoli, Bo-
logna, Barcellona, Spalato, Lisbona, Marsiglia, Città del Messico, Rio de Janeiro e anche in collaborazione con alcuni dei principali artisti della street art internazionale.  
Federico, da Cagliari al Roero. Come è stato il primo impatto? 
«É un paesaggio che conobbi già nel 2013, quando feci un viaggio nelle Langhe e dintorni. Ricordo che, a quel tempo, avevo fatto caso all'ordine e al ritmo, alla legna, perfet-
tamente sistemata in recinti, le strade, le distese di vigne, l'architettura. Tutto molto curato, al posto giusto, non so come spiegare...». 
In linea generale, hai un filo rosso, conduttore, nelle tue scelte artistiche? E come verrà declinato al Mercato ortofrutticolo del Roero di Canale? 
«Sì, generalmente c'è sempre un filo conduttore in tutte le mie scelte; un linguaggio, un alfabeto che ho sviluppato negli anni. È come una forma sempre in evoluzione.   
Al Mercato ortofrutticolo di Canale realizzerò un lavoro ispirato al contesto con elementi miei, caratteristici, e altri nuovi. Raffigurerò i fossili e le bilance del mercato, che 
simboleggiano il peso della memoria, e i toni saranno simili al paesaggio circostante».  
La percezione che si ha nel "leggere" le tue opere è il frammento della vita nell'immensità della parete. Tu cosa percepisci? Il tutto o il particolare? 
«Un’opera di grande formato va guardata da lontano per avere la visione d’insieme, ma il segno è molto importante e i particolari sono fondamentali per me».                                     
                                                                                                                                                                                                                                           Francesca Gerbi 
Il vasto universo di Cosimo.  
Intervista a Cosimo Veneziano, l’artista di Creativamente Roero 
che opererà a Monteu.  
Cosimo Veneziano (Moncalieri - Torino, 1983) vive e lavora a To-
rino. Caratterizzata da un’ampia attività di ricerca e workshop, la 
sua pratica si focalizza sullo sviluppo della scultura e del disegno 
in stretta correlazione con i luoghi che li hanno ispirati. Le sue opere 
indagano la gestualità del corpo in relazione con la storia dei mate-
riali scultorei: il marmo, la resina, la stampa in 3D e il legno artico-
lano il suo percorso di ricerca e di formalizzazione tentando di 
riportare l’attenzione verso frammenti di storie sconosciute e sotto-
lineando il processo di trasformazione e di scarto avvenuto. 
Ha preso parte a diversi progetti di formazione e residenza. 
Suoi lavori sono stati inclusi in mostre collettive presso: CESAC Centro Sperimentale per le Arti Contemporanee, 
Caraglio, Cuneo; Herschel Museum of Astronomy, Bath; Kunsthalle di Sao Paulo; Galleria Civica di Bolzano. 
Oltre alle installazioni esposte in collettive e personali, la sua produzione si è sviluppata verso l’ideazione di opere 
nello spazio pubblico, tra le quali il monumento dedicato a Pinot Gallizio e Constant ad Alba, i progetti per Nuovi 
Committenti a Rovigo e Dencity a Milano. Cosimo Veneziano è co-fondatore della residenza internazionale Progetto 
Diogene nata nel 2007 a Torino.   
Cosimo, se ti chiedessi di definire il tuo processo artistico dagli esordi a oggi, cosa risponderesti? 
«C'è una costante: il cambiamento, sia nelle tematiche, sia nella sintesi formale dell’oggetto. Non sono mai stato un 
manierista, anche se un po' li invidio. Dedicare tutta la ricerca artistica verso una singola strada, quasi a livello pa-
tologico».    
Le tue opere indagano il vasto universo di immagini del patrimonio sociale, architettonico e urbano. Cosa ti 
ha maggiormente colpito nel territorio Roerino? 
«La stratificazione culturale e sociale che è presente a Monteu Roero. C'è talmente tanta sovrapposizione che non 

continua a pag. 4

Nelle tue installazioni, eleganti e precise, ti immedesimi? 
«Non so se la parola “immedesimazione” sia la più adatta. Diciamo che, come artista, attraverso le mie opere, provo a dire qualcosa che sento mio, che proviene dalla mia 
esperienza e dalla mia sensibilità. Allo stesso tempo tento di dire qualcosa che mi appartiene, sul nostro essere contemporanei. I miei lavori sono il mio modo di parlare alla 
società».   
Quali sono le opere che hai creato di recente? 
«Sto portando avanti più ricerche parallelamente. Di “Natura onirica” ho già detto; ora sto lavorando a un’altra serie che si intitola “Assenza. Memoria proiettata al futuro”. Si 
tratta di ipotetici paesaggi appartenenti ad altri mondi, tridimensionali, realizzati però con materiali semplici: pigmenti, terre, elementi naturali che incontro nel mio quotidiano. 
Vuole essere una riflessione sull’ipotesi di mondi altri, partendo, però, da ciò che mi circonda. Nel lavoro di Creativamente Roero parto dal lago scomparso di Sommariva 
Perno e unisco, attraverso le fragole, prodotto di eccellenza, il presente della comunità ».                                                             Francesca Gerbi
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P.zza Cottolengo, 17 - Tel. 388 3498659 
12040 CORNELIANO d’ALBA

Via Torino 27 - 12040 CORNELIANO d’ALBA (CN)  

Tel.  0173 619900 
alamiamanera@gmail.com

rea Enrico 
Alberto  
Antonella
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CICLISMO GIOVANILE: ROSA TOMMASO: una nuova promessa
Rosa Tommaso, anno 2000, ha iniziato a correre nelle categorie giovanili dal 2007 al 2012 da G1 a G6 
poi come Esordiente e Allievo, nella squadra dell'ALBA LANGHE ROERO, squadra diretta dal Ivano To-
matis. Secondo anno da allievo e primo anno junior nell‘Ucab, squadra di Biella. Secondo anno junior 
nella Lancervice zheroquadro. Da under 23 sempre con Lancervice nel  2022.  
Quest'anno Tommaso è ancora nella categoria UNDER 23 e corre per la "CICLISTICA ROSTESE", sto-
rica squadra torinese. 
L'inizio della stagione ha  visto gareggiare Tommaso già a fine febbraio, in Francia alla gara a tappe di  
"BOUCLES DU HAUTVAR", dove ha ottenuto un 5° e un 10° piazzamento.  
In Italia la stagione è proseguita con un 8° posto al G. P. LA TORRE in Toscana e poi un 6° posto al ME-
MORIAL POLESE a Treviso. Un buon quinto piazzamento nella top ten lo ha ottenuto a BURANO DI 
MORGANO arrivando 2°, con una splendida volata in un percorso veloce adatto alle sue caratteristiche 
di velocista. 
La stagione è proseguita con la partecipazione al Giro d’Italia Under  23, di 
8 tappe, in giro per il centro/nord dell'Italia. Hanno preso parte più di 30 
squadre italiane e straniere, su un totale di 1000 km. e un dislivello di 1232 
metri: dove la nostra promessa si è difeso bene. 
Ora la stagione prosegue, con gare in giro per l'Italia, fino a fine ottobre. 
Speriamo di vedere Tommaso ancora sul podio in modo che abbia la pos-
sibilità  di fare il salto di categoria tra i professionisti.                       B. G. 

Queste foto sono 
state scattate nella 
tappa di Busca al giro 
d’Italia Under 23

si getta nulla. Quasi a livello di una wunderkammer. Questo è interessante perché, per far emergere alcuni aspetti 
particolari, devi scavare».  
All’interno di tale linea, l’indagine sulla natura dei monumenti e sulla loro identità contemporanea è diven-
tata uno snodo centrale della tua ricerca, questo potrà sollecitare un continuum con il tema dell’edizione  
2022 di Creativamente Roero, "Esercizi di nuova memoria"?  
«Infatti, per Creativamente Roero sto proponendo un progetto che lavora sullo spazio a partire dalle presenze degli 
oggetti sul territorio andando a intervenire sulla loro percezione visiva, modificando anche una parte della luce 
della piazza». 
 
Che valore ha, per te, che tanto sei stato sollecitato dalle molteplici distruzioni operate da regimi terroristici, 
come in Siria, Libia o Iraq, l’installazione di un monumento nello spazio pubblico?   
«Installare un oggetto nello spazio pubblico è sempre una presa di posizione da parte di qualcuno, una narrazione 
su un’altra. Proprio per questo, nel progetto, mi sono concentrato su una storia personale sommersa, in cui mi sono 
immedesimato: confesso, è stato terapeutico anche per me». 
                                                                               Francesca Gerbi
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La Stampa Cuneo, 2 ottobre 2022
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Gazzetta d’Alba, 8 novembre 2022



Sito personale di CRISA - Federico Carta, novembre 2022
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Viaggio nel Quinto Paesaggio, episodio 3, 4 dicembre 2022



https://www.spreaker.com/user/cure63/viaggio-nel-quinto-paesaggio-episodio-3

https://www.spreaker.com/user/cure63/viaggio-nel-quinto-paesaggio-episodio-3

