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 Cultura & Spettacolo

MOSTRA ITINERANTE

� Monticello d’arte è un pro-
getto culturale ambizioso,
ideato da Elisa Roero di Mon-
ticello insieme al Piccolo fe-
stival della felicità, che da al-
cuni anni coniuga l’estetica
dell’arte contemporanea con
i beni storici e culturali del
borgo roerino. È un tentati-
vo di aprirsi alle novità della
cultura senza dimenticarsi
di valorizzare i propri tesori.

Dopo la prima tappa del
progetto nel 2018 con la mo-
stra Happiness curata da Car-
la Testore, le opere di arte
pubblica – Frammenti di Va-
lerio Berruti e Il bosco delica-
to di Sabrina Oppo – installa-
te a Monticello nel 2019 e
l’esposizione fotografica di
Ivano Piva nelle sale del ca-
stello l’anno scorso, il 12 giu-
gno sarà inaugurata la quar-
ta edizione: l’installazione di
Jessica Carroll intitolata Sen-
so di direzione.

Jessica, nata a Roma nel
1961, è una scultrice che vive
fra Torino e Ivrea. Ha colla-
borato con diverse gallerie e
ha partecipato a mostre in
Italia e all’estero. Nel 2008
ha vinto il primo premio Um-
berto Mastroianni; sue ope-
re si trovano oggi al museo

Pascali di Polignano a Mare
e nel cortile delle api nella si-
nagoga di Casale Monferra-
to. Le sue sculture fanno
spesso riferimento alla natu-
ra e al manifestarsi della vi-
ta: la ricerca poetica di Car-
roll si riferisce in modo parti-
colare alla percezione uma-
na del visibile e del non visi-
bile, in un continuo tentati-
vo di scovare l’essenza della
natura.

A Monticello sarà allestito
un percorso di sculture ispi-
rate al regno animale e vege-
tale: l’intento è raccontare il
mistero del senso dell’orien-
tamento e della magnifica
creatività degli esseri viven-

ti. La mostra itinerante sarà
articolata in tre spazi: uno al
castello, il secondo nella con-
fraternita di San Bernardino.
L’ultima opera sarà sistema-
ta sul poggio della cappella
di San Ponzio. Le sale del ca-
stello, una delle costruzioni
medievali meglio conservate
della zona, dal 1376 è proprie-
tà della famiglia dei conti
Roero di Monticello, ospite-
ranno api adagiate su un tap-
peto blu cobalto, alternate a
banchi di anguille in resina
trasparente e arnie di cerami-
ca. La confraternita del Sei-
cento sarà la sede di Pavimen-
to verde pisello, pavimentazio-
ne in ceramica che riproduce

con una sorta di modello ma-
tematico le sfere contenute
in un baccello del legume. In-
fine l’opera d’arte pubblica
sarà visitabile presso l’antica
cappella medievale: Sense of
direction è una scultura di

bronzo di due metri di altez-
za creata dall’artista apposi-
tamente per Monticello. Raf-
figura un favo stilizzato con
un’ape che lascia su di esso il
segno del suo volo.

La mostra – a ingresso li-
bero e visitabile dal 13 giu-
gno al 29 agosto – è organiz-
zata dal Comune con il soste-
gno delle fondazioni Crt e
Crc e il patrocinio dell’asso-
ciazione Valorizzazione Roe-
ro, dell’ente turismo Langhe
Monferrato Roero, dell’Asso-
ciazione per il patrimonio
dei paesaggi vitivinicoli. Gli
orari di apertura del castello
e della confraternita sono sa-
bato, domenica e festivi dalle
10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18, negli altri giorni, escluso
al mercoledì, su prenotazio-
ne con una e-mail a prenota
zioni@roerodimonticello.it.
 Federico Tubiello

S abato 5 giugno, alle 17.30 nel castello
di Monastero Bormida sarà aperta

la mostra di Massimo Berruti intitolata
“Giocare la vita”. Un artista e un campione
sportivo, che nello sferisterio di Monastero
Bormida giocò sfide epiche di pallapugno
e ora ritorna nel suo paese di adozione
con un’antologia di alcune delle sue
creazioni. La mostra resterà aperta fino
al 25 luglio con ingresso libero. Domenica

6 giugno, alle 16.30, sempre a Monastero
è in programma la presentazione di
2 giugno 1946: storia di un referendum,
libro di Federico Fornaro (Bollati
Boringhieri), organizzata in occasione
della festa della Repubblica. L’autore
dialogherà con Mario Renosio e con
Vittorio Rapetti, presentati da Maria
Grazia Arnaldo. Per informazioni è
possibile telefonare al 349-67.60.008.  f.g.

ALBA

� Il centro studi Beppe Feno-
glio propone una serie di pas-
seggiate per raccontare lo
scrittore albese nella sua cit-
tà. Da alcuni anni casa Feno-
glio, in piazza Rossetti, è un
percorso espositivo apprezza-
to e frequentato da turisti di
tutto il mondo. Ma in questo
momento a causa della pan-
demia non può accogliere i vi-
sitatori nei suoi spazi interni:
per questo motivo la visita è
stata ripensata all’aperto.

Il tour gratuito “Tra le ri-
ghe di Fenoglio” sarà presen-
tato mercoledì 2 giugno,
quindi ripetuto ogni domeni-
ca dal 6 giugno fino al 12 set-
tembre: partendo dalla sede
del centro studi, sono previ-
ste dieci tappe per scoprire lo
scrittore, il partigiano e anche
l’uomo. La passeggiata è con-
dotta dalle guide di Turismo
in Langa, formate sull’autore
albese, che mostreranno casa
Fenoglio con un nuovo punto

di vista. L’iniziativa è stata
preparata grazie al contribu-
to della fondazione Crc e il so-
stegno della Regione Piemon-
te. La prenotazione è obbliga-
toria entro il giorno preceden-
te la visita. La partenza sarà al-
le 10.30 da piazza Rossetti 2;
il percorso durerà un paio
d’ore. Per informazioni e pre-
notazioni è possibile telefona-
re al numero 331-92.31.050.

In giro Tra le righe
di Fenoglio, la visita
in dieci tappe sui
passi dello scrittore

ARTE

Antologica di Berruti a Monastero Bormida

NEL ROERO

� Un parco d’arte in uno dei
punti più panoramici del Roe-
ro e una mostra per celebrare
un anniversario posticipato.
Sabato 5 giugno sono previsti
due momenti alla fondazione
Sandretto Re Rebaudengo.

Alle 15 sarà inaugurata la
mostra “Prima che il gallo can-
ti. Opere dalla collezione San-
dretto Re Rebaudengo”, che al-
le 17 sarà presentata dai tre cu-
ratori Tom Eccles, Liam Gil-
lick e Mark Rappolt. Visitabile
fino al 1° agosto (sabato e do-
menica dalle 12 alle 19), fa par-
te delle proposte di Alba capi-
tale della cultura d’impresa.

Celebra con un anno di ri-
tardo (causa Covid-19) i 25 an-
ni di nascita della fondazione
che ha la sede principale a To-
rino. L’allestimento compren-
de una selezione di opere di ar-
tisti di valore; il titolo cita due
novelle di Cesare Pavese, Il car-
cere e La casa in collina, pubbli-

cate nel 1948. L’esposizione si
riallaccia ad alcuni temi dello
scrittore di Santo Stefano Bel-
bo: azione e inazione, sicurez-
za e rischio, i modi in cui si af-
frontano la catastrofe e il caos,
tra orrore e ottimismo. Ci sa-
ranno opere di Matthew Bar-
ney, Maurizio Cattelan, Giulia
Cenci, Manuele Cerutti, Chao
Kao, Jake e Dinos Chapman,
Olga Chernysheva, Hans-Pe-
ter Feldmann, Fischli&Weiss,
Isa Genzken, Liam Gillick,
Douglas Gordon, Sanya Kanta-
rovsky, Josh Kline, Zoe Leo-
nard e molti altri.

A fare da sfondo alla mo-
stra c’è il palazzo Re Rebau-
dengo di Guarene, costruito
nel Settecento e restaurato
nel 2006 entrando in un cir-
cuito di valorizzazione, arte e

progetti formativi. Ma la mo-
stra uscirà dalla sede per por-
tare i visitatori in un percorso
che attraversa luoghi simbolo
della storia e della cultura di
Guarene: la chiesa dell’Annun-
ziata, la galleria d’arte San Mi-
chele nelle ex prigioni, la chie-
sa di San Rocco e l’edicola di
cascina Sant’Antonio.

Alle 18.30 sarà aperto il par-
co d’arte permanente della
fondazione Sandretto sulla
collina di San Licerio. Proget-
tato dai paesaggisti Lorenzo
Remediani e Vera Scaccaba-
rozzi, sarà un’esposizione al-
l’aperto, tra i filari di una vi-
gna di Nebbiolo, i salici, le
querce e la vegetazione di un
bosco antico.

Le installazioni artistiche
compongono un panorama e
tracciano un sistema di orien-

tamento, invitando ad accen-
dere l’immaginazione. Alla
scultura di Paul Kneale, pre-
sentata nel 2019, si aggiungo-
no le installazioni di Ludovica
Carbotta, Carsten Holler, Wi-
lhelm Mundt, Manuele Cerut-
ti e Mark Handforth. E, a otto-
bre, sarà presentato un nuovo
intervento di Marguerite Hu-
meau. Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo commenta:
«Guarene oggi è un luogo
dov’è possibile sperimentare
nuovi modi di fare arte, tra
una dimensione di prossimi-
tà al territorio e la scala di va-
lore del mondo globale. Sono
convinta che i borghi come
Guarene rappresentino la ba-
se per ridisegnare le rotte di
un turismo più consapevole e
sostenibile, alternativo ai
grandi flussi tradizionali». f.p.

ALBA

I
l 2 giugno 1946 gli italiani
scelsero con il referendum
tra la monarchia e la repub-

blica. Per la prima volta erano
state chiamate a votare anche
le donne. Il risultato della con-
sultazione fu favorevole alla
repubblica, scelta da oltre il
54 per cento dei votanti; la no-
tizia divenne ufficiale il 10 giu-
gno; il 18 giugno la Corte di
cassazione chiuse l’epoca del
regno d’Italia dopo 85 anni.

In occasione dei 75 anni del-
la Repubblica, ad Alba l’uffi-
cio della pace del Comune di
Alba e l’associazione cultura-
le Magog, propongono la rap-
presentazione teatrale intito-
lata Non sentite l’odore del fu-
mo? Auschwitz sta figliando.
Molti ancora non sanno: Ausch-
witz è tra noi. È in noi.

L’appuntamento è merco-
ledì 2 giugno alle 18 in piazza
Risorgimento. È previsto l’uti-
lizzo di testi del poeta e scrit-
tore Danilo Dolci, autore di

Non sentite l’odore del fumo?
«Fare memoria», spiegano i
membri di Magog, «vuol dire
anche agire oggi e allargare
gli orizzonti sulle nuove cata-
strofi che siamo in grado di
generare e reiterare. Voglia-
mo anche ricordare i principi
della nostra Costituzione su
cui è fondata la Repubblica».
All’iniziativa hanno aderito
anche Donne in nero, l’Anpi,
l’Associazione Padre Giusep-

pe Girotti, Emergency e Am-
nesty international.

Studenti del liceo classico
Govone hanno letto e appro-
fondito libri donati alla scuola
dall’Anpi di Alba e Bra: Primo
Levi: guida a Se questo è un uo-

mo di Alberto Cavaglion e di
La guerra fascista. Dalla vigilia
all’armistizio, l’Italia nel secon-
do conflitto mondiale di Gianni
Oliva. I saggi, molto graditi da-
gli studenti, sono stati com-
mentati in due confronti con
gli autori.

A Castagnito il 2 giugno al-
le 17 sul piazzale del Munici-
pio la festa della Repubblica
sarà celebrata con l’assegna-
zione della cittadinanza ono-
raria a Liliana Segre, a Patrick
Zaki e ad Alessandro Macchi,
ingegnere e scrittore, oltre
che al Milite ignoto.

Seguirà la presentazione
del libro di Macchi La voce del-
le campane (Araba Fenice). In
questa occasione saranno pre-
senti autore ed editore. Infi-
ne, il sindaco consegnerà co-
pia della Costituzione ai ragaz-
zi del 2002 e del 2003.

DAL 5 GIUGNO

R
odello arte è stato conce-
pito per sviluppare la ri-
flessione e il dialogo sul

concetto di arte sacra, sulla
sua produzione e sul rappor-
to tra gli artisti e i loro com-
mittenti. Lo spunto viene dal
celebre messaggio agli artisti
di Paolo VI dell’8 dicembre
1965, giorno di chiusura del
concilio Vaticano II: «Da lun-
go tempo la Chiesa ha fatto al-
leanza con voi. Voi avete edifi-
cato e decorato i suoi templi,
celebrato i suoi dogmi, arric-
chito la sua liturgia. L’avete
aiutata a tradurre il suo mes-
saggio divino nel linguaggio
delle forme e delle figure, a
rendere comprensibile il

mondo invisibile». Il primo a
tradurre lo spirito del messag-
gio del Pontefice fu, insieme
al fratello, il canonico Cesare,
don Mario Battaglino: già nel
1964 promosse un seminario
sperimentale a un gruppo di
giovani artisti – tra questi Pie-
ro Ruggeri, Giorgio Ramella,
Bruno Sandri, Beppe Morino,
guidati da Enrico Paulucci –
con la richiesta di impegno
nell’arte religiosa con tecni-
che e stile contemporanei.

Alcuni anni più tardi avven-
ne l’incontro con Dedalo Mon-
tali, chiamato a decorare la
cappella della Residenza di
Rodello. All’artista di origine
sarda è intitolato il museo
d’arte sacra che ha sede pres-
so la casa di cura e la chiesa
dell’Immacolata concezione.

Seguendo la traccia di don
Mario la fondazione Museo
diocesano, insieme alla fonda-
zione Santi Lorenzo e Teobal-
do, l’associazione Colline e
culture e il Comune, da cin-
que anni seleziona dieci arti-
sti e li invita a confrontarsi
tra loro e con esperti su un te-
ma ispiratore, che cambia
ogni due anni: “Il sacro e la
terra” per le prime due edizio-
ni (2017 e 2018); “Il sacro e il
viaggio” nel 2019 e 2020. Il
2021 è stato dedicato al sacro
e alla fragilità. Nella formula

originale gli artisti sono ospi-
tati per due giorni nelle Lan-
ghe per vivere un’esperienza
di residenzialità con incontri
formativi condotti da speciali-
sti. Nel 2021 per la sicurezza
dei partecipanti nel rispetto
delle norme contro il conta-
gio da Covid-19, per il semina-
rio gli organizzatori si sono af-
fidati ai canali Web.

Terminato il confronto e la
formazione, gli artisti sono
chiamati a produrre una scul-
tura, un dipinto, una installa-
zione. A Rodello arte hanno
partecipato Laura Alunni, Ba-
har Hridarzade, Gabriele Do-
menico Casu, Alessandro Di
Vicino Gaudio, Lucio Greco,
Antonio Mazzotti, Stefano
Merlo, Elena Radovix, Giovan-
ni Rossi e Dede Varetto. Le

opere che hanno inviato sono
oggetto della mostra “Il sacro
e la fragilità”, allestita con il
sostegno della Regione, che
sarà aperta sabato 5 giugno
(dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 al-
le 18) nella sede del museo.
Resterà visitabile tutte le do-
meniche del mese dalle 15 al-
le 18 e poi ancora fino al 17 ot-
tobre. Le aperture sono possi-
bili grazie alla collaborazione
dei volontari per l’arte, le gui-
de del Museo diocesano di Al-
ba e l’Amministrazione comu-
nale di Rodello; per partecipa-
re alla visita è necessario usa-
re la mascherina e seguire in-
dicazioni fornite dal persona-
le di accoglienza.

Per informazioni è possibile
inviare una e-mail all’indiriz-
zo rodelloarte@gmail.com.

A giugno il centro culturale San Giuseppe di Alba
ospita una serie di incontri, ogni giovedì alle 21: quattro
scrittori locali dialogheranno con il presidente del
centro Roberto Cerrato. Il 3 giugno Rosanna Rosso
presenta Storia di Amadea, romanzo epistolare
che restituisce il ritratto dell’Italia contadina, tra
matrimoni obbligati in Langa, le trincee sul Carso
durante la Grande guerra, il fronte Mediterraneo
del secondo conflitto mondiale e la Torino borghese
degli anni ’30. Il 10 giugno Luigi Cabutto presenterà
con Gino Anchisi e Cristina Gilardi Grinzane Cavour.
L’evoluzione di un paese di Langa: in due densi
volumi Cabutto, già sindaco di Grinzane, delinea

le caratteristiche storiche dello sviluppo economico,
sociale e perfino antropologico del paese, dalle
difficili condizioni del passato alle prospettive
odierne, legate al vino, all’industria, al turismo.
Il 17 giugno toccherà a Pietro Ravotti e a Una favola
sull’apprendistato, sorta di diario sulla quotidianità
del lavoro di insegnanti che hanno continuato a
occuparsi di istruzione in un’aula frequentata da
giovani lavoratori. Il 24 giugno l’ospite di Cerrato
sarà Fabio Bailo, storico e autore di Riccardo Roberto.
L’uomo che diede gli otto giorni al re sull’avvocato,
deputato e antifascista albese sul quale è calato nel
tempo un cono d’ombra, una sorta di damnatio memoriae.

LETTERATURA

Opere di Jessica Carroll a Monticello
ARTE
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ALBA, 3 GIUGNO

Il piemontese del lavoro con Tibaldi
È in programma per giovedì nel palaAlba in piazza San Paolo,
il primo appuntamento con una speciale versione di Abitare il
piemontese, lo spettacolo dell’attore albese Paolo Tibaldi ispirato
alla fortunata rubrica che da oltre 200 puntate coinvolge i lettori
di Gazzetta d’Alba. La serata (a differenza di quanto previsto dal
programma originale) inizia alle 21, visto che il coprifuoco sarà
spostato alle 24. Tibaldi spiega: «Mi soffermerò sulle parole
legate al mondo imprenditoriale e in generale al mondo del
lavoro. Sarà un dialogo con il pubblico, con al centro le parole,
che a loro volta sapranno trasportarci attraverso immagini,
aneddoti e pagine di storia della città. Il piemontese è questo:
non solo un patrimonio linguistico, ma anche culturale, in questo
caso emblema di un modo di vivere e lavorare». Per prenotazioni
occorre accedere al sito alba2021.confindustriacuneo.it. f.p.

ALBA, 6 GIUGNO

Tour tra i luoghi storici dell’economia

È partito il tour allestito da Turismo in Langa tra gli angoli storici
dell’economia cittadina, nato in collaborazione con Confindustria
Cuneo nell’ambito di Alba capitale della cultura d’impresa.
Un viaggio in punti inediti della città, tra tracce di archeologia
industriale fuori dai soliti circuiti turistici, un’escursione di
interesse anche per gli albesi. Il percorso guidato dura circa
due ore ogni prima domenica del mese fino a novembre.
Il 6 giugno la partenza sarà alle 15 da piazza Pertinace. Il costo
è di otto euro (gratuito fino a 6 anni). Per partecipare occorre
prenotarsi sul modulo nel sito Internet di turismoinlanga.it.  f.p.

La mostra e il parco
della fondazione
Sandretto: Guarene
diventa borgo d’arte

L’ENTE CELEBRA I 25
ANNI DELLA NASCITA
CON L’ALLESTIMENTO
CHE SI APRIRÀ SABATO
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NEL 1965 IL FONDATORE
DELLA RESIDENZA RIUNÌ
UN GRUPPO DI ARTISTI;
NEL ’69 INVITÒ MONTALI

L’installazione di Paul Kneale per il parco d’arte di Guarene.

Beppe Fenoglio (1921-1963)

A sinistra: Jessica Carroll; sopra: l’opera Pavimento verde pisello.
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Festa del 2 giugno
insieme ai Magog
per ricordare i valori
della Costituzione

LETTURE

Rodello arte dedicato
al sacro e alla fragilità

MOSTRA

Il museo Dedalo Montali apre nella chiesa dell’Immacolata
l’esposizione delle opere concepite per la quinta edizione
del seminario ispirato alle iniziative di don Mario Battaglino

Sopra: i Magog; in alto: un’immagine iconica del referendum del ’46.

I GIOVEDÌ DEL
SAN GIUSEPPE
CON AUTORI E
STORICI LOCALI

Sopra: la chiesa dell’Immacolata;
in alto a destra: un particolare
delle vetrate di Dedalo Montali
per la cappella della Residenza.
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