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In collaborazione con

15º Festival Itinerante per la Regione Piemonte

....Cartoline da luoghi immaginari del Piemonte....

Viaggio attraverso il patrimonio architettonico della Regione Piemonte
24 settembre ore 17.00, Cerro Tanaro, Sagrato Chiesa di S. Giovanni
Lietta Latini - Soprano, Anastasiia Leonova - Soprano, Laura Pollice - Soprano,
Xuan Yin - Tenore, Nicola Della Santina - Pianoforte

Comune di
Acqui Terme

7 ottobre ore 21.00, Casale Monferrato, Gipsoteca L. Bistolfi (Museo Civico)
Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze

Paolo Zampini - Flauto, Elena Tereshchenko - Soprano, Elise Efremov - Soprano, Anna Tereshchenko, Francesco Perissi

8 ottobre ore 17.00, Castello di Morsasco
Luisa Partridge-Mauro - Mezzosoprano, Federico Rovini - Pianoforte

Provincia di
Alessandria

Provincia
di Asti

17 ottobre ore 17.00, Torino, Villa Tesoriera
Quartetto Roma Classica
21 ottobre ore 21.00, Acqui Terme, Sala Santa Maria
Floraleda Sacchi - Arpa e Live electronics
5 novembre ore 17.00, Novi Ligure, Basilica della Maddalena
Duccio Ceccanti - Violino, Vittorio Ceccanti - Violoncello, Matteo Fossi - Pianoforte
9 novembre ore 21.00, Alessandria, Palazzo Conzani
Blagoj Nacoski - Tenore, Alessandro D’Agostini - Pianoforte
14 Novembre ore 17.00, Torino, Villa Tesoriera
Vadim Tchijik - Violino, Anna Carrere - Pianoforte

Comune
di Asti

Comune di
Casale
Monferrato

Comune di
Cerro Tanaro

Comune di
Novi Ligure

23 Novembre ore 18.00, Torino, Circolo dei Lettori (Palazzo Graneri della Roccia)
Elena Bakanova - Soprano, Bruno Canino - Pianoforte
25 novembre ore 21.00, Asti, Archivio di Stato
Duo pianistico a quattro mani Yves Robbe - Macha Makarevich
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Festival premiato con 2 medaglie del Presidente della Repubblica

Conservatorio
LUIGI CHERUBINI
Firenze

15º Festival Itinerante
per la Regione Piemonte

Ritorna anche quest’anno, facendo segnare il significativo traguardo della quindicesima edizione,
il festival musicale Luoghi Immaginari, sostenuto anche dal Consiglio regionale, capace di coniugare l’incanto della grande musica con quello di luoghi d’arte significativi del nostro territorio.
A dare lustro e importanza crescente alla rassegna è l’esibizione di esecutori di primo piano, non
solamente italiani, attraverso programmi a tema sempre accattivanti e in grado di coinvolgere un
pubblico sempre più vasto con suggestioni anche extramusicali.
Il dialogo fra le arti è, infatti, una delle conquiste più elevate dello spirito umano, consentendo
viaggi tra epoche e stili profondamente diversi. Se a qualcuno parrà curioso, per esempio, sentire
risuonare il modernissimo Webern sotto le volte della settecentesca Villa Tesoriera di Torino,
altri potranno invece cogliere le segrete corrispondenze tra il flauto di Debussy e le sculture del
coevo Bistolfi nella gipsoteca di Casale Monferrato.
Dal linguaggio barocco a quello odierno, gli appassionati potranno così venire a contatto con
un repertorio tutto da riascoltare o da scoprire per la prima volta. Ci auguriamo che il percorso
possa incontrare, come avvenuto per le passate edizioni, il successo presso la raffinata ed esigente
platea piemontese, e possa coinvolgere allo stesso tempo gli artisti nel piacere di fare musica in
cornici uniche e spettacolari, testimonianze della grande e secolare storia della nostra regione.
Mauro Laus
Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte

Nel rinnovare il proprio impegno nella promozione della cultura, la Regione Piemonte rivolge
una particolare attenzione nei confronti del sistema musicale regionale nelle sue varie espressioni,
ponendosi come attento interlocutore del molteplice panorama di realtà che animano la scena
locale, fonte primaria di un ricco calendario di iniziative sul territorio ed espressione concreta del
dinamismo piemontese nel settore. Nel corso degli anni, sono andate crescendo e affermandosi
proposte artistiche di qualità sull’intero territorio, tratteggiando un vasto panorama di occasioni
di fruizione: una composita offerta culturale regionale che rappresenta ormai un prezioso fattore
di caratterizzazione del Piemonte e una significativa fonte di opportunità di sviluppo.
Un vero e proprio sistema in costante evoluzione, nei confronti del quale l’ente è impegnato
in modo diretto e concreto. Impegno che si traduce nel supporto alla realizzazione di iniziative
destinate a creare momenti attrattivi per un pubblico sempre più ampio, come nel caso della
quindicesima edizione del festival “Luoghi immaginari”: una manifestazione capace di unire
musica di alta qualità e la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico della nostra
regione, creando un dialogo suggestivo tra il territorio e le sonorità proposte nel ricco cartellone.
Un festival alla cui realizzazione la Regione Piemonte è lieta di contribuire, in virtù della sua
attrattiva non solo nei confronti gli appassionati, ma anche di quei nuovi spettatori che vorranno
godere di eccellenti occasioni di fruizione, immersi in suggestive cornici.
Antonella Parigi
Assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte
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“I Luoghi” che ospitano i concerti
Archivio di Stato (Antico Monastero di Sant’Anna), Asti

Le prime tracce della città di Asti risalgono al Neolitico tra il 1800 e il 1500 a.C. L’origine dell’ordine cistercense si deve a San Roberto, abate di Molesme,
quando nel 1098 si trasferì con una ventina di compagni in una località solitaria nei pressi di Digione, detta Citeaux. Nel 1215 Bernaldo di Fontaines fondò un
nuovo monastero a Chiaravalle, questo insieme alla casa madre di Citeaux e a quelli di La Fertè, di Pontigny e di Morimond, costituirono le cosiddette abbazie
madri da ciascuna delle quali derivarono altre fondazioni in Francia, Spagna, Italia, Germania, Inghilterra. Dal 2000 divenne sede dell’Archivio di Stato di Asti.

Basilica di Santa Maria Maddalena, Novi Ligure

L’Oratorio della Maddalena si presenta come baluardo di un vasto patrimonio culturale di religiosità popolare e di tradizioni locali, tenuto in vita dalla Confraternita di S. Maria Maddalena e del SS. Crocifisso. La profondità dell’abside è occupata da sostruzioni gradatamente ascendenti che ospitano il Calvario ligneo,
grandiosa composizione di ventitre statue a grandezza naturale realizzato fra il 1591 e l’inizio del 1600. L’Oratorio custodisce dentro una preziosa urna d’argento
e vetro la reliquia di S. Prospero, ottenuta dai Confratelli in occasione del pellegrinaggio a Roma del 1750.

Castello di Morsasco, Morsasco

A pochi chilometri da Acqui Terme, si erge maestoso sulle case dell’antico ricetto a cui si accede passando attraverso un’alta porta, ricavata alla base della torre
campanaria che presenta ancora le tracce del ponte levatoio. Superata la soglia, si sale seguendo il vicolo in pietra fino alla parrocchiale cinquecentesca dedicata
a San Bartolomeo.Il castello, citato dal XIII secolo, appartenne ai Del Bosco, ai Malaspina, ai Lodron, ai Gonzaga, ai Centurione Scotto e ai Pallavicino. Nel
corso dei secoli ha perso le caratteristiche militari dei primordi, e si presenta, oggi, come una dimora signorile dai grandi saloni e dalle piacevoli sale frutto
dell’ampliamento settecentesco. Di grande bellezza è il camino in pietra del Salone Nuovo, fatto realizzare dai Lodron a inizio del ‘500 e la galleria del gioco della
Pallacorda (inizio ‘700). La cappella interna, costruita dove un tempo era il pozzo del cortile interno, è dei primi anni del ‘700 ed è dedicata a Santa Caterina
da Siena, patrona dei Principi Centurione Scotto.

Chiesa di San Giovanni Battista, Cerro Tanaro

La chiesa fu fondata nel sec.XII da una comunità benedettina dipendente dall’Abbazia di Pomposa, qui stabilitasi per aiutare la popolazioni a bonificare il territorio
rivierasco del Tanaro dalle paludi. Alla fine del sec XV la parrocchia fu affidata al clero secolare. Abbattuta la cappella medioevale, fu costruita l’attuale chiesa,
allungata poi nel XVIII secolo, quando fu costruita la nuova sacrestia per iniziativa dei castellani conti Natta realizzata all’incirca nel 1775.

Gipsoteca Leonardo Bistolfi, Casale Monferrato

Al pian terreno del Museo Civico è situata la Gipsoteca Leonardo Bistolfi. Costituita da cinque sale, propone oltre centosettanta opere fra terrecotte, disegni, plastiline, bozzetti e modelli in gesso, marmi e bronzi; opere che provengono per la maggior parte dalla collezione del banchiere casalese
Camillo Venesio e da donazioni e prestiti di Andrea Bistolfi, nipote dello scultore. La Gipsoteca offre anche l’occasione di comprendere le varie fasi
del procedimento artistico, dalla prima intuizione espressa nella creta, al successivo bozzetto in gesso, al modello definitivo che concretizzava l’idea
finale dello scultore. Il modello è fondamentale, poiché costituisce la definitiva realizzazione dell’opera prima della trasposizione in marmo o bronzo.
Le opere esposte in Gipsoteca documentano il lungo percorso artistico di Bistolfi, dal primo gusto verista alle influenze della Scapigliatura milanese alla definizione
della personalissima adesione a Simbolismo e Liberty.

Palazzo Conzani, Alessandria

Tra i palazzi storici di pregio, fu l’antica residenza principale dei Conti Conzano, si trova nella storica via Urbano Rattazzi, nella parte centrale di Alessandria. Fatto
edificare agli inizi del 1700 dal conte Giovanni Battista Conzani e fatto ampliata dall’omonimo nipote nell’ultimo quarto del secolo, si ritiene che il progetto sia
stato curato dall’architetto Giuseppe Caselli. Articolato in piano terreno, piano nobile, pseudo-ammezzato e piano superiore, il palazzo presenta una facciata in
laterizio coronata da cornicione in pietra, ornata da lesene colossali, tra le quali si aprono finestre a fastigi alternativamente curvilinei e triangolari al piano nobile
e rettilinei agli altri piani. Il prospetto è abbellito da un originale balcone a profilo concavo, che sovrasta il portale dal quale si accede all’atrio comunicante a
destra con lo scalone. Adiacente al Palazzo Conzani, al n° 43 di via Rattazzi, si trova la casa natale dello statista Urbano Rattazzi.

Palazzo Graneri della Roccia, Torino

La costruzione di Palazzo Graneri della Roccia ha inizio nel 1683, secondo il progetto di Giovanni Francesco Baroncelli, questi si deve anche la riqualificazione
urbana della città di Torino e la progettazione di Palazzo Barolo. I lavori finirono nel 1702, otto anni dopo la morte del Baroncelli stesso. La famiglia Graneri,
dedita al commercio di materiali ferrosi, arriva a coprire incarichi di potere anche grazie alla fedeltà dimostrata alla casa Savoia. Il titolo nobiliare è acquisito
dal capo famiglia Gaspare che diventa Conte di Mercenasco e poi trasmesso al figlio Tommaso, il primogenito, che diventerà il Marchese della Roccia. È tut
tavia il figlio cadetto Marco Antonio Graneri a volere il palazzo e a terminare la costruzione. (Nel 1859 qui si svolse il ballo di fidanzamento tra la principessa
Maria Clotilde di Savoia e Gerolamo Bonaparte, nel 1706 la festa per la liberazione di Torino dall’assedio dei francesi, che Giosuè Carducci descrisse «di fumo,
polve e di vittoria allegri», nel 1905 Arturo Toscanini suonò il suo violoncello e Francesco Tamagno fece tremare il grande lampadario con il do di petto).

Sala Santa Maria, Acqui Terme

La Sala Santa Maria fa parte del Complesso Monumentale dell’ Abbazia di Santa Maria. L’intero complesso fu residenza di Guido d’Aquesana e dei suoi fratelli,
prima del 1034, anno in cui Guido fu eletto Vescovo e spostò la sua sede nel Castello. Nel 1040 Guido trasformò il complesso di Santa Maria in Abbazia di
monache benedettine. Alla fine del XVIII secolo il governo napoleonico insediò nell’Abbazia le Scuole Regie e l’Ospedale militare. Nel 1926 rientrò in possesso
del Vescovo e venne adibita a seminario minore.

Villa Tesoriera, Torino

Nel 1713 il Consigliere e Tesoriere Generale di S.A.S. Vittorio Amedeo II, Aymo Ferrero Signore di Cocconato il quale incaricò l’Abate Jacopo Maggi del
progetto e della direzione lavori per la costruzione del corpo centrale dell’attuale villa. L’inaugurazione avviene nel maggio 1715. Dopo vari passaggi di proprietà,
dal 1797 al 1814 è occupata dalle truppe francesi. Quindi, nel 1844 viene acquistata dal Marchese Stanislao Cordero di Pamparato.Nel 1934 la proprietà è di
S.A.R. Principe Amedeo Umberto di Savoia che, l’anno successivo, incarica l’ingegnere Gianni Ricci di ristrutturare la villa. Oggi è sede della Biblioteca Musicale
Andrea Della Corte, ed è luogo di celebrazione dei Matrimoni Civili.
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Sostenere il Festival Luoghi Immaginari e il suo progetto.

Dal 2003 i nostri concerti sono sempre gratuiti e ad ingresso libero per tutti,
per continuare nel suo percorso e offrire eventi artistici sul nostro territorio sempre di più alta qualità
e profilo internazionale, Luoghi Immaginari ha bisogno anche del tuo libero sostegno.

Come donare

Per sostenere il nostro progetto è possibile effettuare un bonifico o un versamento alla
Banca Popolare di Milano, sul conto IBAN IT31L0558448420000000033611
causale: Festival Luoghi Immaginari 2017
Il festival farà pervenire ai donatori, esclusivamente su loro richiesta,
la certificazione per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.
Si segnala che i bonifici sono titoli già sufficienti per l’ottenimento dei benefici fiscali.

Torino
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Alessandria
Asti
Cerro Tanaro Novi Ligure
Morsasco
Acqui Terme

Comune di
Acqui Terme

Provincia di
Alessandria

Provincia
di Asti

Comune
di Asti

Comune di
Casale
Monferrato

Comune di
Cerro Tanaro

Comune di
Novi Ligure

uoghi

mmaginari
Con il contributo di

In collaborazione con

Media partner

Con il patrocinio di

ALBERGO
RISTORANTE
VIAGGIATORI
Corso Marenco, 83
Novi Ligure
Tel. 0143 322800
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www.festivaluoghimmaginari.com
festival.luoghi.immaginari@teletu.it
Facebook: Festival Luoghi Immaginari
Twitter: Luoghi Immaginari Tw@LuoghiTW
Tel. 334.9380800
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