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CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI MONDOVÌ

       Mondovì, 9 agosto 2013

Dal 10 al 16 agosto, appuntamento con la 45ª edizione della Mostra

Mostra dell'Artigianato Artistico, si alza il sipario!
Espositori, artisti, concerti, 'Mostre nella Mostra', eventi culturali: un mix di emozioni

Inaugurazione sabato alle ore 17 in Piazza Maggiore (Mondovì Piazza)
 

Ventiquattr'ore appena e Mondovì tornerà ad essere “Capitale dell'Artigianato”. Un titolo che il 
capoluogo del Monregalese può utilizzare di diritto dopo quasi mezzo secolo di ininterrotta passione. 
Quella che verrà svelata sabato 10 agosto, con inaugurazione ufficiale alle ore 17.00 in Piazza 
Maggiore, sarà infatti la quarantacinquesima edizione della  Mostra dell'Artigianato Artistico, la 
prima firmata dall'associazione “La Funicolare”.

Per sei giorni, Mondovì Piazza accoglierà visitatori dalle 18.00 alle 23.00, proponendo non 
solo espositori provenienti da tutto il Nord Italia ma anche numerosi eventi collaterali: 'Mostre nella  
Mostra',  concerti  serali,  la presentazione ufficiale del Torino Calcio e tanto altro ancora... Il  tutto 
organizzato  partendo  dal  salotto  barocco  di  Piazza  Maggiore,  cuore  pulsante  di  tutta  la 
manifestazione.  Dai  portici  della  Piazza  ad  alcuni  vani  di  via  Vico,  salendo  per  il  Belvedere 
passando per il Palazzo ex-Monte di Pietà e l'Academia Montis Regalis: un circuito caratterizzato da 
location di alto valore storico, artistico ed architettonico.

Particolarmente ricco il capitolo delle  'Mostre nella Mostra', dislocate all'interno dei palazzi 
storici  di Piazza: nel Palazzo di Città, la personale  “GUERRIERI: qualcuno si siede e aspetta,  
altri si alzano e combattono”  di  Tiziana Perano, la retrospettiva di  Gino Zanat  “Silenti Spazi”, 
curata dagli Spigolatori, sino alla “Xilografia D’ Oltremanica” organizzata dal Comune di Mondovì 
anche  al  Museo  della  Stampa.  Nel  Palazzo  del  Governatore  la  personale  dell'avellinese Enzo 
Angiuoni, “Qui dove il mare luccica”. E poi, la personale di Cristina Saimandi nei locali di Cantine 
Bonaparte.

Il  Museo  della  Ceramica  di  Mondovì,  oltre  all'esposizione  permanente,  proporrà 
“Raccontare  Ceramica e vetro” eccellenze dell’artigianato della provincia di Cuneo a cura della 
Confartigianato Cuneo. Al terzo piano dello storico edificio, dal 27 luglio all'8 settembre, la mostra 
“Nes Lerpa - Vichingo dei Colori” organizzata da “La Funicolare” e dal Comune di Mondovì nello 
storico palazzo e nel Centro Espositivo di Santo Stefano di Breo. E se cercate oggetti destinati a 
diventare 'pezzi  unici',  non perdetevi  il  piatto commemorativo della Mostra:  esemplari  a numero 
ridotto, realizzati in un'antica fabbrica di ceramiche monregalesi, impreziosite dall'opera pittorica di 
Cinzia Ghigliano.

Per quanto riguarda gli spettacoli serali, al via dalle ore 21.00, si partirà sabato 10 agosto con 
il  Coro Voxes  (ensemble  vocale  a  cappella,  i  più  grandi  successi  della  musica  pop italiana  e 
internazionale) per proseguire domenica 11 con Daniele Franci (trio blues). Lunedì 12 sarà la volta 
dell'Unconventional Group (contaminazioni classiche nella musica leggera) seguite, nella serata di 
martedì  13  dall'Isterika  Band (tributo  ufficiale  alla  musica  italiana).  Mercoledì  14  l'attesa 
presentazione del Torino Calcio in Piazza Maggiore, seguita da un concerto live, mentre la serata 
di  Ferragosto  verrà  festeggiata  con  il  coreografico  'Concerto  da  balcone  a  balcone' proposto 
dall'Academia  Montis  Regalis,  organizzato  in  collaborazione  con  il  Rotary  Club. Chiusura  di 
manifestazione, venerdì 16 agosto, con Chantal and the Chain Gang (soul pop).

Le serate della Mostra non solo avranno una qualificata colonna sonora, ma verranno anche 
accompagnate da eventi di alto profilo culturale. Domenica 11 agosto, alle ore 21, presso la sala 
convegni del Museo della Ceramica, la giornalista Paola Scola presenterà il libro “La vertigine di  
un sogno”, poesie di Gian Luca Endemini. Stessa sede anche per l'evento in programma lunedì 12, 
alle ore 21, quando i poeti degli Spigolatori proporranno un reading poetico “Aggiungi un posto 
in pagina”, con accompagnamento musicale di Bruno Baudissone. 
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Tra le attività proposte, grande spazio a moltissimi laboratori creativi: da quello teatrale per 
adulti (con spettacolo finale per il pubblico il 15 agosto) all'assoluta novità rappresentata dai biglietti  
d’auguri  e  segnalibri  ricamati,  dai  laboratori  di  tipografia  artistica e  di  letter  press a quelli  sulla 
manipolazione, pittura, utilizzo di materiali biocompatibili, illustrazione e fumetto, tecniche pop up e 
realizzazione di piccoli oggetti di artigianato che i visitatori potranno portare con sé fino a  “Un dolce 
al  buio” organizzato  in  collaborazione  con  l’Amac  di  Mondovì  -  ass.  Amici  dei  Ciechi.  Alcuni 
laboratori  avranno  luogo  direttamente  presso  le  botteghe artigiane  degli  espositori  tutti  i  giorni  
durante la Mostra. Da segnalare il campionato italiano di bocce quadre (in programma nella giornata 
di domenica), la dimostrazione ed avvicinamento al Bridge (martedì, ore 21,30, portici soprani) ed il 
cinema in piazza proposto nella serata di Ferragosto (a seguito del concerto).

«A poche ore dall'inaugurazione della Mostra  -  dichiara Luca Peirano,  presidente de "La 
Funicolare" -  ho una sensazione molto positiva: un mese appena di preparativi per proporre una  
quarantacinquesima edizione all'altezza del blasone storico. Abbiamo concentrato le nostre energie  
nel  dialogo  con le varie  realtà,  associazionistiche e  non,  operanti  nel  Monregalese.  Da questo  
confronto, che ritengo sin d'ora un grande successo, abbiamo trovato preziosi spunti e nuove idee.  
Sono personalmente molto soddisfatto per il lavoro svolto, un punto di partenza basilare anche per  
future iniziative. Ringrazio sin d'ora l'Amministrazione comunale, in particolare il Sindaco Viglione e  
l'Assessore Tealdi, augurandomi di poter ripagare la fiducia riposta nelle nostre mani. Sottolineo  
inoltre il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di  
Commercio. La Mostra dell'Artigianato Artistico è e vede continuare ad essere fiore all'occhiello per  
tutta la nostra Città».

Info: Segreteria La Funicolare tel. 0174 552192 - www.artigianatomondovi.it e www.lafunicolare.net.  
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