
Comunicato n° 16/2014        Mondovì, 28 luglio 2014

CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI MONDOVÌ

Dal 13 al 18 agosto la 46ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico

Mondovì, un'estate sotto i riflettori
Mostre nella Mostra, iniziative culturali, concerti, spettacoli e laboratori

“Un programma ambizioso per una Città ambiziosa”

«La crescita del Monregalese – afferma Luca Peirano, presidente de “La Funicolare” - passa  
attraverso la cooperazione tra diverse realtà e la tanta voglia di tornare ad essere protagonisti.  
Il programma della Mostra dell'Artigianato Artistico è volutamente ambizioso perché viviamo in  
una Città ambiziosa!»
Con questo chiaro quanto semplice messaggio, Mondovì si prepara a vivere un intero mese 
d'agosto sotto i riflettori. Una Città che da quarantasei anni accoglie turisti ed artisti da tutta 
Italia  per  un  evento  di  elevata  caratura  quale  la  Mostra  dell'Artigianato  Artistico.  Una 
manifestazione che negli anni è diventata catalizzatore di numerose ulteriori iniziative, tutte 
sviluppate  intorno  all'evento  'madre'.  Dall'inaugurazione  ufficiale,  fissata  alle  ore  17,45  di 
mercoledì 13 agosto, sino alle ore 18,00 di lunedì 18 agosto, nel salotto barocco di Piazza 
Maggiore, nelle vie ad esso attigue e nella salita verso il panoramico Belvedere, non solo  
troveranno  giusta  collocazione  l'eccellenza  italiana  dell'artigianato  ma  prenderanno  vita 
numerosi appuntamenti. La Mostra dell'Artigianato Artistico sarà aperta mercoledì 13 agosto 
dalle ore 17,45 alle 24,00, da giovedì 14 a domenica 17 agosto dalle 10,00 alle 24,00, lunedì 
18 agosto dalle 10,00 alle 18,00: sei giornate non solo dedicate all'arte dell'artigianato ma 
anche alla musica live, a laboratori dedicati ed intrattenimenti vari...

MOSTRE NELLA MOSTRA

Oltre agli spettacoli serali, la storica manifestazione monregalese proporrà interessanti 'Mostre 
nella Mostra',  dislocate  all'interno dei  palazzi  storici  di  Piazza.  Nell'Antico Palazzo di  Città 
troveranno collocazione numerose e variegate esposizioni: la personale di Tiziana Perano, in 
arte Persea, “Tutti i colori della vita nella poesia delle stagioni”;  le “Storie di matite e di  
colori” di Ornella Bergese, dipinti su tela e ceramica; dipinti su ceramica a cura di Edmondo 
Di Napoli e  QUILTING BEE,  esposizione e laboratorio di patchwork “Le mani in patch”:  Un 
gruppo di donne provenienti  dalla Valle d’Aosta, di  professionalità e interessi diversi,  unite  
dalla  comune passione per  il  patchwork.  L’esposizione  della  mostra  è  frutto  di  un  lavoro 
realizzato interamente a mano, preceduto da un’attenta scelta dei tessuti e dei colori:  alla 
base una grande condivisione  di intenti con il fine di produrre delle piccole opere d’arte. 
A  Palazzo Fauzone, Museo della Ceramica,  “Alberi Infiniti”  (incisioni, tele e versi scelti a 
cura de Gli Spigolatori); nei saloni del Circolo Sociale di Lettura, nel Palazzo del Governatore, 
“Notes” (appunti, storie, segni e disegni di una casa editrice; mostra realizzata dagli Amici di  
Piazza a cura di Cinzia Ghigliano); nella sala Centro Studi Monregalesi, ex Monte dei Pegni, 
“Ceramica San Giorgio” in mostra da Albissola Marina. Presso la SOMS  (Società Operaia di 
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Mutuo Soccorso.), via Vasco 8, a  Mondovì, in occasione della Mostra  dell’Artigianato, ci sarà 
occasione  di  visitare  la  mostra  delle  Signore  della  Pittura  dal  titolo.  “NARRAZIONI  IN 
TRASPARENZA”.  Gli  artisti  che  espongono  in  questa  rassegna,  appartengono 
all’Associazione Culturale Le Signore della Pittura, un sodalizio al femminile impegnato nel 
consolidamento dello studio della tecnica dell’acquerello.
Nella  sala  Pugnani,  Academia  Montis  Regalis,  mostra  dell'Associazione  ARTEUROPA  di 
Avellino (Giuseppe e Lorenzo Liberati di Chieti-ceramisti; Enzo Angiuoni di Avellino-pittore e 
ceramista; Elisa Traverso di Savona-pittrice; Gabriella Soldatini di Genova-pittrice); nella sala 
Ghislieri, ex Oratorio di Santa Croce, personale di Mauro Prandi: 'Onde di Luce'

INIZIATIVE CULTURALI

Il programma di iniziative culturali collaterali alla Mostra è particolarmente denso e variegato. 
Si partirà giovedì 14 agosto quando, presso la prestigiosa sede del Museo della Ceramica, 
l'Associazione “Gli  Spigolatori”  proporrà il  video  “Mare di alberi in Val  Bormida”  di Gian 
Carlo Ascoli e Ferdinanda Fantini. Venerdì 15 agosto, invece, sarà la Scalinata della Chiesa 
della Missione (di fronte al Palazzo di Città) ad essere protagonista, rivestita da “Tutti i colori  
della vita nella poesia delle stagioni”: poesia e musica in collaborazione con l’associazione 
culturale Margutte.  Sabato 16 agosto, alle ore 18,30 presso la Sala Ghislieri,  il  consulente 
metafisico Luca Occelli sarà protagonista di un incontro pubblico dal tema “Il grande gioco 
della vita”, la più grande opera d'arte mai realizzata. Per tutta la durata della Mostra visite 
guidate gratuite alla prestigiosa Sala Ghislieri (ex Oratorio Santa Croce) e, dalle 17,00 alle 
19,00, visite guidate gratuite ai locali della Bua (Societa’ Operaia Mutuo Soccorso – Mondovi’  
Piazza).

CONCERTI SERALI IN PIAZZA MAGGIORE

Particolarmente  prestigioso  il  cartellone  dei  concerti  serali  della  Mostra,  tutti  in  scena sul  
palcoscenico  posizionato  nel  salotto  barocco  di  Piazza  Maggiore,  vero  e  proprio  fiore 
all'occhiello del quartiere alto di Mondovì Piazza. Apertura di palinsesto, mercoledì 13 agosto, 
a cura degli  “Isterika”  che si presenteranno con Luca Tedesco (voce), Alessandro Luison 
(chitarre e back vocals), Michele Aloisi (basso & back vocals), Michele Delemont  (batteria, 
percussioni e back vocals). Il nuovo Show 2014 prevede 5 ambientazioni, 5 generi musicali, 4 
musicisti......x 2 ore di spettacolo con solo MUSICA ITALIANA. Giovedì 14 agosto spettacolo a 
sorpresa in Piazza Maggiore. A Ferragosto, venerdì 15 agosto, sul palco i “2 Fat Men”. Nato 
sul finire del 2008, il duo acustico si è inserito nella scena musicale italiana e inglese: nei soli  
due primi  anni  di  attività vantano 320 concerti  tra  l’Italia  e l’Inghilterra.  Lo stile  vive sane 
contraddizioni: un sound che riesce ad essere imponente e aggressivo, ma allo stesso tempo 
liberatorio,  delicato e riflessivo.  I  2 Fat Men ondeggiano tra la linea grintosa del sound di  
AC/DC, Stereophonics,  Foo Fighters al  mondo più serafico e introspettivo di  Radiohead e 
Coldplay per giungere ad approdi blues e country. A Mondovì presenteranno il nuovo album 
King Size. Sabato 16 agosto in cartello il concerto con un'artista che, dopo l'estate 2013, non 
ha più bisogno di presentazione. Nome d'arte Levante, pseudonimo di Claudia Lagona: dalla 
Sicilia, esattamente da Caltagirone, arriva questa giovane cantautrice che nell'estate scora 
diventa protagonista dei tormentoni sul Web grazie al brano "Alfonso". Trasferita a Torino per 
sbarcare  il  lunario,  dopo  aver  firmato  con  l'indipendente  Inri,  si  è  imposta  con  un  brano 
sull'insofferenza  e  un  grido:  "Che  Vita  di  Merda".  Cresciuta  ascoltando  le  grandi  voci 
internazionali  di  Janis  Joplin,  Tori  Amos,  Alanis Morisette ma anche delle nostrane Meg e 

Segreteria e recapito postale:      Ufficio Stampa:
Via Torino, 43 – 12084 Mondovì (CN) Paolo Cornero
tel. 0174 552192 – fax. 0174 551568 cell.: 339.4331947
e-mail: esedra.pr@alice.it                       e-mail: stampa@lafunicolare.net



Comunicato n° 16/2014        Mondovì, 28 luglio 2014

CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI MONDOVÌ

Cristina Donà, Levante ama raccontare delle cose semplici in modo limpido intessendo con 
grazia un tappeto di suoni, immagini e parole dove viene voglia di sedersi e farsi cullare storia 
dopo storia. Il suo nome lo deve agli odori e al calore della terra che porta nel cuore, ad un  
passato  che  spesso manipola  in  musica  per  affondarvi  con  voce  fresca  e  limpida  parole 
profonde che sembrano quasi intagliate nel cedro. A Mondovì, Levante presenterà “Manuale 
d'istruzioni”, il suo primo album, uscito nel mese di marzo 2014. Domenica 17 agosto, invece,  
salirà nuovamente la passione calcistica dei tifosi granata, già protagonisti di  una calorosa 
accoglienza  nell'estate  2013.  Memorabile  la  maglia  numero  12  della  Maratona appesa  ai 
palazzi storici di Piazza Maggiore. I ragazzi di mister Ventura, in città per una settimana di 
ritiro,  saliranno  nuovamente  in  funicolare  per  essere  al  centro  dell'evento  “Mondovì 
abbraccia il  Popolo Granata”.  Dal  neoacquisto Quagliarella all'indiscusso idolo Cerci,  da 
Darmian a Glik, da Nocerico ad El Kaddouri: saranno tanti i campioni a salire nuovamente 
sulla collina di Piazza per esaltare la folla granata. A seguire, “The Cyborgs” in concerto: si 
fanno chiamare "0" e "1" come i simboli del codice binario, che rappresentano l’inizio e la fine  
dell’uomo. ZERO e UNO. Inizio e fine. Il tour 2014 prevede non solo tappe italiane ma anche 
trasferte  in  Svizzera,  Germania  e  Polinia:  un  lungo  viaggio  in  cui  cantano  del  futuro, 
descrivendo  i  cambiamenti  della  razza  umana  nel  corso  del  tempo.  Disordine,  caos, 
inquinamento e ribellione dell’uomo e della natura. Due uomini, una Band, il  Blues… n° 0 
chitarra  elettrica  e  voce,  n°1  tutto  il  resto  (sinth,  piano,  batteria,  percussioni).  Lunedì  18 
agosto,  invece,  torneranno  in  scena  i  “Loscomobile”:  grande  attesa  per  il  gruppo 
monregalese che si esibirà dopo vent’anni in Piazza Maggiore con brani originali interpretati  
da grandi ospiti.

INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI

L'intrattenimento va oltre, cercando di incontrare le esigenze più disparate dei visitatori della 
Mostra dell'Artigianato Artistico e, più in generale, dei numerosi turisti che potranno godere le 
bellezze  del  capoluogo monregalese.  Mercoledì  13  agosto,  alle  ore  21,00,  in  programma 
l'esibizione del Sylphes Quartett – concerto di archi in Sala Ghislieri. In scena Marco Ficarra 
(violino), Rossana Prandi (violino), Stefano Cometto (viola) Chiara Di Benedetto (violoncello).  
Esclusivamente per la giornata di venerdì 15 agosto, MANIFEST_AZIONI! di Marco Roascio: 
sperimentatore di  soluzioni  grafiche  su carta,  tecnica a  favore  della  revisione  di  manifesti 
trovati per strada. (inserire immagine “manifesto elaborato”). Sempre a Ferragosto, dalle 17,00 
alle  21,00,  Piazza  Maggiore  e  dintorni  ospiteranno  la  Milonga  di  Ferragosto  a  cura  di 
Societango. Di particolare pregio, e curiosità, anche l'appuntamento di domenica 17 agosto: a 
Mondovì Piazza andrà in scena il 2° Campionato Italiano di Bocce Quadre. Sin dal mattino, 
numerose  coppie  si  sfideranno  con  insolite  'bocciate  cubiche  per  contendersi  il  titolo  di  
Campione Italiano. Per info: Fabrizio 349.2348204 – info@boccequadremondovi@libero.it

LABORATORI

La Mostra dell'Artigianato Artistico non vuole essere 'solo'  osservazione ma partecipazione 
attiva  da  parte  dei  visitatori.  Ed  ecco  l'importanza  degli  innumerevoli  laboratori  che 
animeranno non solo Piazza Maggiore  o gli stand degli espositori ma anche Mondovì Breo. 
Ecco nel dettaglio gli appuntamenti nella parte alta della Città:  Quilting Bee, laboratorio di 
patchwork collettivo (giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 
16,00 alle ore 17,30); ricamo su carta, biglietti d’auguri e segnalibri ricamati a mano su carta 
(laboratorio a cura di Carla Cervella, autrice del libro “Ricamo su carta” schemi e formati per  

Segreteria e recapito postale:      Ufficio Stampa:
Via Torino, 43 – 12084 Mondovì (CN) Paolo Cornero
tel. 0174 552192 – fax. 0174 551568 cell.: 339.4331947
e-mail: esedra.pr@alice.it                       e-mail: stampa@lafunicolare.net



Comunicato n° 16/2014        Mondovì, 28 luglio 2014

CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI MONDOVÌ

ogni occasione. Editore Il Castello); laboratorio di scultura e laboratorio di restauro carta a 
libri  antichi.  Ancora  al  pomeriggio  in  piazza  Maggiore  laboratorio  di  costruzione  di 
strumenti musicali a cura della Compagnia Magolou cui seguirà un piccolo concerto serale 
con gli  strumenti  realizzati.  Presso lo stand di  Roba che Skotta,  laboratorio di  ceramica 
Raku per sperimentare il processo creativo della smaltatura in prima persona su pezzi unici 
realizzati da loro. Presso lo stand di Gabriella Di Dolce  laboratori di manipolazione con l'argilla 
rivolti  ai  bambini.  E  ancora,  presso  lo  stand  di  Marco  Scaffini  SCULTURIAMO  UN 
PAESAGGIO.  Il laboratorio si prefigge lo scopo di insegnare a modellare gli elementi di un 
paesaggio. Case colline alberi e strade costituiranno gli elementi principali e  l’interpretazione 
personale concorrerà a creare lavori unici.  
A  Mondovì  Breo,  in  via  Funicolare  n.6, Mondow: laboratorio  di  ceramiche  di  Marina 
Dardanello; esposizione e laboratorio creativo di Colomba Ferraris da Cesenatico del Circo 
Circolante, un micro circo retrò!

Mostra dell'Artigianato Artistico: a Mondovì un agosto per tutti i gusti!

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