Comunicato stampa 13 aprile 2017

Belmonte,
un Sacro Monte aperto al mondo
Appuntamenti con la storia, l’arte e la cultura del Sacro Monte di Belmonte
Un ciclo di conferenze per avvicinarsi a luglio, quando tutti saranno invitati
ai “Notturni al Sacro Monte”, tre serate di arte, rappresentazioni e spettacolo.
Il patrimonio di arte, cultura, storia e memorie del Sacro Monte è al centro del progetto “Belmonte, un Sacro
Monte aperto al mondo”, che da settembre ha avviato un’intensa attività di valorizzazione volta a coinvolgere il
territorio e importanti realtà culturali e artistiche nella manifestazione “Notturni al Sacro Monte” che si terrà
a Bemonte l’1-2-3 luglio.
Tra le attività volte a favorire la conoscenza di Belmonte, propone ora un ciclo di conferenze aperte al pubblico
e di incontri mirati nelle scuole del territorio.
Il primo incontro nasce nel contesto del laboratorio di teatro, condotto dal regista Claudio Montagna a Valperga.
“Due voci raccontano Belmonte” invita all’incontro informale con i signori Livio Rossio e Piero Vacca Cavalotto
su esperienze e ricerca, tradizioni e storia del Sacro Monte. L’incontro, voluto per preparare gli attori che accompagneranno il pubblico nelle tre serate di luglio ma aperto a tutti, si terrà giovedì 20 aprile - ore 18.00 presso
il Teatro Eugenio Fernandi di Valperga.
Giovedì 15 giugno - ore 21.00 si approfondirà l’importanza archeologica di Belmonte, guidati dal Direttore
Marco Cima, con la Visita al Museo Archeologico del Canavese, l’importante esposizione che raccoglie, presso
l’ex Manifattura di Cuorgnè, una vasta collezione di reperti del patrimonio archeologico del territorio del Canavese. ”Arte, paesaggio e devozione: il fenomeno dei Sacri Monti fino alla loro manifestazione più recente” è
il tema della conferenza, in programma giovedì 22 giugno - ore 21.00 presso l’Ex Chiesa SS. Trinità di Cuorgnè,
a cura del Direttore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, Elena De Filippis dedicata anche al recente restauro
della cappella della “Morte in croce”.
Gli appuntamenti sono aperti a tutti e a ingresso libero.

CONFERENZE 2017 • Aspettando i “Notturni al Sacro Monte” 1-2-3 luglio 2017
giovedì 20 aprile - ore 18.00

“Due voci raccontano Belmonte”. Esperienza e ricerca, tradizioni e storia del Sacro Monte
a cura di Livio Rossio e Piero Vacca Cavalotto
Teatro Eugenio Fernandi - via Verdi, 7 - Valperga

giovedì 15 giugno - ore 21.00

Visita al Museo Archeologico del Canavese
guidata dal Direttore Marco Cima
Museo Archeologico del Canavese - c/o ex Manifattura - Via Ivrea, 100 - Cuorgnè

giovedì 22 giugno - ore 21.00

“Arte, paesaggio e devozione: il fenomeno dei Sacri Monti fino alla loro manifestazione più recente.
Il Sacro Monte di Belmonte e il restauro a cappella della “Morte in croce”
a cura di Elena De Filippis - Direttore Ente Gestione Sacri Monti
Ex Chiesa SS. Trinità – via Milite Ignoto – Cuorgnè

Belmonte,
un Sacro Monte aperto al mondo
“RACCONTAMI DI BELMONTE”. Otto incontri nelle scuole
Proseguono le attività nelle scuole del progetto “Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo”, con l’iniziativa
“Raccontami di Belmonte”, un ciclo di otto incontri con esperti per approfondire storia, cultura e natura del
Sacro Monte.
L’iniziativa ha preso il via a metà marzo dalla Scuola Primaria di Prascorsano, con l’intervento di Franco Ferro,
autore del romanzo “Adelaide” che ha presentato la figura di Adelaide di Savoia, leggendariamente legata al
Sacro Monte di Belmonte e centrale della scena politica e militare medioevale.
L’incontro su Adelaide di Savoia sarà proposto anche agli alunni della Scuola Primaria di Cuorgnè, che approfondiranno, nelle prossime settimane: l’ambiente naturale, con Eleonora Bertolo guardiaparco della Riserva
Naturale Speciale del Sacro Monte di Belmonte, la storia con Giovanni Bertotti del Corsac (Centro Ricerche
e Studi Alto Canavese ), mentre Rosa Barone, guida naturalistica dell’associazione Scoprinatura introdurrà Belmonte attraverso una visita “per immagini”.
Nel mese di maggio i giovani studenti proseguiranno, inoltre, le attività per la preparazione degli elaborati da
portare in “dono” alla festa per alunni e famiglie che si terrà a Belmonte il 1 giugno.
Tutte le informazioni sulle iniziative e sul progetto “Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo” su:
www.notturniteatrali.it e www.sacri-monti.com - sulla pagina facebook @sacromontebelmonte
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