INVITA
DOMENICA 2 luglio 2017, in occasione dei NOTTURNI AL SACRO MONTE DI BELMONTE, con
la direzione artistica di Claudio Montagna, all’eccezionale spettacolo in luoghi d’arte tra Valperga e il Sacro Monte di Belmonte.
PROGRAMMA
Partenza ore 14,45 in bus da Torino Porta Susa
Ore 16 - Chiesa di San Giorgio di Valperga, nella straordinaria cornice affrescata della chiesa,
Concerto del quartetto d’archi dell’Orchestra sinfonica nazionale della RAI: Paolo Lombardi e
Carola Zosi violini, Clara Trullen viola, Michelangiolo Mafucci violoncello. Musiche di Mozart,
Mendelssohn e Beethoven. A fine concerto breve visita guidata della chiesa.
Ore 17,30 circa - trasferimento al Sacro Monte di Belmonte, patrimonio dell’umanità UNESCO
e visita del Santuario e delle Mostre alla Casa Del Pellegrino "Belmonte in cartolina- immagini d'altri tempi del territorio del Sacro Monte" a cura dell'Associazione Amici di san Giorgio
in Valperga, “Il Sacro Monte di Belmonte” a cura degli studenti del Liceo Artistico Faccio di
Castellamonte e Fotografie del Museo"La Risaia” di Livorno Ferraris (VC) a cura del gruppo
fotografico Unitre di Rivarolo - Favria – Feletto. Inoltre sul Sagrato del Santuario di Belmonte
Esposizione del pittore Franco Grisolano "Fragri". Cena libera (il ristorante Belmonte propone
una cena a buffet a 20 Euro per prenotazioni 0124 617205)
Dalle 20,30 alle 21 - Concerti di Cori sul sagrato del Santuario di Belmonte. Si esibiranno il
Coro della Parrocchia di Valperga e il Coro Voci del Canavese
Dalle 21 - Notturni al Sacro Monte uno spettacolo itinerante in sei parti di teatro, danza contemporanea, pittura, scultura, canto, musica e arti acrobatiche. Nel bosco del Sacro Monte,
luci nella notte illuminano rappresentazioni, statue e luoghi di un itinerario creato per meravigliare. Attori, pittori, acrobati, cantanti a solo e in coro, beatboxer, danzatrici, musicisti,
narratori: 55 tra artisti e performers del territorio e altri professionisti offrono la possibilità di
camminare dentro un racconto. Così, il percorso tra le 13 cappelle offre l’occasione di confrontare le esperienze della propria vita con una storia bimillenaria: si cade, ci si rialza, si
cammina. Si cammina e si scopre che la meta da conquistare davvero non è la conclusione
del viaggio ma la voglia di continuare a camminare.
Ore 22,30 circa ritorno in bus a Torino Porta Susa
Arrivo previsto a Torino entro le 24.
Euro 15 a persona comprensivi di: trasporto AR in bus con accompagnatore, ingresso al
concerto in San Giorgio di Valperga e partecipazione agli eventi dei Notturni al Sacro Monte
di Belmonte. Cena esclusa. Pagamento sul bus.
Prenotazioni obbligatorie entro il 27 giugno presso: 011.9833504 info@kubabaviaggi.it

