
ARTISTICA…mente – II edizione

PROGRAMMA
L'arte non riguarda solo pennelli e colori: anche il fumettista è un artista, così pure l'intagliatore di 

legno, il modellatore di cartapesta o l’incisore su vetro. Il poeta che declama versi, il ceramista che 

plasma l’argilla, il musicista che incanta l’uditorio con note vibranti, l’acconciatrice e la truccatrice

che trasformano magicamente i visi e i corpi in opere d’arte, il fotografo che cattura immagini 

indimenticabili, l’acrobata che disegna nell’aria figure eleganti: ognuno di loro è creatore d’arte. 

La bellezza è infatti declinabile in tantissime forme.

“L'arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità”. Come non condividere il 

meraviglioso pensiero di Pablo Picasso che sembra cogliere l’essenza e lo spirito di questa 

manifestazione nata con l’intento di avvicinare all’arte, con stupore e divertimento, un pubblico 

sempre più vasto!

SABATO 11 MAGGIO 
Laboratorio (gratuito)

per garantire al meglio lo svolgimento del laboratorio è gradita la prenotazione:

biblioteca tel. 011.9657846 – biblioteca@comune.piobesi.to.it

LABORATORIO MUSICALE DI PERCUSSIONE (ore 16.00)
Associazione Culturale Tamra. Avvicinamento ai ritmi del Senegal con i tamburi tradizionali djembe. 

(Parco del Castello) 

Inaugurazione mostra di pittura e mostra fotografica

“PROFESSORI IN MOSTRA” – seconda edizione (ore 17.00)
Orsini Mario, Sampò Mario e Zaffiri Paolo - Collettiva di pittura dei docenti della scuola secondaria di 

primo grado di Piobesi Torinese. (Biblioteca Comunale)

“I VOLTI DELL’INFANZIA” (ore 17.30)
Chiara Felmini e Claudia Chiatellino - Esposizione di foto suggestive che ritraggono i bambini nel mondo. 

(Citroniera - Parco del Castello)

Concerti (gratuito)

“CONCERTO IN SALA POZZO” (ore 18.00)
A cura dei docenti della scuola secondaria di primo grado di Piobesi. (Biblioteca Comunale – Sala Pozzo)

DUO: Lo Bello – Isola (tromba e canto)
Adoramus Te (Palestrina) – Casta Diva (Bellini) – Piece en forme de Habanera (Ravel) – Eternal source of 

light divine (Haendel)

DUO: Allara - Marcolongo (pianoforte a quattro mani)
Suite dal “Peer Gynt” op. 46 di Edvard Grieg, tratto dal poema drammatico di Henrik Ibsen (Mattino - La 

morte di Ase - La danza di Anitra - Nell’antro del re della montagna)

“CLASSICA VERSO … TRIBALE” (ore 20.00)
Roberto Turolla, scrittore e musicista, non vedente dalla nascita, suonando la sua chitarra classica, duetterà 

sul palco con Magatte Dieng e il suo gruppo, griot (cantastorie) del Senegal capaci di far parlare i tamburi 

(Associazione Culturale Tamra) con la partecipazione dei partecipanti al laboratorio musicale di percussione. 

(Palco - Parco del castello)

Street Food

APERICENA D’AUTORE (ore 19.00)
Associazione Turistica Pro Loco di Piobesi Torinese (Parco del Castello) 
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DOMENICA 12 MAGGIO
Visite guidate (gratuito)

VISITE GUIDATE AL CASTELLO

(ore 10.30 - 11.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30)
I giovani studenti della Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” e la Scuola di Cucina IFSE 

guideranno i visitatori alla scoperta della storia e dell’architettura del Castello di Piobesi Torinese.

SALITA ALL’ANTICA TORRE
Con la collaborazione e l’assistenza dei volontari della Protezione Civile di Piobesi Torinese.

Animazione al Castello: (gratuito)
(dalle ore 10.00)

(Parco del Castello)

“COSTUMI STORICI e MUSICA”
Gruppi Storici, Tamburini del Gruppo Storico Medioevale di Chiaverano e

Figuranti della Saga di Amaron.

“IL TRUCCA BIMBI”
Meleverdi - Croce Verde di Vinovo, Candiolo e Piobesi.

“A CAVALLO NEL PARCO”
Circolo Ippico Antares – Ponies per i più piccoli e carrozze per i più grandi.

“ARCIERI PER UN GIORNO”
A.S.D. Arcieri del Gufo

“POETI AL CASTELLO”
L’arte del declamare con il poeta Bruno Giovetti.

“FRASART”
Esposizione estemporanea di frasi, impressioni e pensieri sull’arte scritte dai visitatori. Tutte le citazioni 

saranno esposte in giornata e raccolte in un libro che rimarrà a disposizione del pubblico in Biblioteca. 

(Parco del Castello)

Street Food

COLAZIONE al CASTELLO (dalle ore 10.00)
Associazione Turistica Proloco di Piobesi Torinese, Macelleria Gramaglia, Panetteria Profumo di Pane, 

Birrificio Gradoplato e Golò Gelateria Artigianale. (Parco del Castello)

STREET FOOD al CASTELLO (dalle ore 11.30)
Associazione Turistica Pro Loco di Piobesi Torinese, Macelleria Gramaglia, Panetteria Profumo di Pane, 

Birrificio Gradoplato, Golò Gelateria Artigianale. (Parco del Castello)

“CONCERTO con APERITIVO” (ore 20.00)
Associazione Turistica Pro Loco di Piobesi Torinese, Macelleria Gramaglia, Panetteria Profumo di Pane, 

Birrificio Gradoplato, Golò Gelateria Artigianale. (Parco del Castello)



Concorso di Pittura Estemporanea (gratuito)

“ARTE IN GIOCO” (dalle ore 10.00 alle ore 16.00)
Rivolto a tutti i giovani partecipanti all’evento. Saranno premiati i primi classificati per ciascuna categoria: 

3-5 anni/6-10 anni/11-14 anni.

(Parco del Castello)

Mostre (gratuito)

“PROFESSORI IN MOSTRA”

seconda edizione
Orsini Mario, Sampò Mario e Zaffiri Paolo - Collettiva di pittura dei docenti della Scuola secondaria di 

primo grado di Piobesi Torinese. 

(Biblioteca Comunale)

“I VOLTI DELL’INFANZIA”
Chiara Felmini e Claudia Chiatellino

Esposizione di foto suggestive che ritraggono i bambini nel mondo. 

(Citroniera - Parco del Castello)

“CREATURE DI CARTAPESTA”
Federica Zanella – L’artista, attraverso le sue strabilianti opere di cartapesta, stupirà l’ignaro visitatore 

introducendolo in un mondo incantato e inusuale. 

(Biblioteca e Parco del Castello)

“VIAGGIO ATTRAVERSO SHAYTAN”
Samantha Scuri – L’artista accompagna il visitatore all’interno del suo mondo poetico e visionario 

attraverso sette tavole disegnate, spesso a due mani, utilizzando una semplice penna a sfera su carta. 

(Parco del Castello)

“LA SAGA DI AMARON”
Lucia Simonis – Tavole illustrate ispirate ai personaggi della «Saga di Amaron». 

(Parco del Castello) 

“LA MAGIA DEL LEGNO”
Carlo Centanni, scultore, scrittore e viaggiatore. 

Esposizione di sculture in legno e dimostrazione dell’arte dello scolpire. 

(Parco del Castello)

“PITTORI AL … CASTELLO!”
Davide Binello

Cristiana Canducci 

Chiara Faccin

Fiorenzo Faccin

Giusy Musso

Valeria Pavanello

Valerio Vada

Rosalba Zuccarone

Esposizione di opere di artisti locali.

(Parco del Castello)

“NATURART”
Un percorso artistico, mutevole e originale, alla scoperta dei lavori ispirati al tema della natura eseguiti dai 

bambini delle Scuole Materne e dai ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 

grado di Piobesi Torinese. 

(Parco del Castello)



Laboratori artistici (gratuito)
per garantire al meglio lo svolgimento dei laboratori è gradita la prenotazione:

biblioteca tel. 011.9657846 – biblioteca@comune.piobesi.to.it

LABORATORIO DI ARTE CIRCENSE 

(dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00)
Curato da “La fucina del circo”, con dimostrazioni e prove di discipline aeree e laboratori di giocoleria e 

acrobatica a terra. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentare, tramite il gioco, i principi 

dell’equilibrio e della manipolazione di oggetti. (Parco del Castello)

LABORATORIO DI FUMETTO

1a Parte (ore 10.00)

2° Parte (ore 15.00)
Con Max Valentini, sceneggiatore, e Gigi Piras, disegnatore, entrambi autori per Topolino. Il corso, pensato 

per essere frequentato da adulti e bambini, ha come finalità quella di spiegare quali sono i processi che 

portano alla pubblicazione di una storia. L’ultima parte del laboratorio vedrà la realizzazione di una tavola 

autoconclusiva. (Parco del Castello/Biblioteca) 

LABORATORIO DI MANDALA (ore 14.00)
A cura dell’Associazione “L’Arte Incontra…” fondata nel 2014 per diffondere la cultura in ambito artistico. 

Mandala è un termine sanscrito che significa «centro, circolo, anello magico». Le forme e i colori usati nel 

mandala stanno a rappresentare pensieri, emozioni e intuizioni della persona che lo realizza.

(Parco del Castello)

LABORATORIO DI INCISIONE E DI PITTURA SU VETRO (ore 14.00)

A cura dell’Associazione “L’Arte Incontra…” (Parco del Castello)

LABORATORIO DI PITTURA SU CERAMICA (ore 14.00)
A cura dell’Associazione “L’Arte Incontra…” (Parco del Castello)

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE DELLA CRETA (ore 14.00)

«Costruiamo Piobesi» - Associazione Terre Ceramica e Arte. Il laboratorio prevede la 

realizzazione di un’opera collettiva di un pannello murario suddiviso in piastrelle ognuna delle quali 

raffigurante tridimensionalmente una porzione della mappa del paese, successivamente assemblata a formare 

la vista dall’alto stilizzata di Piobesi. (Parco del Castello) 

LABORATORIO DI “RICICLAGGIO E NATURA” (ore 14.00)
A cura dei ragazzi di “Spazio al Centro” di Piobesi e della Cooperativa E.T. (Parco del Castello)

“HAIR STYLE NATURA” (ore 14.30)
Atelier di acconciatura e trucco artistico 

a cura di “Parrucchiere Vicky”, “Parrucchiere Laura & Roberta”, “Estetica Benessere”, “Mani di Luce” e 

“Marcella Clorophilla”. (Parco del Castello)

BODY PAINTING (ore 14.30)

Atelier di pittura artistica su corpo a cura di Paola Bertino. (Parco del Castello)

LABORATORIO DI “NODI & IMBRAGHI” (ore 15.00)
Associazione Vertical - ASD Sportinsieme Piobesi. Valido come prima parte del percorso formativo per i 

nuovi Volontari Junior. (Parco del Castello)

Esercitazioni di Protezione Civile

DISCESA DALLA TORRE IN CORDA DOPPIA (ore 16.30)
Con il supporto della dell’Associazione Vertical e della Protezione Civile, 

dimostrazioni di discesa con le funi dalla Torre del Parco. (Torre Parco del Castello)
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Presentazione libri: (gratuito)
(Palco-Parco del Castello)

“LA SAGA DI AMARON” di Paolo Picco (ore 17.30)
Paolo Picco è nato e vive a Torino. La passione per la lettura e la scrittura, lo ha portato ad intraprendere un 

nuovo cammino, una sfida nata dall’amore per le favole e la fantascienza. Ed ecco balenare nella sua testa, 

l’idea di unire i due filoni che da sempre lo hanno appassionato: scrivere un fantasy. Il fantasy, è un genere 

letterario i cui elementi dominanti sono il mito, il soprannaturale, l'immaginazione, il surreale. La Saga del 

principe Amaron, è una storia nata dall’amore per la nostra terra, che in epoche passate i popoli chiamavano 

“madre” e, dall'affascinante cultura Celtica, che si perde nella notte dei tempi.

La presentazione sarà arricchita dall’esposizione delle tavole illustrate di Lucia Simonis e dalla presenza di 

figuranti e comparse in abiti storici realizzati su ispirazione della saga. (Parco del Castello) 

“LA MOSSA DEL GATTO” di Sonia Sacrato (ore 18.00)
Sonia "Syssa" Sacrato è nata e vive a Padova. Torino-dipendente da tempo immemore, aspira alla doppia 

cittadinanza per meriti affettivi. Governante full-time dei Kiss, tre gattoni nati per delinquere, nel tempo 

libero lavora come segretaria presso un’agenzia di rappresentanza.  Ha pubblicato diversi racconti in 

antologie e riviste on-line, e imbrattato infinite pagine virtuali del suo blog. Recentemente si è avvicinata al 

genere noir dove dà spazio e voce al suo ruvido, pessimo carattere. 

“La mossa del gatto” è il suo primo romanzo.

(Adesione al circuito SALONE OFF TORINO) 

PREMIAZIONE CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA (ore 18.30) 

“ARTE IN GIOCO”
(Palco - Parco del Castello) 

PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO (ore 19.00)

«SCRITTORI DI … CLASSE» - edizione 2019 
(Palco - Parco del Castello) 

Concerti (gratuito)

“CONCERTO IN SALA POZZO”
a cura dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado di Piobesi (Biblioteca Comunale – Sala Pozzo)

(ore 12.00) TRIO ARTE E CULTURA: Allara – Paolone – Varsalona

(pianoforte, flauto e clarinetto)
Dmitrij Shostakovich: Valzer n.1,2,4 - Johann Schenk: Concertante: Andantino e Minuetto –

Ernest Bloch: Concertino

(ore 15.30) DUO: Allara – Marcolongo (pianoforte a quattro mani) 

e Paolone (flauto)
Ferruccio Busoni: Finnlandische volksweisen - Antonin Dvorak: Danza slava n.9 –

Johannes Brahms: Danze ungheresi n. 6 e n. 5 

(ore 16.30) TRIO ARTE E CULTURA: Allara – Paolone – Varsalona

(pianoforte, flauto e clarinetto)
Di sole e di Azzurro (Giorgia) - Eppure sentire (Elisa) - Beat it (M. Jackson) - Gabriel’s oboe (E: Morricone) - Schlinder’s list (J. 

Williams) - La vita è bella (N. Piovani) – Concerto grosso 1° tempo: Palladio (K. Jenkins)

“CONCERTO con APERITIVO” (ore 20.00)
a cura della FILARMONICA PIOBESINA JUNIOR BAND 

Con la collaborazione di: Associazione Turistica Pro Loco di Piobesi Torinese, Macelleria Gramaglia, 
Panetteria Profumo di Pane, Birrificio Gradoplato, Golò Gelateria Artigianale. (Parco del Castello)

 


