
Comunicato n° 15/2016

Dal 12 al 16 agosto la 48ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico

  “Parole che vanno, parole che vengono”
Un allestimento ricco di riflessioni per omaggiare il Museo della Stampa

A Mondovì è ormai una consuetudine: ad agosto occorre rivolgere il naso all'insù! Non 
solo perché il cuore pulsante della Mostra dell'Artigianato Artistico è situato nel quartiere 'alto'  
di Piazza, ma anche per le curiose ed attraenti installazioni che dal 2014 animano le vie del 
centro storico monregalese. 

Dagli 'ombrelli' ai 'pallamondi' sino alle 'lettere' che in questi giorni danno vita a “Parole 
che vanno parole che vengono”: un omaggio ai primi quindici anni di storia del Museo della 
Stampa di Mondovì. Il fil rouge che unisce il centro storico di Breo a quello di Piazza, resi 
facilmente accessibili  grazie  alla  presenza della  funicolare,  vedrà protagoniste  ben tremila 
lettere dell'alfabeto riprodotte in carattere Bodoni, il primo della stampa tipografica. 

Dal  bianco al  rosso,  passando per il  blu ed il  verde,  sino al  giallo ed al  grigio:  sei 
tonalità variopinte tra le quali troveranno collocazione anche venticinque parole che verranno 
poi  disaminate  durante  la  conferenza  (intitolata  proprio  “Parole  che  vanno  parole  che  
vengono”) che il professor Gianluigi Beccaria terrà sabato 13 agosto, alle ore 18.00, presso 
la Sala Ghislieri. Il legame del noto linguista, critico letterario e saggista con il territorio del 
Monregalese ha radici profonde, risalenti agli anni della giovinezza trascorsi proprio all'ombra 
della Torre del Belvedere. 

«La preziosa collaborazione con il Prof. Beccaria - dichiara Mattia Germone, presidente 
dell'Associazione “La Funicolare” -  ha dato origine ad un allestimento non solo attraente ma  
anche ricco di spunti di riflessione. Il giusto e profondo omaggio ad un'istituzione preziosa  
come il Museo della Stampa che proprio quest'anno festeggia i primi quindici anni di vita. Ed  
allora tutti a Mondovì, rigorosamente guardando in aria...».

Da via Marconi a vicolo del Moro sino alla via della funicolare, un veloce passaggio in 
'fune' per continuare il percorso in piazza Maggiore, via Gallo, salita e giardini del Belvedere:  
non solo una quinta 'diversa' per le bellezze architettoniche monregalesi ma un passeggio 
culturale,  alla  ricerca  dei  vocaboli  cardine  della  conferenza del  prof.  Beccaria.  Un vero  e 
proprio cammino nella storia della lingua italiana.

MOSTRE NELLA MOSTRA

A  pochi  giorni  dall'apertura  della  48ª  edizione  della  Mostra  dell'Artigianato  Artistico,  si 
arricchisce l'elenco delle 'Mostre nella Mostra'.

Dal 12 agosto sino al 4 settembre, presso i locali de “La Meridiana Tempo”, in Piazza S. Pietro 
1, sarà infatti possibile visitare la mostra “Wire - testi trame e nodi”. La seconda edizione di 
Part quest’anno si caratterizzerà con le sculture in fil di ferro, con i suoni delle parole, elementi  
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di luci ed ombre ed installazioni poliedriche, in un vero percorso multisensoriale. Apertura: 12 
agosto  2016,  ore  18.30 inaugurazione.  Dal  13 al  16  agosto  16.00-22.00.  Proseguirà  quindi  il  
sabato e la domenica dal 19 agosto al 4 settembre dalle 16.00 alle 20.00.

Il Museo della Stampa, oltre ad offrire laboratori e dimostrazioni di tipografia tenuti in piazza 
Maggiore, sarà protagonista con la Mostra “Alfabeti restaurati”. Ingresso libero, apertura al 
pubblico  fino  al  18 settembre  seguendo l’orario  di  apertura  del  Sistema Urbano Integrato 
“Mondovì Città d’Arte e Cultura”.

“10  anni  di  Vespanic  a  Mondovì”.  Questo  il  titolo  della  mostra  che  si  terrà  nel  centro 
espositivo di Santo Stefano in Via San Agostino 24 in Mondovì, per festeggiare il compleanno 
del Vespa Club Vespanic Mondovì. La mostra vedrà esposti mezzi che hanno costruito l’Italia.  
Tutto il direttivo del Vespa Club, nell’organizzare la mostra, si è posto come obiettivo quello di  
riportare visibili quei mezzi Vespa che furono oggetto di interminabili discorsi, nottate in garage 
e diatribe presso i meccanici. La mostra vuol essere anche un omaggio a tutti gli iscritti del  
Vespa Club Mondovì che in questi  anni hanno contribuito alla crescita del Club facendolo 
diventare un vero  e  proprio  punto di  ritrovo di  passione comune. L’esposizione dei  mezzi 
Vespa sarà visibile dal 6 agosto al 25 settembre tutti i mercoledì giovedì e venerdì dalle 16.00  
alle 19.00, e tutti i sabati e domeniche dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Apertura  
eccezionale lunedì 15 agosto dalle 16:00 alle 19:00.

Durante il periodo della Mostra dell’Artigianato Artistico, l’artista Ada Maccagno esporrà alcune 
delle sue “Terrecotte” nelle sale di Cantine Bonaparte. Le opere saranno visibili durante l’orario 
di apertura del locale.

Dal 12 al 20 agosto, infine, le Cantine Bonaparte ospiteranno la mostra collettiva fotografica 
dell’associazione  MondovìPhoto:  “ABBANDONOGRAFANDO  -  storie  di  ordinario  
degrado”.  In  esposizione  fotografie  firmate  da  Simone  Aschero,  Lorena  Durante,  Marco 
Galletto,  Michelangelo Musso, Alessandro Pettiti,  Renata Roattino,  Samuele Silva e Diego 
Voarino. L’abbandono è davanti ai nostri occhi, tutti i giorni. Siamo talmente abituati al degrado 
da  non  riuscire  più  a  valutarlo,  ormai  è  parte  integrante  della  nostra  vita. 
ABBANDONOGRAFANDO ci  permette ti  tornare a vedere, ci  apre gli  occhi  davanti  ad un 
mondo  sommerso  ed  invisibile,  ma  assolutamente  da  non  dimenticare.  La  mostra  sarà 
visitabile dal 12 al 20 agosto, dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

La Mostra dell'Artigianato Artistico sarà aperta  venerdì  12 agosto  dalle  ore  18 alle 
24,00,  sabato 13  dalle 14,00 alle 24,00,  domenica  14 e  lunedì 15 dalle 10,00 alle 24,00, 
martedì 16 agosto dalle 14 alle 18.

Mostra dell'Artigianato Artistico: a Mondovì un agosto per tutti i gusti!
Info: Segreteria Mostra Artigianato Artistico tel. 0174 552192

www.artigianatomondovi.it e www.lafunicolare.net. 


