MUSEO ARCHEOLOGICO DI CABURRUM - ABBAZIA DI SANTA MARIA
In occasione della rassegna di Tuttomele, sabato 5, domenica 6, martedì 8, sabato 12 e domenica 13
novembre il complesso museale sarà visitabile e ospiterà alcune iniziative organizzate con il patrocinio del Comune di Cavour, in collaborazione con la Procavour e il Gruppo “Donne Insieme”.
Per tutto il periodo della manifestazione è prevista la possibilità di visite guidate al complesso abbaziale, su prenotazione, al costo ridotto di € 3,00 a persona.
Per informazioni e prenotazioni: museocaburrum.abbazia@comune.cavour.to.it
TRASFORMAZIONI
Scatti d’epoca per il racconto di un cambiamento
Inaugurazione della mostra fotografica sabato 5 novembre alle ore 11
Il recente progetto di restauro del tetto del monastero di Santa Maria, da poco concluso, ha permesso
il recupero di fotografie storiche del complesso abbaziale cavourese, che si vogliono restituire alla
comunità con una narrazione evocativa di cantieri e di ricordi a colori e in bianco e nero.
Arricchisce il racconto del passato e il percorso di valorizzazione l’apertura dello sguardo sul territorio,
con alcune raffigurazioni d’epoca riguardanti tre abbazie vicine, Santa Maria di Staffarda, la Certosa
del Monte Bracco e Santa Maria di Pinerolo, in una rete di rimandi e suggestioni per immagini.
La mostra sarà visitabile fino al 18 dicembre 2022 negli orari di apertura museali.

CONCERTI BREVI DI TUTTOMELE
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 ore 11- ore 15,30
NoI DuO
ALESSIO BOSETTI E MARCO POLIDORI alla fisarmonica
“interessante e a dir, poco conosciuta la storia del nostro strumento; e se la facessimo in concerto
questa storia...”
Il timbro, i colori del vibrare libero al solo gesto del gusto... il mantice sonoro mette d'accordo l'una
e l'altra parte della melodia, dell'armonia... il NoI DuO per concertare...
Il “NoI DuO” eseguirà sia brani originali scritti per fisarmonica, sia adattamenti di brani tratti dal repertorio antico e non solo".
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 ore 15,30
DYNAMIC DUO
Alessandro Chiappetta, chitarra - Alberto Gurrisi, organo
Un duo organo/chitarra molto dinamico, formato da due specialisti dello strumento.
Il repertorio spazia dal great american songbook agli originals dello storico periodo degli anni '60,
caratterizzato da composizioni di autori come Wayne Shorter, Joe Henderson, Lee Morgan, Jazz Messengers e altri.
DOMENICA 13 NOVEMBRE
Ore 9.45: Convegno “Le prospettive del Settore Agroalimentare nel territorio pinerolese:
verso un Distretto del cibo sostenibile” con la partecipazione della Regione Piemonte e della
Città Metropolitana. Evento aperto a tutti i comuni e alle aziende del territorio (Abbazia di S. Maria).
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