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licamente un euro significa 
donare alle scuole dieci pian-
tine: “Ringrazio i volontari 
che donano tempo dandosi il 
cambio al corner nei 17 week 
end di apertura della mostra 
- ha aggiunto Borsotto -: as-
sociazione Cicerone, Volonta-
ri per l’arte, Azione cattolica, 
Caritas, la condotta Slow food 
fossanese ma anche Coldiretti, 
la Confraternita dei Battuti 
rossi, gli Scout, la Pastorale 
giovale e l’Unitre. Ringrazio 
davvero anche la Fondazione e 
Cassa di risparmio di Fossano 
per il sostegno e ringrazio la 
garante dei detenuti citta-
dina, Rosanna Degiovanni, 
perché sei ospiti della Casa 
di reclusione, a turno, danno 
una grossa mano ogni fine 
settimana”. Uno di loro, Fa-

bio, ha voluto esprimere sod-
disfazione: “Grazie, perché è 
una bellissima occasione per 
fare qualcosa di concreto, e 
di utile”. La garante ha poi 
aggiunto: “Lancio un appello 
alla città, perché sappia che 
gli ospiti del carcere sono a 
disposizione per attività di 
volontariato per la comunità: 
è un’occasione per loro, e per 
noi. Fatevi avanti, se avete 
necessità”.

Alla serata di presentazione 
tanti i presenti: Paolo Tassi-
nari in rappresentanza della 
diocesi, Marco Barberis per 
Slow food, Elena Parola per 
la Pastorale giovanile, Simo-
netta Bogliotti come assessore 
comunale al Sociale, Silvana 
Barberis per l’Azione cattolica 
e il direttore Walter Lamberti 

che con lo speciale de la Fedel-
tà su Leonardo, a disposizio-
ne nel corner, contribuisce a 
supportare i progetti sociali 
e solidali di Leonardo Opera 
Omnia. Da tutti loro è emerso 
il senso della sinergia e del 
progetto, dove “il bello aiuta 
il buono” per davvero.

La mostra realizzata è visi-
tabile il venerdì dalle 15 alle 
19; il sabato, la domenica e i fe-
stivi dalle 10 alle 19. I bigliet-
ti d’ingresso sono disponibili 
presso il castello degli Acaja 
al costo di 8 euro (intero), 5 
euro (ridotto) e 2 euro (scuole). 
(Per informazioni contattare 
l’associazione Atelier Kadalù, 
tel. 351.5633853, leonardo@
atelierkadalu.it, oppure visi-
tare i siti www.visitfossano.
it,  www.fondazioneartea.org).

FOSSANO. Prosegue a 
Fossano il calendario di eventi 
paralleli e collaterali alla mo-
stra “Leonardo Opera Omnia”. 
Domenica 4 novembre alle 
20,45 prende il via nella chie-
sa dei Battuti bianchi (largo 
Camilla Bonardi) “Attraverso 
Leonardo… arte, fede e musica”, 
un percorso di tre incontri alla 
scoperta di altrettanti dipinti le 
cui riproduzioni conformi alle 
opere originali e in altissima ri-
soluzione sono esposte al museo 
diocesano. Gli appuntamenti 
successivi, sempre con inizio 
alle 20,45, si terranno domeni-
ca 11 e domenica 18 novem-
bre. Le serate sono promosse 
dalla Diocesi di Fossano, dalla 
Fondazione Cassa di risparmio 
di Fossano e dall’associazione 
“L’atrio dei gentili” in collabo-
razione con la compagnia te-
atrale “La corte dei folli” e la 
Fondazione Fossano musica. 
Per informazioni telefonare al 
numero 338.2335931, scrivere 
una e-mail a comunicazioni@
diocesifossano.org oppure vi-
sitare il sito www.museodio-
cesano.it.

L’incontro di apertura della 
rassegna “Attraverso Leonar-
do… arte, fede e musica”, do-
menica 4 novembre, presenterà 
l’opera “Adorazione dei Magi”: 
ad un primo sguardo al quadro 
sotto il profilo storico e artistico 
a cura della docente Barbara 
Villosio, seguiranno la lettura 
da parte di un artista de “La 
corte dei folli” della pagina di 
Vangelo a cui l’opera si riferisce 
e una meditazione del diacono 
Paolo Tassinari, che porterà a 
cogliere come “attraverso Leo-
nardo” scrittura e pittura non 
cessino di raccontare una uma-
nità che ci è comune. La serata 
sarà intervallata dal quartetto 
d’archi della Fondazione Fossa-
no musica, con un programma 
a cura dell’insegnante Simona 
Perotti. Gli incontri prosegui-
ranno l’11 novembre con una 
serata dedicata a “San Giovanni 
Battista” e si concluderanno il 
18 novembre con “La Vergi-
ne delle rocce”; a quest’ultimo 
appuntamento la meditazione 
sulla pagina di Vangelo sarà 
affidata a Stella Morra, docente 
presso la Pontificia università 
Gregoriana.

“Con queste tre serate - spiega 
Barbara Villosio - davanti alle 
opere leonardiane, immersi nel-
la musica soave del quartetto 
d’archi, l’intenzione è quella di 
lasciare allo spettatore emozioni 
ad ampio spettro. Tutto ciò che 
Leonardo artista poliedrico è 
stato, e cioè un genio eclettico: 
pittore, anatomista, scienziato, 
ingegnere e musicista. Vorrei 
mettere in evidenza attraverso 
la sua pittura il genio e l’uma-
na fragilità che lo porterà solo 
alla fine dei suoi giorni ad una 

conversione spirituale”.
Prosegue il diacono Paolo Tas-

sinari: “In queste settimane ho 
dedicato un po’ di tempo alla 
lettura di alcuni testi di Leonar-
do. Mi ha stupito vedere come, 
pur non essendo propriamente 
un credente, sia stato capace di 
tradurre in pittura la pagina 
evangelica che gli era stata com-
missionata, avvicinando così in 
modo inaspettato gli uomini e 
le donne di ogni tempo ai Magi, 
al Battista e alla Vergine. Sotto 
questo profilo è vero l’assioma di 
Merton quando scrive che l’arte 
non è fine a se stessa, perché il 
suo linguaggio non intende di-
mostrare qualcosa, ma mostrare 
in modo creativo una verità ca-
pace di coinvolgere e accompa-
gnare l’umanità di ciascuno”.

Gli altri appuntamenti 
leonardeschi nel mese 
di novembre
“Federico Sacco e Leonardo”, 

convegno promosso dall’asso-
ciazione Fossano in mostra in 
collaborazione con la Fondazio-
ne Sacco che si terrà lunedì 5 
novembre alle 21 nella sala 
lettura del castello degli Acaja. 
È prevista la partecipazione del 
presidente della Fondazione 
Federico Sacco Tello Brizio e 
del presidente dell’associazione 
Fossano in mostra Gian Piero 
Dadone. Interverranno inoltre 
Ezio Lignola con una relazione 

sullo studio di Sacco “Leonardo 
Da Vinci geologo” e Giovanni 
Cornaglia che parlerà dell’“or-
toelicottero” Giovanni Fuseri.

Dal 9 novembre al 2 dicem-
bre il cortile del castello degli 
Acaja ospiterà “Immaginiamo 
Fossano”,mostra fotografica in 
cui Federico Fulcheri, dopo aver 
portato le sue immagini nei luo-
ghi di Leonardo - da Parigi a 
Milano e Firenze - espone il suo 
personale sguardo sulla città.

“Dedicato a Leonardo” in pro-
gramma sabato 10 novembre 
alle 15,30 presso l’Unitre di Fos-
sano (via Salita al Castello 4), 
una lezione pluridisciplinare 
in cui Remigio Menarello illu-
strerà come pittura e musica 
penetrano all’interno delle 
opere del grande artista, tra 
emozioni e suggestioni.

 Anche un convegno su Federico Sacco, il geologo fossanese
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Leonardo Opera Omnia: una mostra impossibile che rende possibile l’aiuto e la cooperazione 

Leonardo… la mostra e dintorni
Informazioni e orari: La mostra che è realizzata con il 
contributo di Fondazione Crt, Fondazione Crf e Cassa di ri-
sparmio di Fossano, Fondazione Crc e 8xmille, sarà visitabile 
il venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 
alle 19. I biglietti d’ingresso sono disponibili presso il castello 
degli Acaja al costo di 8 euro (intero), 5 euro (ridotto) e 2 euro 
(scuole). (Per informazioni contattare l’associazione Atelier 
Kadalù, tel. 351.5633853, leonardo@atelierkadalu.it, oppure 
visitare i siti www.visitfossano.it, www.fondazioneartea.org).

“In Leonardo”: Inaugurata al castello degli Acaja la mo-
stra organizzata dal PomLab dell’Istituto Vallauri evento 
collaterale a “Leonardo Opera Omnia”, è visitabile a ingresso 
libero fino al 13 gennaio.
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