
FOSSANO. 
Proseguono 
gl i  eventi 
paralleli e 
collaterali 
alla mostra 
“Leonardo 
Opera Omnia” con il coinvol-
gimento di diverse realtà fos-
sanesi, associazioni, enti, fon-
dazioni. Il tema “leonardesco” 
sta suscitando grande interesse 
e ogni settimana in calendario 
si aggiungono iniziative e pro-
poste di approfondimento. Nel 
frattempo prosegue la mostra 
nelle tre sedi del Castello de-
gli Acaja, Museo diocesano e 
chiesa dei Battuti rossi (San-
tissima Trinità). La mostra 
Opera Omnia, un progetto che 
porta la firma di Rai e Rai Com, 
è promossa dal Comune di Fos-
sano, dalla Diocesi di Fossano e 
dalla ong Progettomondo.mlal 
e realizzata in collaborazione 
con Fondazione Artea e Regione 
Piemonte. Gli orari di visita: 
venerdì dalle 15 alle 19, sabato, 
domenica e festivi dalle 10 alle 
19. I biglietti d’ingresso sono di-
sponibili presso il Castello degli 
Acaja al costo di 8 euro (intero), 
5 euro (ridotto). Per informazio-
ni contattare l’associazione ar-
tistico-culturale Atelier Kadalù, 
tel. 351 5633853, leonardo@ate-
lierkadalu.it, oppure visitare i 
siti www.visitfossano.it,  www.
fondazioneartea.org

E intanto per tutto il periodo 
della mostra e con i medesimi 
orari è possibile visitare anche  
l’esposizione “IN LeONardo” 
nata da un progetto del Pom 
Lab del Vallauri di Fossano, una 
rilettura in chiave moderna e 
tecnologica del pensiero, della 
vita e della ricerca di Leonardo 
attraverso i quattro elementi.

w.l.

Attraverso Leonardo
tra musica, immagini
e parole
Domenica sera 4 novembre, 

tutto esaurito ai Battuti bianchi 
per il primo appuntamento di 
tre incontri dedicati alla sco-
perta delle opere di Leonardo, 
che ha dato il via (con successo)  
alla rassegna “Attraverso Le-
onardo...arte, fede e musica”. 
In prima battuta, alla pittrice 
Barbara Villosio è toccato l’onere 
di tracciare un sintetico profilo  
storico e artistico, nell’ambito 
del quale prese vita l’opera 
di Leonardo, l’Adorazione dei 
Magi. Della quale ha dato l’in-
teressante interpretazione  
dell’insieme e dei particolari, 
nonché della lettera del Vasari 
che, del grande genio Leonardo, 
tesse le meraviglie. 

A seguire la lettura da parte 
del direttore de la Fedeltà Wal-
ter Lamberti della pagina di 
Vangelo che ispira quest’ope-
ra. Al diacono Paolo Tassinari, 
l’approfondita meditazione sul 
senso di quest’opera con un 
messaggio attuale anche oggi.

Gli interventi, descrittivi, 
interessanti e illuminanti  
sono stati intervallati dal 
quartetto d’archi della Ffm 
a cura della docente Simona 
Perotti viola affiancata da 
Luca Panicciari violoncello e 
Helga Nederwald e Alessan-
dro Chiapello violini.

L’atmosfera raccolta, ha fa-
vorito la  palpabile partecipa-

zione, all’evento collaterale 
della mostra “Leonardo Opera 
Omnia”, molto apprezzata e 
calorosamente applaudita. 

 Gli incontri proseguiranno 
l’11 novembre con una sera-
ta dedicata a “San Giovanni 
Battista” e si concluderanno il 
18 novembre con “La Vergine 
delle rocce”; a quest’ultimo 
appuntamento la meditazio-
ne sulla pagina di Vangelo 
sarà affidata a Stella Morra, 

docente presso la Pontificia 
università Gregoriana.

Elisabetta C.L.                                                                                              

Gli altri appuntamenti 
leonardeschi nel mese 
di novembre
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 

luoghi 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.

Oltre Leonardo Opera Omnia
A Fossano si susseguono incal-
zanti gli eventi collaterali e le 
mostre contaminate dal genio 
“leonardesco”

LEONARDO  IN BREVE
Leonardo, visita guidata con la Soms
■ FOSSANO. La Soms organizza la visita guidata alla mostra 
di Leonardo giovedì 22 novembre alle 17. Prenotazioni in 
segreteria, costo 7 euro. 

Visite guidate col Melograno
■ FOSSANO. L’associazione Melograno organizza per gio-
vedì 15 novembre alle 17,30 e alle 20 gruppi con guida per 
visitare la mostra - Leonardo Opera Omnia. Prenotazioni fino 
a martedì 13 novembre chiamando i numeri: 340.7164343 
- 335.8116708. Ritrovo (ingresso del castello) giovedì 15 no-
vembre alle 17,20 e alle 19,50. 

FOSSANO. La mostra in 
corso a Fossano non è sem-
plicemente un evento cultu-
rale e un’esposizione di opere 
d’arte (copie ad altissima ri-
soluzione e nelle dimensioni 
identiche agli originali). È 
anche un’occasione per apri-
re una finestra sul mondo 
attraverso i progetti e le 
iniziative che la ong Proget-
tomondo.mlal porta avanti 
in diverse aree del pianeta. 
Una parte dei proventi della 
mostra sarà infatti destina-
ta a progetti di sviluppo ad 
Haiti dove la ong è presente 
da tempo. Anche per questo 
motivo è stato allestito il 
corner shop solidale che si 
trova all’interno della chiesa 
della Santissima Trinità al 
termine del percorso espo-
sitivo della mostra. Cartoli-
ne, riproduzioni, libri e altri 
souvenir legati alla mostra e 

al genio di Leonardo sono a 
disposizione del pubblico che 
attraverso le proprie offerte 
può contribuire a realizzare 
progetti di sviluppo ad Haiti 
secondo quello che è ormai di-
ventato il motto della mostra 

di Leonardo, “il bello aiuta il 
buono”, così come era stato lo 
scorso anno con l’evento dedi-
cato a Caravaggio. Il corner 
solidale è aperto nelle ore di 
visita della mostra di cui è 
parte integrante.

Il “corner” di Progettomondo.mlal
un ponte tra Fossano e Haiti
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