
FOSSANO. La mostra “Le-
onardo Opera Omnia”, proget-
to di Rai e Rai Com, promossa 
dal Comune di Fossano, dalla 
Diocesi di Fossano e dalla ong 
Progettomondo.mlal e rea-
lizzata in collaborazione con 
Fondazione Artea e Regione 
Piemonte, prosegue nelle tre 
sedi espositive del Castello 
degli Acaja, Museo diocesano 
e chiesa dei Battuti rossi. Gli 
orari di visita sono i seguenti: 
venerdì dalle 15 alle 19, saba-
to, domenica e festivi dalle 10 
alle 19. I biglietti d’ingresso 
sono disponibili presso il Ca-
stello degli Acaja al costo di 8 
euro (intero), 5 euro (ridotto). 
Per informazioni contattare 
l’associazione artistico-cul-
turale atelier Kadalù, tel. 351 
5633853, leonardo@atelierka-
dalu.it, oppure visitare i siti 
www.visitfossano.it, www.
fondazioneartea.org

E intanto proseguono anche 
i tanti eventi collaterali, che 
via via vengono organizzati 
e proposti da associazioni ed 
enti del Fossanese. Per tutto 
il periodo della mostra e con i 
medesimi orari è possibile vi-
sitare anche l’esposizione “IN 
LeONardo” nata da un proget-
to 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.

A questo si aggiungono, 
serate, incontri, spettacoli, 
come quelli che proponiamo 
in questa pagina.

w.l.

Attraverso Leonardo
tra musica, immagini
e parole
Grande partecipazione an-

che per la seconda serata di 
“Attraverso Leonardo” promos-
sa da Diocesi di Fossano, in 
collaborazione con Fondazione 
Fossano musica, Corte dei folli 
e con il contributo della Fon-
dazione Cassa di risparmio 
di Fossano.

Dopo il primo appuntamento 
dedicato all’opera “L’adora-
zione dei magi”, si prosegue 
focalizzando l’attenzione su 
un’altra opera di Leonardo a 
tema “religioso”: San Giovanni 
Battista.

Aiutati dall’artista e inse-
gnante Barbara Villosio si è 
entrati nell’opera: un olio su 
tavola di rara bellezza che 
raffigura un giovane che con 
la mano indica il cielo quasi a 
suggerire di alzare lo sguardo. 
Gli interventi sono stati inter-
vallati dalla musica affidata 
ad un quartetto d’archi della 
Fondazione Fossano musica. 
Al termine di una lettura trat-
ta dal Vangelo dedicata proprio 
a San Giovanni, l’intervento 
del diacono Paolo Tassinari con 
una meditazione sul senso e 
sul messaggio dell’opera, ge-
niale e diversa da tutte le altre 
rappresentazioni del Battista.

Il ciclo di incontri si chiuderà 
domenica 18 novembre con 
una serata che avrà come ope-
ra di riferimento  “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.

            

Gli altri appuntamenti 
leonardeschi
Fino a domenica 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 Pa-
rigi a Milano e Firenze - espo-
ne il suo personale sguardo 
sulla città.

Si replica la serata 
di fronte 
al Cenacolo vinciano
A seguito di numerose ri-

chieste pervenute in Diocesi, 
monsignor Pierangelo Chia-
ramello proporrà nuovamen-
te una serata di riflessione a 
partire da una delle opere più 

celebri di Leonardo, giove-
dì 29 novembre alle 20,45 
presso la chiesa dei Battuti 
rossi - una delle tre sedi del 
percorso espositivo “Leonardo 
Opera Omnia” -, dove è espo-
sta la riproduzione conforme 
all’originale e in altissima 
risoluzione de “L’ultima cena”.

“In questa serata ci lasce-
remo prendere per mano da 
Leonardo che, senza essere 
propriamente un credente, 
ha saputo tradurre in un’o-
pera un attimo cruciale della 
vita di Gesù, quello del tra-
dimento di un amico che sta 
per consegnarlo alla morte. E 
nel dipingere questo istante, 
Leonardo si distanzia dalle 
rappresentazioni pittoriche 
del suo tempo, mostrando la 
sua originalità. Nella serata 
del 29 novembre, nella cornice 
di una chiesa splendida e ac-
compagnati dal canto e dalla 
musica, cercheremo di cogliere 
le intuizioni di un genio che 
dopo ben 500 anni non smette 
di stupire”.

La riflessione sarà interval-
lata dal canto di Raffaella Buz-
zi, accompagnata al pianoforte 
da Andrea Stefenell.

Il costo del biglietto sarà 
di 2 euro. Per info: Paolo 
338.2335931 - www.dioce-
sifossano.org/evento/il-ce-
nacolo-di-leonardo-istanta-
nea-di-un-evento.

Natura e arte, 
una mostra
di “La mimosa”
al castello
“Natura e arte” è il tema del-

la mostra che l’associazione 
“La mimosa” sta organizzan-
do nell’ambito di “Leonardo 
Opera Omnia” e prevede 
l’esposizione dei lavori che 
rappresentano fiori e piante 
eseguiti dalle maestre e allieve 
dei corsi. 

L’evento, che si terrà al ca-
stello degli Acaja (torre sulla 
destra, ex Ufficio turistico) po-
trà essere visitata venerdì 23 
novembre dalle 15 alle 19; 
sabato 24 e domenica 25 
novembre dalle 10 alle 19. 
“Abbiamo accolto volentieri 
(come già lo scorso anno in 
occasione della mostra del 
Caravaggio) l’invito a orga-
nizzare un evento collaterale 
al «Leonardo Opera Omnia», 
per dimostrare come l’arte del 

ricamo e del cucito non abbia 
nulla da invidiare alle opere 
artistiche realizzate con tec-
niche diverse. Tutto concorre, 
come ci ha dimostrato il gran-
de Leonardo, artista quanto 
mai eclettico, a valorizzare i 
talenti e le abilità e a rendere 
omaggio alla bellezza. Colle-
gandoci agli studi effettuati da 
Leonardo sui fiori per i suoi 
dipinti (anche se l’aspetto bo-
tanico non è, per Leonardo, 
principale) la mostra presen-
terà lavori che rappresentano 
fiori, foglie e frutta”. 
In locandina infatti è stato 
rappresentato lo studio di un 
giglio realizzato da Leonardo 

e utilizzato in seguito per il 
dipinto sull’Annunciazione.

l.a.

Tra Leonardo, 
Sacco e Fuseri 
Cosa hanno in comune Le-

onardo Da Vinci, Federico 
Sacco e Giovanni Fuseri? È 
una domanda alla quale han-
no tentato di dare risposta i 
relatori della serata promos-
sa dall’associazione cultura-
le Fossano in mostra che si è 
tenuta lo scorso 5 novembre, 
appuntamento che rientra 
negli eventi collaterali alla 
mostra attualmente in corso 
a Fossano dedicata al padre 
della Monna Lisa. 

Pittore, anatomista, scienzia-
to, Leonardo pur non essendo 
un esperto come il “nostro” Fe-
derico Sacco si occupò di scien-
ze legate alla terra, all’acqua e 
alla morfologia del terreno. Il 
Sacco scrisse di Leonardo in un 
fascicoletto che è stato illustra-
to da Tello Brizio, presidente 
della Fondazione Sacco e da 
Ezio Lignola, appassionato di 
storia che ha indagato il “Leo-
nardo geologo”. Ad introdurre 
la serata il presidente dell’as-
sociazione Fossano in mostra 
Gian Piero Dadone che ha il-
lustrato come l’associazione, 

che porta il nome della rivista 
edita da Tec fino a pochi anni 
fa, continui nella sua mission 
di proporre eventi e occasioni 
di approfondimento su storia 
e cultura locali. 

Leonardo significa anche 
invenzioni, macchine, sogni. E 
tra questi il sogno di volare. Un 
filo diretto lo collega agli studi 
che molti anni dopo avrebbero 
portato avanti Giovanni Fu-
seri, fossanese d’adozione che 
proprio nella città degli Acaja 
lavorò al suo “ortoelicottero”. 
Una storia intrigante - che ha 
riccamente illustrato Giovanni 
Cornaglia - e che meriterebbe 
di essere ulteriormente ap-
profondita per la ricchezza di 
elementi curiosi e di aneddoti. 
Tra brevetti, esperimenti e 
tentativi fallimentari, il Fu-
seri a modo suo, è stato un 
“discepolo” di Leonardo e ne 
ha coltivato il sogno. 

 

“Dedicato a Leonardo” 
all’Unitre
L’appuntamento dell’Unitre 

di Fossano “Dedicato a Leonar-
do”, per immagini e musica una 
lezione pluridisciplinare a cura 
di Remigio Menarello (storico 
dell’arte, docente della Unitre 
di Torino e collaboratore di di-
verse testate di divulgazione 

artistica), ha letteralmente 
rapito il folto pubblico che ha 
lungamente e calorosamente 
applaudito il più che interes-
sante video “Tra i sorrisi di 
Leonardo e le lacrime di Mo-
zart”. Video che, della lettura 
approfondita di alcune opere 
del sommo e poliedrico artista 
e del commento musicale com-
posto da una selezione più che 
appropriata dei brani tratti 
dall’opera del grande compo-
sitore W. Amadeus Mozart, ha 
dato vita al perfetto e sugge-
stivo connubio. Il quale, meri-
terebbe di essere riproposto in 
un percorso itinerante, a un più 
vasto pubblico. E se, come da 
un breve accenno dell’autore, 
Remigio Menarello sarebbe 
fossanese, a lui spetterebbe a 
pieno titolo il merito di essere 
“profeta in patria”.

Elisabetta C.L.

Il Craveri alla mostra
di Leonardo
Giovedì 25 ottobre si sono 

concluse le uscite per gli ospiti 
del Craveri; come ultima tap-
pa, una quarantina di persone 
tra anziani e accompagnato-
ri hanno visitato la mostra 
“Leonardo Opera Omnia”. La 
prima sosta del nostro tour è 
stata presso il castello degli 
Acaja dove ci aspettava la gui-
da Carla, dell’atelier Kadalù, 
che con la sua spiegazione 
chiara e semplice ci ha fatto 
appassionare ai ritratti espo-
sti, come la Monna Lisa che 
con il suo sguardo enigmatico 
sembrava seguirci per la sala.

Proseguendo la visita, ci 
siamo recati presso la chiesa 
dei Battuti rossi, dove ci atten-
deva un cicerone d’eccezione, 
don Pierangelo Chiaramello, 
il quale ci ha illustrato una 
meravigliosa opera a dimen-
sione reale: “L’ultima cena”. Il 
genio di Leonardo si è espresso 
in tutti gli ambiti del sapere 
e dell’arte. Visitare questa 
mostra è stato di stimolo fa-
cendoci capire che la curiosità 
non ha età. 

Grazie a tutti i partecipanti 
e a coloro che hanno reso pos-
sibile questa bella esperienza.

L’educatrice Silvia

Con la Soms 
alla mostra 
su Leonardo
Ci sono ancora posti liberi 

per la visita guidata con la 
Soms alla mostra “Leonardo 
Opera Omnia” di lunedì 3 
dicembre. Il ritrovo è alle 
16,30 presso la Società ope-
raia (ingresso dal cinema “I 
portici”). Le prenotazioni si 
raccolgono in segreteria. 

Con Il melograno alla 
mostra su Leonardo 

L’associazione Melograno 
organizza per mercoledì 5 
dicembre alle 20 un gruppo 
con guida per visitare la mo-
stra “Leonardo Opera Omnia”. 
Per prenotazioni telefonare a: 
340.7164343, 335.8116708.

Leonardo e dintorni
Prosegue la mostra fossanese e proseguono i tanti appuntamenti collaterali

Il Craveri davanti al Cenacolo
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