Mostra “I LIKE PULCHERADA”

GLI AUTORI Gli Autori della Collettiva “I Like Pulcherada” sono: Michele D’Ottavio, Mauro Raffini, Gerry Di
Fonzo, Franco Turcati, Jana Sebestova, Bruno Daverio, Consorzio San Luca (restauratori degli affreschi) e
inoltre Andrea Caliendo e Ippolito Ostellino. L’ideazione e curatela della mostra è di Monica Mantelli.
CONCEPT 17 immagini non solo per “raccontare” la Pulcherada come luogo sacro dedicato a Santa Maria,
bene storico architettonico di pregio contenente rari affreschi o sito geo-simbolico di una “bella riva”
(Pulcher+Rada), bensì per illustrare quel che di valoriale vive intorno al suo Complesso abbaziale, sognando,
studiando, giocando, evocando visioni oltre i limiti mentali e geografici del territorio sanmaurese. Per
raccontare buone pratiche ispirate da alti ideali, appassionare alle architetture, conoscere le icone del sacro
storico, imparare a rispettare i paesaggio verdi e agricoli, comprendere i temi ambientali, urbanistici e sociali,
degustando qua e là le produzioni enogastronomiche, culturali e artistiche del territorio sanmaurese.
PRESENTAZIONE
“Dal panorama collinare segnato dall’acqua del Po e del Canale Cinema narrato da Franco Turcati, al
paesaggio più agricolo dove è stato ambientato il film di Maite Daineris "Il luogo delle fragole' campito
dall’alto da Michele D’Ottavio, sino al sito più elevato del comprensorio - Superga e la sua inconfondibiile
Real Basilica – omaggiato da Mauro Raffini, per poi proseguire con il controcanto del campanile abbaziale
medievale di Bruno Daverio, che ispira dolci sapori tra fragole e cioccolato, sino al centenario ponte traversato
dai suoi abitanti come fosse una “piazza longilinea” che offre vecchie e nuove vie possibili come quella
tracciata da Gerry Di Fonzo, per poi raggiungere un’ agorà più intima e raccolta, accoccolata all’ esterno dell’
Abbazia, dove Andrea Caliendo e Ippolito Ostellino intercettano il teatro, il colore del folclore e la quiete
armonica della danza. E ancora, i volti estatici dei Santi scoperti e restaurati dal Consorzio San Luca unitamente al raro ciclo d’affreschi dedicati al Cristo Pantocratore - si fondono nelle loro espressioni gaudenti
allo stupore garbato per lo spirito e il talento testimoniato da Jana Sebestova. Trame e orditi prodotti
dall’uomo e dalla natura in un unico grande Tessuto: quello dell’uomo nella sua biosfera. “ M.Mantelli, 2015
LE IMMAGINI DELLA MOSTRA

Scorcio dal Parco Naturale di Superga sulla Real Basilica a firma dell’arch Filippo Juvarra – Photo MAURO RAFFINI

Panorama da Superga su San Mauro tra il fiume Po, Canale Cimena e la Pulcherada. Foto FRANCO TURCATI

Geometrie dolci del paesaggio agricolo e rurale su San Mauro (sx orografica del Po). Foto MICHELE D’OTTAVIO

Veduta del Ponte V.Emanuele II sul Po: da Piazza Mochino al centro storico di San Mauro. Foto GEERY DI FONZO

Veduta - dalla piazzetta dell’Abbazia - del complesso di Santa Maria della Pulcherada. Foto IPPOLITO OSTELLINO

Il concerto in Chiesa per il lancio del progetto territoriale ILOVEPULCHERADA. Foto IPPOLITO OSTELLINO

L’affresco medievale del Cristo Pantocratore e il Crocifisso ligneo dell’altare in Chiesa. Foto IPPOLITO OSTELLINO

La Fragola, prodotto tipico sanmaurese, declinata a pralina al cacao da un Maestro del Gusto.Foto BRUNO DAVERIO

Affresco: partic. della testa dell’Angelo a fianco della Vergine (a sx del Pantocratore). Foto CONSORZIO SAN LUCA

Affresco: partic. della mano sinistra del Pantocratore che regge il Vangelo. Foto CONSORZIO SAN LUCA

Particolare della Crocefissione nel ciclo di affreschi restaurati. Foto CONSORZIO SAN LUCA

Le monofore dell’abside in Pulcherada con l’arredo pittorico e il ciclo di affreschi. Foto: CONSORZIO SAN LUCA

Sandalphon Quartet in debutto concertistico nazionale nella Pulcherada. Foto: ANDREA CALIENDO

Reading su Maria di B.Aires per Festival “Architettura in Città”. Paese ospite: Argentina. Foto: JANA SEBESTOVA

ILOVEPULCHERADA in piazza dell’Abbazia con M° Miguel Acosta e Anno Domini 991. Foto: IPPOLITO OSTELLINO

Parata di teatrodanza con la Libera Compagnia Musicale Migrante nel centro storico. Foto: ANDREA CALIENDO

Etnotango con spettacolo, musica e ballo per tutti nel giorno di San Valentino. Foto ANDREA CALIENDO

ITINERARIO DE “I LIKE PULCHERADA”
La Mostra è visitabile con ingresso gratuito in orari regolamentati dal luogo ospitante:
- dal 1° al 12 Maggio 2015 presso la Sala Eventi (piano Terra) della Cascina Le Vallere di Moncalieri come
esempio eccellente di un Bene Bandiera candidato Mab UNESCO (MAN AND BIOSPHERE) di CollinaPO;
- dal 14 al 29 Maggio 2015 presso la Loggia Espositiva (Primo Piano) dell’Ente regionale Parco del Po e
Collina Torinese, in corso Trieste 98 a Moncalieri, nell’ambito del THE GREEN THEATER PARK DAY per l’Off
del Salone Internazionale del Libro 2015: inaugurazione venerdì 15 maggio ore 17 alla presenza degli
Autori;
- dal 30 Maggio al 2 Giugno 2015 presso l’Abbazia della Pulcherada, nell’ambito della tradizionale “Festa
delle Fragole” organizzata da Proloco e Comune di San Mauro: inaugurazione domenica 31 maggio alle ore
11;
- venerdì 19 giugno dalle ore 20 alle ore 24 nel percorso espositivo “outdoor” di via Martiri della Libertà,
per la Notte Bianca di “San Mauro di Note” organizzata dall’Associazione Commercianti San Mauro Centro.
- venerdì 10 luglio a partire dalle ore 16 sino alle ore 23 presso la Chiesa di San Rocco a San Mauro To.se
nell’ambito de “I Love StraMercatino” in collaborazione con Parrocchia;
- domenica 13 settembre 2015 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso il Centro Visite del Parco (Primo Piano)
sito nella Stazione di arrivo della Cremagliera GTT di Superga: inaugurazione e concerto (gratuito) domenica
13 settembre ore 17 nell’ambito della IV edizione del SUPERGA PARK TOUR.

Info per il pubblico: ilovepulcherada@comune.sanmaurotorinese.to.it - Tel. 011/822.80.37

La mostra I Like Pulcherada è lo step 2 del Progetto di valorizzazione territoriale ILOVEPULCHERADA

