SABATO 14 FEBBRAIO 2015 ore 14,30 : 19,00 Gratuito

Programma I LOVE PULCHERADA
Evento culturale tra arte, cultura, tango, architettura, storia, teatrodanza, gusto, poesia,
fotografia e cinema in omaggio al bene monumentale di San Mauro Torinese
UNA DICHIARAZIONE D’AMORE PER L’ABBAZIA NEL GIORNO DI SAN VALENTINO

Ore 14.30-15.30 parata “d’amore e di tango” by LCMM lungo i negozi aderenti di viale Martiri della Libertà.
Degustazione marocchino “Pulcherino” (Bar della Piazzetta - davanti alla chiesa), cocktail “IL Pulcherada” (Caffetteria
dei Portici), gelatina pralinata “Ciocco-Fragorada” (Pasticceria Gallizioli), Piadina “Pulcherada” (Lo Sfizietto)

Ore 14.30 - 16,00 davanti a chiesa di S. Rocco: partenza passeggiata storico-paesaggistica nel centro e
vicinanze ai piedi della collina, curata da un gruppo di amici dell’Assoc. ASSO S.Mauro. Info: brunofattori@tiscali.it

Ore 14.30-16.00 chiesa della Pulcherada: visita affreschi a cura del Consorzio San Luca www.consorziosanluca.eu
Ore 14,30 in poi piazza dell’Abbazia (retro chiesa) musica e street-tango con Etnotango & LCMM e Ospiti tra cui
la giornalista Irene Cabiati e il M° Miguel Angel Acosta. Animazione con i figuranti del Gruppo Storico Pulcherada e
presenza della Proloco con generi di conforto e assistenza. Info: ilovepulcherada@comune.sanmaurotorinese.to.it

Ore 16.00-17.00 chiesa S. Maria di Pulcherada: introduzione ai lavori per l’abbazia e concerto “Piazzolla per
Pulcherada” in omaggio a Papa Francesco. Debutto nazionale del Quartetto “Sandalphon” con Marina Bertolo
(violino), Paola Pradotto (violino), Elena Giannuzzo (pianoforte) e Ilaria Visentin (pianoforte). Presenta Monica
Mantelli, curatrice del progetto I Love Pulcherada. Interventi di Giorgio Beltramo, Marco Brunazzi, Luca Brancati.

Ore 14.30-19.00 Piazza dell’Abbazia: milonga con tributo al M° Horacio Ferrer “Balada Para Pulcherada” con
ballo (street-tango), performances di ballerini, teatrodanza e musica. Benvenuti tangueros, fotografi e videomaker!
Ore 17,30 Piazza dell’Abbazia: videomostra a maxischermo sulle bellezze dell’Abbazia con immagini di Franco
Turcati, Jana Sebestova, Cesare Matta, Bruno Daverio. Presenta Ippolito Ostellino: “I singoli beni culturali e paesaggi
che contraddistinguono il territorio fra Po e collina torinese, possono diventare una opportunità di richiamo turistico
e rilancio territoriale se inanellati in un palcoscenico unitario, somma di tante eccellenze locali.Il progetto progetto di

promozione integrata di CollinaPo, che comprende un vasto comprensorio tra cui San Mauro Torinese, ha un valore
di scala regionale e non solo, in quanto nel 2015 diviene anche progetto di candidatura nella lista delle Riserve della
Biosfera del MAB Unesco.” La proiezione è accompagnata da musica e performarces mute di teatrodanza LCMM.

Ore 18,30 Piazza dell’Abbazia: film musicale corto d’autore (33 min) sui paesaggi architettonici e la danza
«Poema Circular» che narra una storia d’amore legata a un fiore (garofano) attraverso la visione circolare di una città
che racconta storie d’amore in una chiave artisticamente orgogliosa delle sue architetture, del fiume e della collina,
utilizzando gli scenari emozionali danzati dai suoi protagonisti. Interviene il regista Alessandro Avataneo, la co-autrice
del soggetto Monica Mantelli e il Cast della Libera Compagnia Musicale Migrante e Etnotango Friends tra cui Ana
Lanata, Anna Cervasio, Antonio Tartaglia, Alessandro Capellaro, Demetrio Marrara, Daniela Aleotti, Elisabetta
Fanzago, Francesco Calabrò, Gabriela Ferreyra, Gianni Lauto, Ilaria Doato, Patrizia Milani, Pierandrea Ferro,
Raffaella Virdò, Valerio Di Monte, Viviana Lovotrico e altri.
Ore 19,15 Conclusioni e ringraziamenti.

Le iniziative sono ad accesso libero e gratuito (per il concerto in chiesa fino ad esaurimento posti).
Importante: In caso di maltempo - per le attività previste all’aperto - la manifestazione si terrà tra i locali del Centro
Storico (ballo e performances) e in Sala Consiliare (videomostra e proiezione cinematografica)
“Per attuare i necessari supporti alla rinascita del complesso abbaziale della Pulcherada - la cui prima parte di studio
e inizio di restauri è stata presentata nel giugno 2013 grazie all’apposito Tavolo di Lavoro scientifico insieme a membri
del Politecnico, Università e Soprintendenze. Oggi come oggi occorre ripensare a come far vivere in modalità attiva,
coinvolgente ed esperienziale l’interpretazione e appartenenza valoriale di questo bene architettonico, declinabile su
più valenze e piattaforme. La Pulcherada si colloca infatti come bene/strumento indispensabile di «appeal» sia per
promuovere la partecipazione delle comunità locali nella formulazione e attuazione di nuovi programmi di
valorizzazione territoriale, sia per attrarre stakeholder e garantire sul riconoscimento di status di "beni comuni" e di
volano per uno sviluppo economico locale sostenibile e duraturo. Si conferma e si rilancia quindi l’esigenza di
conservare, valorizzazione e sviluppare i beni architettonici e le risorse urbane paesaggistiche di San Mauro Torinese
e in particolare dell’Abbazia di S. Maria della Pulcherada per ciò che concerne i temi di promozione territoriale e
comunicazione, attraverso una proposta olistica e interdisciplinare che coinvolga e renda partecipi i vari settori della
collettività e le attività artistiche, sociali, turistiche, paesaggistiche, sportive, didattiche, religiose, museali,
commerciali, storico-archeologiche e culturali annesse al comprensorio.”
Si ringrazia il Tavolo permanente di Lavoro sulla Pulcherada (composto in particolare da Costanza Segre Montel,
Giovanni Romano, Jacopo Chiara, Alberto Crosetto, Mauro Luca De Bernardi, Fabrizio Crivello, Giorgia Corso, Cristina Lucca,
Ippolito Ostellino, Livio Dezzani, Elena Ragusa, Gabriella Pantò, Giuseppe Sergi, Carlo Tosco, Monica N. Mantelli, Alberto
Crosetto, Anna Maria Dondi, Luca Ghiringhelli, Lucrezia Colurcio, Matteo Tricarico).E inoltre: lo Staff degli Assessorati
all’Urbanistica, Commercio/Turismo e Cultura del Comune di S.Mauro Torinese, l’Urp, Croce Verde, Unità Pastorale della
Parrocchia di S.Maria della Pulcherada, Vigili Urbani Net, Protezione Civile, Proloco, Assoc. Carabinieri in Congedo, Assoc.
Commercianti San Mauro Centro, Consorzio San Luca, Amici di AssoS.Mauro, Gruppo Storico Pulcherada Anno Domini 991,
Sandalphon, Etnotango, LCMM Libera Compagnia Musicale Migrante e tutti coloro che a vario titolo contribuiscono al progetto di
valorizzazione I LOVE PULCHERADA.
Si ringrazia per le foto: Bruno Daverio – Cesare Matta (Consorzio San Luca) - Ippolito Ostellino - Franco Turcati – Jana
Sebestova - Claudio Solera. E inoltre: Andrea Caliendo, Rudy Bernt e i fotografi e videomaker presenti all’iniziativa.
PER INFORMAZIONI: TEL. 011/822.80.37 - E-mail: ilovepulcherada@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il logo I LOVE PULCHERADA è stato ideato dall’Art Director Ivo Carrozzini.

