Comunicato Stampa

“CON FINE JUVARRA PROCOPE”
Giovedì 2 luglio ore 15 – 24 Collegio Artigianelli, Torino
Evento di SCONFINAMENTO TRA LE ARTI per la rinascita dell’ex PROCOPE e TEATRO JUVARRA

Il cantiere attualmente in corso nel Collegio Artigianelli di Torino rende pertinente il tema dello sconfinamento proposto dal
Festival Architettura in Città 2015 per condividere nuove visioni sul territorio dove il rapporto tra “interno” ed “esterno”, i
concetti sociali di inclusione ed esclusione, la necessità dei confini e la necessità di abbatterli e superarli, diventa opportunità di
contaminazione, conoscenza, crescita e sviluppo sociale. Per approfondimenti: http://artigianelli150.it/

GIOVEDI 2 LUGLIO 2015 dalle ore 15 alle ore 24 grande evento di “sconfinamento” sulle discipline artistiche
dal titolo “CON FINE JUVARRA PROCOPE” per raccolta fondi annessa al progetto A150 per la
rifunzionalizzazione del Teatro Juvarra e del Procope Caféclub Artigianelli di Torino organizzato dall’Opera
Torinese del Murialdo, con annessa visita guidata all’edificio del Collegio Artigianelli di corso Palestro 14 a Torino
che ospita, oltre alle due storiche location dell’ex Procope e Teatro Juvarra, il museo del Santo sociale L.Murialdo, due
Cappelle, il centro di formazione professionale Engim con i laboratori didattici, una Bar, una Foresteria e tanto altro.
L’evento prevede dalle ore 15 la mostra fotografica sull’Abbazia della Pulcherada e le visite guidate ai fregi artistici e
architettonici tra Reffo e Massoglia a cura di Adelio Cola, alle 17 arteforum sulle arti e mestieri eccellenti condotto
dal Consorzio San Luca, alle 18 la proiezione del film d’autore “Poema Circular” (girato anche nell’ex Procope) con
il regista A.Avataneo, due concerti in omaggio al Papa (Quartetto Sandalphon su musiche di A.Piazzolla alle ore 18 e
il cantante argentino Bruno Di Menna alle ore 21,30), dalle ore 20 Apericena (8 euro con prenotazione a
info@murialdopiemonte.it) e asta d’artista (eco-shopper personalizzate dall’artista G. Maquignaz) condotta da Giulia
e Paolo Turati, con ospiti dal mondo dello spettacolo tra cui Sergio Martin, Gabriele Ferraris e Luca Morino e poi
Milonga di Gala Etnotango con LCMM. La manifestazione si svolge nell’ambito del FESTIVAL ARCHITETTURA
IN CITTA’ quest’anno dedicato al tema dello SCONFINAMENTO. L’ingresso è a offerta con formula di libera
donazione per le due location storiche. Info e pre-accreditamento a: info@murialdopiemonte.it Tel. 011/2304380.

PROGRAMMA
Dalle ore 15 alle ore 19,30 l’ingresso è da corso Palestro 14, Torino. L’ingresso è a offerta con formula di libera donazione
ore 15- 24 esposizione della collettiva fotografica “ I Love Pulcherada” di M.Dottavio, M.Raffini, F.Turcati, J.Sebestova,A.Caliendo
ore 15 -17 visita guidata tra il Museo Murialdo e i fregi artistici delle Cappelle condotta da Adelio Cola (partenza unica ore 15,30)
ore 15 -17 esposizione eccezionale del disegno originale del S.Giuseppe del M° E. Reffo (scala 1:1) con Danilo Magni
ore 15 -19 bar Engim aperto dagli studenti. Marco Muzzarelli spiega i laboratori didattici d’impresa operanti in loco.
ore 17 -18 un maestro artigiano del restauro ligneo guarda e racconta Reffo - Massoglia: Giorgio Garabelli, Consorzio San Luca
ore 18 -19 concerto Sandalphon su A.Piazzolla con M.Bertolo e P. Pradotto (violini), E.Giannuzzo e I. Visentin (pianoforte a 4 mani)
ore 19 -20 film corto d’autore Poema Circular sulla danza (tango) e il paesaggio con il regista Alessandro Avataneo
Dalle ore 19,30 in poi l’ingresso è da via Juvarra 15, Torino. L’ingresso è a offerta con formula di libera donazione
ore 20 -21 Apericena (8 Euro) a cura di DinamoCoop. Prenotazione necessaria a: info@murialdopiemonte.it. Tel. 011/2304380
ore 20 -21 Incontro e brindisi con Sergio Martin, Gabriele Ferraris, Luca Morino e altri ospiti speciali della serata
ore 20 -21 borse d’artista con Gabriele Maquignaz e gli esperti d’arte, Paolo Turati e Giulia Turati.
ore 21 -22 concerto di Tango cancion con il cantante argentino Bruno Di Menna. Concerto ballabile. Presenta Monica Mantelli
ore 21 -24 milonga di gala per tutti con Etnotango DJ e le performances di tango della LCMM.
Nell’allegata Cartella Stampa tutti gli approfondimenti. PRESS: tel 335 6616255 monica.mantelli@murialdopiemonte.it
Info e pre-accreditamenti a: info@murialdopiemonte.it Tel. 011/2304380. www.artigianelli150.it
Collegio Artigianelli, corso Palestro 14, TO. Per l’evento del 2/7/2015, dopo le ore 19,30 l’ingresso è da via Juvarra 15, TO.

